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OPINIONI & FATTI \ DAL PARLAMENTO
La celebrazione dell’anniversario della Repubblica
aiuta a rivalutare i valori di libertà e democrazia conquistati

Una festa che fa riflettere

L e celebrazioni della ricorrenza della Re-
pubblica quest’anno si sono svolte in
Italia all’insegna della sobrietà, racco-
mandata particolarmente dal presiden-

te Napolitano, nelle comunità all’estero all’inse-
gna della disponibilità e della riflessione, venata in
qualche caso da motivi di preoccupazione per l’at-
tuale situazione del Paese.

Per quanto mi riguarda, oltre a presenziare al
tradizionale ricevimento offerto alle autorità locali
dall’ambasciatore italiano in Canada, ho potuto
incontrare direttamente le comunità di Montreal e
di Toronto e inviare unmessaggio di ringraziamento
al nostro Ambasciatore a Washington, in cui ho
espresso anche alcune considerazioni sullo stato
presentedelle cose italiane. Sinceramente, è stato
un privilegio per me potermi rivolgere per la prima
volta dopo le elezioni alle maggiori comunità ca-
nadesi proprio in occasione della festa della Re-
pubblica, una straordinaria occasione per riaffer-
mare i nostri legami conl’Italia e il nostro impegno
per rendere più tenaci e proficui i nostri rapporti.

Ho potuto così ribadire che i nostri legami con
l’Italia sono forti in quanto cittadini ma non sono
meno intensi e sinceri come cittadini delle grandi
democrazie nordamericane. Alla base della libertà
e della democrazia, che sono il cuore pulsante
della Repubblica, infatti, vi è il sacrificio di tutti
quelli che hanno lottato per ottenerle, e tra questi
tanti giovani statunitensi e canadesi, in molti casi
discendenti dei nostri primi immigrati, caduti du-
rante il secondo conflitto mondiale perliberare l’Ita-
lia dal fascismo e dall’occupazione tedesca.

GGI e domani ballottaggio a Roma per
la carica di sindaco fra Gianni Alemanno
del Pdl e Ignazio Marino del Pd. Roma…
Roma è ben più d’una città. Roma èO
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Questa è davvero la Caput Mundi?

“la” Storia. La nostra Storia – e anche quella dei
Francesi, dei Tedeschi, degli Inglesi, degli Spa-
gnoli e di altri popoli e etnie ancora.

Qualcuno un giorno di tanto tempo fa disse
che “senza Roma il Cristianesimo sarebbe rimasto
confinato in Palestina”.

La memoria ora comincia a tradirci, non ricor-
diamo il nome del personaggio che espresse quel-
l’opinione del tutto convincente.

PUNTO DI VISTA

Roma: da duemila anni esercita in tutto il mon-
do un richiamo formidabile. Ne sentono il fascino
genti che pure non hanno mai messo piede fra
Ponte Milvio e il Quarto Miglio.

Che non hanno mai potuto posare lo sguardo
sul Palatino, sul Campidoglio, sulla Via Sacra, su
Piazza del Popolo, sul Circo Massimo. Non han-
no mai visto i pini di Roma, che a Ottorino Respighi
ispirarono una delle sue opere più suggestive.
Roma è immensa e, al tempo stesso, raccolta. La
varietà delle sue bellezze è stupefacente:
Monteverde è diverso dall’Esquilino, così come
San Giovanni è diverso dall’Aventino; Ponte da
Monti, Trastevere da Ripa e così via, in un “cre-
scendo” che tocca le corde dell’anima.

Roma conquistò Goethe, Cechov, Mommsen,
Orson Welles; Gregory Peck e Audrey Hepburn,
Gary Cooper e James Mason, Tyrone Power e

Linda Christian; e altri letterati, altre celebrità an-
cora. Non piacque però agli squadristi milanesi,
bresciani, mantovani, i quali, fra il 28 e il 30-31
ottobre 1922 la trovarono “sorda”, “equivoca”,
“infingarda”… Ma questo è un altro discorso.

Oltre mezzo secolo fa, Alexis de Curvè (autore
delittuosamente dimenticato) scrisse “Tempo di
Roma”, romanzo autobiografico, toccante: uno dei
“canti” più sublimi levati in onore di Roma, della
Roma da lui conosciuta grosso modo fra il 1946 e
il 1950.

Roma… E’ la città che ci ha dato Ettore Petrolini,
Trilussa, Aldo Fabrizi, Giovanna Ralli, Marisa
Merlini, Paolo Stoppa.

 E’ la città che nel 1960 (a soli quindici anni
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale) seppe
organizzare in modo impeccabile i Giochi Olimpici:
esempio di efficienza, rapidità d’esecuzione; stile.

Lo stile italiano, lo stile romano. Di allora…
Oggi Roma è invece abbandonata a se stessa.

Sfigurata da moltitudini di automobili ingombran-
ti, inguardabili; sfigurata da negozi (se così si pos-
sono chiamare), da bar-ristoranti (beh, ristoranti
poi…) con tanto di tavoli e seggiole sulla strada,
sul selciato, in quest’orgia modernistica di volga-
rità, di pacchianeria, di chiasso, frastuono, frene-
sia burattinesca; di comportamento “alla mano”.
Così è stato stravolto anche il Pantheon.

 Il Pantheon che meriterebbe la necessaria so-
litudine ed è invece assediato dai tavolini in plasti-
ca, dalle insegne vistose; insultato dalla preten-
ziosità, usato per basso tornaconto bottegaio. Al-
trove, sudiciume; sudiciume nelle strade, sui mar-
ciapiede, in aiuole e giardini.

Eccola Roma… Roma che non riceve l’amore
cui ha diritto.

Voglio ricordare anche le restrizioni e l’emargina-
zione subita dai nostri connazionali residenti in Nord
America per il solo fatto di essere italiani, a causa di
una guerra irresponsabilmente provocata. La libertà
da cui la Repubblica è nata, dunque, ci ha consentito
di recuperare la nostra normalità di cittadini e di lavo-
ratori e di esercitare nelle condizioni migliori il nostro
impegno per progredire, sia in Italia che in Nord Ame-
rica. Per questa storia e per questo vissuto, la libertà e
la democrazia sono valori per noi inestimabili, il ce-
mento ideale e morale più tenace tra i nostri popoli.
Non sarà mai troppo grande la gratitudine di tutti gli
italiani verso gli USA e il Canada, per il fatto che han-
no aiutato l’Europa a recuperare la propria libertà e
hanno accolto tanti connazionali, offrendo loro l’op-
portunità di migliorare e diintegrarsi.

L’Italia, tuttavia, vive da alcuni anni uno dei
momenti di maggiore difficoltà dalla nascita della
Repubblica. Come in tutta l’Europa, l’economia
stenta a ripartire, la sofferenza sociale è grande,
soprattutto per i giovani che non trovano lavoro,
si manifestano fenomeni di disorientamento civile
che si traducono in motivi di instabilità politica e
istituzionale. In queste condizioni, ci sarà molto da
fare per superare una crisi che si trascina da tempo
e che coinvolge l’economia, la vita sociale, gli orien-
tamenti civili, il sistema politico. Il Governo Letta,
al quale con convinzione ho votato la fiducia, tut-
tavia ha legato la sua esistenza a concreti migliora-
menti da realizzare nel campo dell’economia, del
lavoro, delle riforme istituzionali. Se si lavora con
onestà e con spirito di collaborazione, sono sicura
che dei passi in avanti si potranno fare.

L’italianità, tuttavia, ha il vantaggio di essere
diffusa in tutto il mondo per merito dei nostri emi-
granti. C’è un’Italia solida e importante nel mondo
che nei momenti di difficoltà ha saputo sempre
fare la sua parte e dare il suo contributo. Anche

oggi è pronta a darlo, benché la contrazionedelle
politiche per l’emigrazione avvenuta per ragioni di
bilancio nella scorsa legislatura abbia creato non
poco disorientamento e disincanto.

Certo, non bastano l’amore per il Paese delle
nostre origini e la buona volontà. È necessario
prima di tutto che la classe dirigente italiana si
sforzi di migliorare l’immagine dell’Italia nel mon-
do, che oggi francamente non è smagliante. In
secondo luogo, occorre che con coraggio e lungi-
miranza si punti in modo ancora più efficace sul-
l’internazionalizzazione del “sistema Italia”, come
ho già detto su questo giornale, facendo leva pro-
prio sull’articolata rete di italianità presente in tutti
i più importanti crocevia del pianeta. Senza alcuna
polemica, ma anzi con spirito costruttivo devo
dire che in questo ancora non ci siamo. È necessa-
rio promuovere un salto di consapevolezza, un
cambiamento di cultura prima ancora che di scelte
politiche. La classe dirigente e l’opinione pubbli-
ca italiana, come ho scritto su queste colonne nel
precedente intervento, devono maturare un’idea
di fondo: l’Italia è l’unico paese al mondo che può
godere di una rendita di posizione così importante
e utile. Si deve capire meglio – e in questo senso
cercherò di spendere tutte le mie energie di parla-
mentare – che in questo momento l’Italia ha molto
più bisogno di noi italiani all’estero di quanto noi,
cittadini integrati in importanti paesi, abbiamo bi-
sogno dell’Italia. Eppure, noi siamo pronti, come
dicevamo, a fare la nostra parte.

In questa prospettiva acquista un forte signi-
ficato, ad esempio, la questione della cittadinanza,
che può diventare il punto di saldatura più diretto
tra l’Italia e molti suoi figli. Per questo, la mia prima
iniziativa è stata quella di presentare una proposta
di legge che consente il riacquisto alle donne che
nel tempo l’hanno perduta semplicemente per

avere sposato uno straniero e la possibilità di tra-
smetterla anche ai figli nati prima del 1948. Così
come sono cofirmataria di un’altra proposta che
consente la riapertura dei termini per la richiesta
da parte di coloro che l’hanno perduta per motivi
di lavoro. In sede di programmazione dei lavori
della commissione cultura, di cui faccio parte, ho
insistito per dare priorità alla riforma della normati-
va per la promozione della lingua e della cultura
italiana nel mondo, vecchia di quarant’anni. La
lingua e la cultura sono una leva strategica di pro-
iezione del nostro paese non solo tra le nostre
comunità d’origine, ma anche tra gli stranieri. Lo
ribadirò questa settimana al Ministro dell’Istru-
zione e della Ricerca, a conclusione dell’audizione
che si sta svolgendo presso le commissioni parla-
mentari di Camera e Senato. In campo culturale ha
posto la questione della stabilizzazione e di una
diversa impostazione del museo dell’emigrazione
italiana e ho firmato, assieme al collega Porta, una
legge per l’insegnamento dell’emigrazione italia-
na nelle scuole, per fare in modo che la storia e i
valori dell’emigrazione diventino un fattore di for-
mazione interculturale per le nuove generazioni.
Sempre con l’intento di rinsaldare i rapporti tra
l’Italia e la nostra comunità, ho chiesto la ratifica
dell’accordo bilaterale Italia-Canada di sicurezza
sociale, che potrebbe semplificare molte questio-
ni, soprattutto di carattere previdenziale, che sono
a cuore a tante famiglie.

Nella convinzione che i giornali di lingua italiana
all’estero svolgono una preziosa opera informativa e
di diffusione della nostra lingua, sono intervenuta per
richiamare l’attenzione del Presidente del Consiglio
sulla necessità di non diminuire sensibilmente le risor-
se disponibili dal 2015, come si è paventato, e su una
maggiore flessibilità dei criteri di applicazione della
legge sull’editoria ai giornali all’estero.

toni.desantoli@gmail.com
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ODIERNO brano evangelico tratta la
morte di un giovane e la morte in tale
età è sempre un fatto tragico. Per di più
figlio unico e sua madre era ancheL’
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Il pianto della madre e la compassione del Cristo

vedova. Diceva mia sorella che sono "quasi"
sempre i figli a seppellire i genitori e non il
contrario! Come a dire: piove sul bagnato in
questa immagine di una giovane morte.

In aggiunta la dimensione di questa tragedia
è amplificata pure dal fatto che l’unica ricchezza
di una vedova – che non poteva più contare sul
marito, cosa grave soprattutto in una società
patriarcale com’era quella di allora – e l’unica
sicurezza per il suo futuro e per la sua vecchiaia
era proprio quel figlio, unico. Ella quindi rimane
senza protezione e senza appoggio economico.

RELIGIONE
Può essere, tale donna, ben ascritta tra gli ultimi,
donna provata nei sentimenti, negli affetti, nella
sua condizione sociale ed economica, nel suo
futuro, nella speranza, nel senso della vita…

E’ singolare come l’autore del Vangelo non
ci dica nulla sui sentimenti delle varie persone.
Non sappiamo, ad esempio, se la madre pianga,
gema, soffra; se i presenti si profondano in lamenti,
in consolazioni, oppure quali pensieri agitino le
loro menti... Ciò non certo perché se ne scordi,
bensì per il fatto che, lasciando tale vuoto, ottiene
l’effetto di dar maggior risalto a ciò che è più
importante: i sentimenti di Gesù. Quindi tale
silenzio nella narrazione è voluto per manifestare
la compassione e l’agire del Cristo.

Come nel brano precedente  l’iniziativa
appartiene a Gesù. Se egli avesse continuato la
sua strada, senza fermarsi, nessuna di queste
persone avrebbe potuto conoscere la speranza e
la gioia. Gesù quindi vede la scena, se ne accorge
e, passando, si ferma (ricordiamo la parabola
del buon Samaritano, ove questi è l’unico a
fermarsi – Lc 10). La trama comincia qui, con il
fatto che Gesù (v. 13) vede la scena del corteo

diventa significativa, nel contesto della
narrazione, in quanto destinataria dello sguardo
e della parola di Gesù. E da ciò capiamo che la
sofferenza della madre è insopportabile per il
Signore.

Gesù poi si accosta alla bara: egli non ha
timore delle convenzioni sociali, non ha paura di
contrarre impurità rituale, avvicinandosi ad un
cadavere; è ben più importante promuovere la
vita, dare attenzione alle persone e consolare
una madre in lutto che osservare una legge
esteriore. Egli manifesta così la priorità dell’uomo
su ogni convenzione, su ogni comportamento
socialmente accettabile, su ogni regola di buona
educazione, su ogni considerazione pubblica. E
per prima cosa si rivolge alla madre: “Non
piangere”.

Ora Gesù non si ferma alla compassione; Egli
ha anche il potere di cambiare gli eventi. Dice al
giovane di alzarsi...

vjim19@aol.com

A cura dell’Apostolato Italiano
della Diocesi

di Brooklyn & Queens

funebre e al suo sguardo segue la parola e
l’azione. Il suo è un vedere diverso, uno sguardo
che non resta indifferente di fronte alla miseria,
né che si ferma alla compassione o ad una parola
di semplice conforto o incoraggiamento, ma è la
visione che si fa carico della situazione, che motiva
l’incontro, la relazione, l’agire e che ricrea le
condizioni di vita vera.

E’ lo stimolo per ognuno di noi…
Inoltre il camminare di Gesù è significativo.

Egli si trova in viaggio e sulla sua strada incrocia
quella  del suo popolo, degli ultimi, che vuole
aiutare. Tali incontri diventano talmente frequenti
che potremo considerarli costitutivi del suo
ministero, del suo agire, del suo cammino. Come
a dire oggi a noi - credenti in Cristo, che
camminiamo sulla strada verso Dio - che la nostra
strada, la strada cioè della nostra vita, non può
non incrociare gli ultimi, pena essere su una
strada solo nostra, una strada diversa da quella
del nostro Signore…Lo sguardo di Gesù non si
rivolge al figlio defunto, ma alla donna: non è la
morte che provoca la sua compassione, ma la
madre che piange. Pertanto questa vedova


