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Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

BUENOS AIRES - È un bilancio
“molto positivo” quello stilato dalla Fe-
delazio in Argentina per le attività svol-
te nel 2006. Ne dà notizia “Lazio Oggi”,
pubblicazione mensile del Centro La-
ziale Marplatense, diretta da Gustavo
Velis.

A parte le riunioni istituzionali, la Fe-
delazio ha visitato gli emigrati del La-
zio nella città di Tucumán, riunendosi
nella sede del Vice consolato italiano
in Tucuman con il Presidente Vincenzo
Guzzi, alla presenza di numerosi lazia-
li, e si è recata a Bahia Blanca, dove
ha festeggiato con la comunità italiana
qui residente,  per lo più emigrata
dell’Isola di Ponza. ”Un ruolo fonda-
mentale – si legge sul mensile - è stato
quello dei consultori, Ing. Luigi Proven-
zani ed Emiliano Di Mauro, che hanno
partecipato alle riunioni della consulta
a Roma, con progetti ed idee di vitale
importanza per gli emigrati”. Inoltre,
“grazie alla Regione Lazio, circa 160
giovani laziali hanno potuto usufruire
delle borse di studio per l’italiano di
primo e secondo livello, in accordo con
la Dante Alighieri: per quest’anno ne è sta-
to aumentato il numero grazie agli sforzi del
Consultore Provenzani ed alla partecipazio-
ne responsabile dei giovani”.

Quanto alle iniziative realizzate per i gio-
vani, Lazio Oggi ricorda quelle avviate in
convenzione con l’OICS, tra cui “i progetti
“Er Bullo” dell’Arla di Buenos Aires, con
un’eccellente interpretazione del Teatro Ro-

mano, i progetti di La Plata in materia infor-
matica, di Rosario sull’allevamento di por-
cini e sull’apicoltura (Mar del Plata) che ha
dato luogo alla “Prima  Esposizione
 d’Apicoltura Internazionale di Mar del Plata
2007"”. “La Fedelazio – si legge - spera che
la regione possa realizzare una seconda con-
venzione con l’OICS per il 2007, non solo
per la prosecuzione dei progetti ma anche
per lo sviluppo di altri futuri”.

Numerosi i soggiorni e gli scambi portati
avanti: nel 2007 si realizzeranno soggiorni
per anziani che daranno la possibilità ai la-
ziali dell’Argentina di tornare ai luoghi
d’origine; i giovani potranno invece soggior-
nare a Frosinone”.

Tra le altre iniziative, viene anche
citata la recente visita del Presidente
Piero Marrazzo in Argentina, visita che
ha “rafforzato le basi tra la Regione e
la Federazione, poiché Marrazzo ha in-
contrato dirigenti di Associazioni lazia-
li”.

“La Fedelazio – si legge ancora - ha
organizza to  la  sua  pagina  web
(www.fedelazio.com.ar) con la quale
ha migliorato la comunicazione tra la
Regione ed i laziali in generale: nel por-
tale i giovani emigrati giocano un ruolo
molto importante. La Fedelazio continua
a pubblicare la rivista “Lazio Oggi” in for-
ma quindicinale con 16 pagine”. A fine
anno, “una delegazione della Fedelazio,
composta dal suo Presidente, Gustavo Ve-
lis, il suo segretario e membro di Commis-
sione Direttiva della Famiglia Lazio di Men-

BILANCIO POSITIVO PER LE ATTIVITÀ 2006 DELLA
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doza, Angelo Billi, ed il Presidente del Cen-
tro Laziale di Rosario, Tonino Ricci, si è re-
cata a Roma per una settimana, ed è stata
a disposizione delle autorità della Regione
Lazio per analizzare e spiegare il progetto
istituzionale 2006/2008 della Fedelazio. Negli
uffici di Via del Caravaggio 99, i dirigenti
hanno incontrato Paola Palazzi, responsa-
bile dell’Ufficio Emigrazione, per analizza-
re le principali problematiche degli emigrati
laziali in Argentina. Hanno partecipato
all’evento il personale dell’Ufficio, i vertici
dell’OICS, Osservatorio Internazionale per
la Cooperazione allo Sviluppo, diretto da
Gildo Baraldi: nella riunione è stata analiz-
zata in particolare l’importanza dello svilup-
po dei progetti per l’organizzazione di mi-
cro-imprese in terra argentina, stabilendo i
modelli per continuare questo importante
accordo nel 2007".

“Infine – si conclude - la delegazio-
ne  de l la  Fede laz io  ha  incont ra to
l’Assessore Mandarelli, per analizzare
le numerose iniziative in programma
per il 2007, favore dei figli di immigrati
e anziani. Tra queste, si prevedono op-
portunità formative - professionali per
favorire il recupero della lingua italia-
na e facilitazioni per il rimpatrio agli im-
migrati in difficoltà economiche. In par-
ticolar modo, sono previste iniziative
per anziani, che andranno dall’acquisto
di medicinali per coloro che vivono senza
assistenza a progetti per la facilitazione
al rimpatrio, attraverso interventi socio-
assistenziali. (LAZIO OGGI)

BUENOS AIRES\ aise\ - Pro-
segue il tour in Argentina e Cile
del Gruppo “Teatro di Angrogna”
che, con il suo spettacolo “E io
canto”, porta ai piemontesi ed ita-
liani del Sud America le canzoni
del Piemonte, della montagna, del
lavoro e della libertà.

Nel repertorio, cantato in pie-
montese, italiano, francese e fran-

GRAZIE ALLA PIEMONTESI NEL MONDO PROSEGUE IN ARGENTINA E CILE IL
TOUR DEL GRUPPO «TEATRO DI ANGROGNA»

co-provenzale, si inseriscono anche
le canzoni dell’emigrazione ed un
elogio a Pablo Neruda in spagnolo.
Dopo le prime tappe del 25 dicem-
bre scorso a Buenos Aires, del 26 a
La Plata, del 28 a Villa Trinidad (Santa
Fé) e il capodanno con la comunità
italiana di Cordona, la tournee ha toc-
cato, ieri, 2 gennaio, Mendoza per
concludersi il 4 e 5 con l’inaugura

zione del teatro dell’Istituto Italia-
no di Cultura a Santiago del Cile.
La tournee, finanziata dall’asses
sorato alla cultura della Regione
Piemonte, è stata organizzata
dall’Unione Piemontesi nel Mon-
do, che cura anche la segreteria del
gruppo.
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ROMA\ aise\ - “Il Ministro degli Esteri, Massimo D’Alema,
era a Brasiila a Capodanno per l’insediamento di Lula al suo se-
condo mandato. La settimana scorsa ha incontrato Michelle Ba-
chelet in Cile e oggi è in Perù dove si vedrà con il presidente Alan
Garcia”. Angela Nocioni lo ha incontrato e l’intervista è strata
pubblicata oggi, 3 gennaio, dal quotidiano Liberazione.

“D. Le tappe del suo viaggio sono nei Paesi della sinistra lati-
noamericana considerata meno radicale. È una scelta politica?

R. La scelta nasce anche da rapporti di simpatia ed amicizia, in
particolare con la presidente Bachelet e con il presidente Lula. In
Perù, certamente, c’è l’interesse per il ritorno al governo di Alan
Garcia, un esponente storico della sinistra. La visita a Lima ha poi
ragioni specifiche: andiamo a firmare un accordo per la riconver-
sione del debito.

D. L’America latina della sinistra light e quella radicale dell’asse
Avana-Caracas-La Paz pensa che sia una distinzione possibile o
che non abbia nulla a che vedere con la realtà politica di questo
continente?

R. Ciascun Paese ha una sua vicenda particolare. Non ha molto
senso omologare esperienze tra loro molto diverse. C’è una diffe-
renza fondamentale tra Cuba, Venezuela e Bolivia: Chavez e Mo-
rales hanno partecipato alle elezioni e le hanno vinte. Questo a
Cuba non accade ed è una differenza piuttosto importante. Si deve
valutare l’azione dei diversi governi: ci sono governi che definirei
populisti piuttosto che radicali e governi che intraprendono con
maggior coerenza un cammino di ricerca della giustizia sociale nel
quadro di economie di mercato aperte. Da questa punto di vista
penso che l’esperienza brasiliana e di altri Paesi sia più significa-
tiva di altre.

Lula è riuscito a tenere insieme valori di grande forza della
sinistra, ha perseguito l’obiettivo della riduzione delle disuguaglianze
con risultati concreti, mostrando contemporaneamente la capaci-
tà di rimettere il Brasile sul cammino dello sviluppo economico
con la realizzazione d’una politica di bilancio rigorosa. Ritengo
questa un’esperienza molto più espansiva rispetto a quella dei go-
verni populisti. Non a caso il Brasile è andato acquisendo sul pia-
no internazionale un ruolo di grande prestigio: è il risultato di una
politica aperta. Vale anche per il Cile che ha coltivato relazioni
con gli Stati Uniti, con l’Europa e con l’Asia. L’intensificarsi delle
relazioni con l’Asia è la grande novità latinoamericana degli ultimi
anni.

L’Italia in questo momento ha grandi opportunità politiche in
America latina. Senza togliere nulla al ruolo di Spagna e Portoga-
llo, l’Italia si pone come l’altro grande Paese europeo che può
rappresentare un ponte possibile tra America latina ed Europa. È
stato compiuto un errore di valutazione, qualche anno fa, quando è
parso che questo continente fosse emarginato dalla globalizzazio-
ne, che perdesse via via d’importanza rispetto al grandi processi
economici. I rapporti si sono rinsecchiti. Banche italiane si sono
ritirate da questi mercati. Tuttavia l’Italia c’è ancora. Ci sono la
Fiat, la Pirelli, la Telecom. Le imprese piccole e medie italiane

L’ITALIA SIA PONTE COL SUD AMERICA: IL MINISTRO D’ALEMA A
COLLOQUIO CON IL QUOTIDIANO «LIBERAZIONE»

hanno una grande opportunità da queste parti.
D. E in Argentina? Lì i rapporti rimangono freddini.
R. Abbiamo dei problemi fortemente legati alla vicenda del de-

bito argentino che ha coinvolto molti piccoli risparmiatori, stiamo
cercando una via d’uscita perché è evidente che l’Italia non può
rimanere in un rapporto negativo con un Paese in cui più della
metà della popolazione è di origine italiana. È necessario trovare
una via d’uscita a questa difficoltà.

D. Una comunità italiana numerosa c’è anche in Venezuela:
quali sono i rapporti attuali del nostro governo con quello di Hugo
Chavez? Come giudica il crescente coinvolgimento di militari
nell’amministrazione venezuelana?

R. Nel passato abbiamo più volte espresso preoccupazione sia
per la presenza dei militari nella vita pubblica venezuelana, sia per
la veemenza spesso registrata a Caracas nella lotta politica. Questo
non toglie che Chavez ha vinto le elezioni e non mette certo in
discussione la legittimità del suo governo. Credo però che la vee-
menza propagandistica non giovi all’immagine del Venezuela. La
candidatura venezuelana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni
unite, ad esempio, non è stata aiutata dal discorso in cui Chavez ha
inutilmente aggredito gli Stati Uniti, con i quali si può esser critici, a
noi tante volte è capitato di esserlo. Credo però, in generale, che
definire “diavolo” qualcuno, come ha fatto Chavez con Bush, sia
una sciocchezza. Le nostre preoccupazioni nei confronti del Ve-
nezuela non nascono da pregiudizi, ma da comportamenti concreti
della leadership di quel governo. Ciò nonostante manteniamo un
rapporto aperto. L’Eni in Venezuela ha un contenzioso serio, im-
portanti concessioni sono state di fatto espropriate dal governo.
Non per questo rompiamo le relazioni diplomatiche.

D. Tracce di populismo nel governo Lula non ne vede?

R. Credo che la sfida per la sinistra sia conciliare il raggiungi-
mento dei suoi ideali con la logica di un’economia aperta e di una
società plurale: il Brasile questo sta facendo. Durante la prima
campagna di Lula c’era una grande paura nei suoi confronti da
parte del mondo economico. Ricordo di aver incontrato qui in Bra-
sile imprenditori italiani molto preoccupati, che temevano le nazio-
nalizzazioni. Questo mondo imprenditoriale ha trovato invece in lui
un interlocutore serio, valido. Il governo Lula è l’esperienza signi-
ficativa di una sinistra moderna che persegue la giustizia sociale e
la dignità del lavoro, ma lo fa ricercando la costituzione di un bloc-
co sociale e non attraverso l’agitazione di una parte della società
contro l’altra. Quest’impressione è condivisa anche da ambienti
conservatori. L’amministrazione americana, che ha perduto molta
influenza in America latina e che guarda a questo continente con
preoccupazione, vorrebbe rafforzare il dialogo con il presidente
del Brasile. Lo considera un ottimo interlocutore.

D. Lula ha ottenuto buoni risultati nella redistribuzione della
ricchezza elargendo sussidi ai poveri. Anche Chavez ha ottenuto
buoni risultati in Venezuela redistribuendo la rendita petrolife-
ra. Perché il primo metodo di redistribuzione le piace e il se-
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condo invece lo condanna? In fondo sempre di elemosina ai
poveri si tratta.

R. Elemosina è una parola sbagliata. Redistribuire la ricchezza
è uno dei compiti principali degli Stati moderni. In Europa per farlo
abbiamo creato il welfare state che è una forma di redistribuzio-
ne della ricchezza. Detto questo il problema è che Lula redis-
tribuisce una ricchezza prodotta dal Brasile perché è consape-
vole che per redistribuire ricchezza bisogna crearla attraverso
lo sviluppo economico. Redistribuire la rendita petrolifera è in-
vece meno lungimirante. Se non si utilizza quel denaro per sv-
iluppare un’economia moderna, si rischia di dilapidare il capita-
le, di guadagnare un facile consenso ma di lasciarsi dietro un
Paese povero.

D. Lula, esattamente come Chavez, ha moltiplicato la sua
politica di sussidi ai poveri in campagna elettorale.

R. Anche Berlusconi nella civilissima Europa ha ridotto le
tasse alla vigilia delle elezioni.

D. Perché alla distribuzione di denaro pubblico compiuta da
Lula lei guarda con benevolenza e la stessa operazione com-
piuta da Chavez la fa gridare al populismo? Lo strumento usato
è lo stesso, l’obiettivo pure.

R. Non è lo stesso strumento. Lula si sforza di unire il Paese,
Chavez governa anche attraverso la mobilitazione permanente
dei suoi seguaci nei confronti dell’altra parte del Paese. Il po-
pulismo non coincide con la redistribuzione del reddito e il Bra-
sile non è un Paese populista, è una democrazia moderna e
solida, fondata sulla società civile articolata in forme diverse di
partecipazione. Non mi pare che questo sia il modello di altri
Paesi sudamericani. Lula è il leader più significativo dell’area,
non foss’altro che per la ragione banale che il suo è un Paese
enorme e guida il continente. Lula ha elaborato un’esperienza
del tutto originale: il partito dei lavoratori non appartiene al dog-
matismo della sinistra tradizionale, era una forza eretica, etero-
dossa, innovatrice, originale.

D. Considera il discorso pronunciato da Raul Castro il 2 di-
cembre a L’Avana un discorso di investitura?

R. Non lo so. Indubbiamente Raul Castro è l’uomo sul quale
grava la responsabilità di condurre quella che io spero sia una
transizione verso una società più aperta e democratica. Ag-
giungo che spero sia una transizione rapida.

D. Quali conseguenze pensa comporti l’esecuzione di Sad-
dam Hussein?

R. C’è anzitutto una questione di principio: la pena di morte
è uno strumento inaccettabile e inefficace. Se Saddam Hus-
sein fosse stato condannato all’ergastolo per i suoi numerosi
crimini il messaggio diffuso sarebbe stato di civiltà e di grande
forza. Mi dispiace vedere la sua fine festeggiata in Iran e negli
Stati Uniti. È un accostamento che mi colpisce dal punto di
vista dei valori. Dal punto di vista politico, poi, credo che ucci-
derlo sia stato un grave errore, ma questa è una valutazione
secondaria. Certo la sua morte non aiuterà la pacificazione
dell’Iraq. Lascerà una scia di rancore, seminerà volontà di ven-
detta.

D. Quali sono i principali obiettivi della sua politica estera?
R. Allargare l’orizzonte della politica estera italiana: l’Italia

deve guardare al mondo, anziché con la paura della globalizza-
zione, con una visione aperta e ottimistica, considerarla una

grande opportunità. Considero poi necessario adoperarsi per il
rilancio dell’integrazione europea, che è in stallo. E, infine, gio-
care il nostro ruolo di media potenza, operare nel Mediterraneo
per la pace. Quando l’abbiamo fatto, di recente, abbiamo svol-
to un ruolo fondamentale che ci è stato universalmente rico-
nosciuto. Vogliamo operare per imprimere una netta svolta po-
litica in Medio Oriente dove la logica della guerra al terrorismo
non ha dato risultati e, al contrario, ha aggravato i conflitti.
Questa svolta politica individua nella soluzione del conflitto is-
raelo-palestinese una priorità”. (aise)

BUENOS AIRES - “Nel confermare il mio impegno assunto al
momento dell’elezione a Deputato, rivolgo a tutti i connazionali e alle
Associazioni italiane il mio augurio per un 2007 gratificante e che sia
veramente una svolta importante per la collettività italiana in Argenti-
na”. Sono gli auguri che Ricardo Merlo, deputato eletto in Sud Ameri-
ca nella lista Aisa confluito nel Gruppo Misto alla Camera, dalle pagine
de L’Eco d’Italia, rivolge alla comunità italiana argentina.

“L’anno 2006 – afferma Merlo - è stato molto importante, sia per la
novità delle elezioni politiche che mi ha portato ad essere un compo-
nente del Parlamento italiano, sia perché ho potuto conoscere dall’interno
il sistema politico italiano. Il 2007, però, sarà ancora più importante
perché per l’Italia sarà l’anno delle riforme e se le cose vanno bene
nella Penisola, altrettanto buone saranno le misure per gli italiani
all’estero”.

“Già è stato detto - prosegue - dell’impegno per ottenere un asseg-
no sociale, per dare la cittadinanza anche ai figli di madri italiane e non
solo ai figli di padri, nonché per migliorare la rete Consolare. Ma vi
saranno novità altrettanto importanti: una riguarda i rapporti politici tra
Argentina e Italia ai quali verrà data maggiore e dovuta attenzione;
l’altra è una iniziativa che personalmente ho ideato e preparato in colla-
borazione con la fondazione “Cassamarca”, un gruppo bancario tra i
più importanti in Italia”.

“Si tratta - spiega Merlo - di un corso incentrato sulla formazione di
un gruppo di funzionari che, si spera, possano raggiungere il numero di
100 persone, in modo che questi siano  preparati con dovuta capacità e
conoscenza specifica sugli aspetti specifici inerenti la struttura politica
italiana e l’organizzazione europea in modo che diventino, nei prossimi
anni, capaci dirigenti politici italiani”.

Saranno avviati “ben 20 corsi che si attueranno a partire
dall’Università di Nicochea per poi seguire a Buenos Aires, La
Plata, Cordoba e Mendoza, nonché in Brasile, Cile, Perù, Uru-
guay e Venezuela. Ogni corso avrà la durata complessiva di 70
ore ed è prevista anche l’elaborazione di testi e ricerche inerenti la
predetta materia”.

Secondo il deputato, “è un indispensabile mezzo per formare
preparati e capaci dirigenti; una forma di pensare al futuro ed alla
globalizzazione cui andiamo incontro e nella quale dobbiamo con-
frontarci ed integrarci sempre più. Ed è – conclude - ulteriormen-
te una forma per trasmettere alle nuove generazioni l’amore per
le Associazioni ed, attraverso queste, far comprendere l’importanza
degli strumenti istituzionali italo-argentini e internazionali”.

UNA SVOLTA IMPORTANTE PER LA
COLLETTIVITÀ ITALIANA IN ARGENTINA
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L’AQUILA\ aise\ -  La vicenda di
Salvatore Borsei, emigrato abruzzese,
partito “nel 1930 a piedi dalla Tunisia,
per raggiungere dopo 21 mesi, tra im-
mani fatiche e pericoli, il Sud Africa”
viene ricordata da Goffredo Palmerini,
del Consiglio Regionale Abruzzesi nel
Mondo.

Dopo “l’avvincente avventura di Lo-
uis Carrozzi, l’emigrato abruzzese di
Camarda che, a piedi, dall’Argentina
raggiunse New York con un viaggio di
quasi due anni, tra giugno 1930 e mag-
gio ’32", Palmerini, che ha curato un
articolo sul soggetto, è “venuto a conos-
cere la storia d’un altro abruzzese, Sal-
vatore Borsei, con una incredibile affi-
nità con quella di Carrozzi. Sembrano ve-
ramente due vicende parallele. Borsei –
scrive il rappresentante del Cram - par-
te nel 1930 a piedi dalla Tunisia, per ra-
ggiungere dopo 21 mesi, tra immani fa-
tiche e pericoli, il Sud Africa. Medesi-
ma l’epoca del viaggio, quasi stessa la
durata, simili le difficoltà vissute e su-
perate, identica la determinazione dei
due abruzzesi”. “Mentre inviavo alla
Gazzetta del Sud Africa il mio scritto su
Carrozzi, - prosegue - il direttore di que-
lla testata, Ciro Migliore, con una sim-
patica risposta mi spediva la storia di
Salvatore Borsei, apparsa il 19 giugno
sul suo giornale, così come raccontata
dal figlio Mario”.

Nello specifico, nell’articolo pubbli-
cato da La Gazzetta del Sud Africa, Ma-
r io  Borse i  racconta  le  v icende
dell’emigrazione abruzzese al principio
del ventesimo secolo, quando il padre,
“Salvatore Borsei, perse suo padre ne-
lla costruzione della ferrovia transiberia-
na nel 1888. Parigi divenne la sua città
quando i suoi zii lo accolsero in casa loro
e lui per questo si considerava un figlio
adottivo della Francia. Sposò mia ma-
dre nel 1922. Il lavoro scarseggiava e
quindi prese la decisione di cercarlo al-
trove.  Al principio del  1924 lasciò
l’Europa e partì per Buenos Aires, in

VENEZIA\ aise\ - La Regione del Vene-
to, per la prima volta in Italia, ha commissio-
nato un brano musicale dedicato ai concitta-
dini che risiedono all’estero. “La melodia
dell’emigrante veneto”, intitolata “Sentimen-
to ‘Talian”, è stata presentata ieri, 1° gen-
naio 2007, alle associazioni venete
dell’emigrazione dall’assessore regionale ai

Argentina, Sud America. Là lavorò per
una ditta inglese che aveva vinto il con-
tratto per la costruzione di una delle più
pericolose ferrovie del mondo, che ser-
peggiava da La Paz, in Bolivia, a Lima,
in Perù, fino a Bogotà. In certi punti la
ferrovia saliva fino a 3000 metri. Si do-
vevano affrontare dirupi e si dovevano
attraversare fiumi e i gradienti erano
generalmente molto ripidi”. “Nel 1930,
- prosegue il racconto di Borsei - dopo
sette anni di questo arduo lavoro, si im-
barcò su una nave a Caracas, in Vene-
zuela, e ritornò in Italia, dove incontrò
il suo primo figlio, mio fratello, che ave-
va ormai sette anni, per la prima volta.
Ma la polizia si mise a indagare sui so-
tterfugi con cui aveva evitato il servi-
zio militare ed egli dovette scappare a
Marsiglia, dove si imbarcò su una nave
in partenza per la Tunisia. Di nuovo las-
ciava mia madre sola e incinta di me.
Io nacqui il 23 marzo 1931, ma incon-
trai per la prima volta mio padre nel
1947, quando arrivai in Sud  Africa, a
Palmietfontein, vicino a Johannesburg.
Sulla nave mio padre divenne amico di
un tunisino, al quale parlò del suo piano
di raggiungere il Sud Africa”.

Da questo punto inizia l’avventura
della “lunga camminata”: “ospitato per
alcuni mesi dal suo nuovo amico, mio
padre attese di potersi unire a una ca-
rovana per attraversare il deserto del
Sahara. Di tanto in tanto, attraversan-
do la parte algerina del deserto, nel Tas-
sili, gli capitava di incontrare fortini de-
lla Legione Straniera francese, per cui,
quando raggiunsero la regione montana
dell’Ahaggar fu come arrivare in para-
diso. Finalmente l’erba per i cammelli
era abbondante e i beduini parlavano
anche di fiumi sotterranei e di antiche
pitture rupestri. Vi erano più vita, più
acqua e più verde di quanto gli riuscis-
se di ricordare, il che gli faceva com-
prendere quanto fosse diventato come
un isolano nel viaggiare per chilometri
e chilometri fra le dune di sabbia. Ques-

ta regione con montagne alte quanto il
Gran Sasso gli fecero anche sentire la
nostalgia del suo amato Abruzzo”. “Pia-
no, - si legge - da un’oasi all’altra, arri-
varono fino a Bourem, che è il punto più
a nord raggiungo dal fiume Niger nel
Mali”. Da qui, “più a sud, lungo il Ni-
ger,  a  Gao,  la  par te  p iù  fa t icosa
dell’intero viaggio era finita”: “il diffi-
cile tragitto da Tunisi a Gao aveva ri-
chiesto un periodo di quattro mesi”. Sal-
vatore raggiunse poi Port Harcourt, nel
delta del fiume Niger, attraverso il Ga-
bon e il Congo per raggiungere il fiume
Congo, per dirigersi poi “verso Leopold-
ville (Kinshasa), in Zaire”. Dopo le ta-
ppe di Kananga, a metà strada fra Leo-
poldville (Kinshasa) ed Elisabethville
(Lumumbashi), Lumumbashi, in Zaire,
Zambia (Northern Rhodesia) Mufulira,
sulla Copperbelt, “cadde ammalato e
svenne”. Passato un periodo di conva-
lescenza, Salvatore riprese il suo viag-
gio verso sud attraverso lo Zambia (Nor-
thern  Rhodes ia )  e  lo  Zimbabwe
(Southern Rhodesia), attraversando il
confine per entrare in Sud Africa e di-
rigersi verso Johannesburg”. Giunto qui, in
molti erano ormai a conoscenza della sua
avventura: la sua storia aveva colpito e com-
mosso, al punto che gli diedero subito la re-
sidenza permanente.

“La marcia – conclude l’articolo - era
finita e la sua destinazione finale era in vis-
ta. Salì su un treno per Durban, dove ebbe il
benvenuto dai molti suoi corregionali abruz-
zesi: Argentieri, Cocciante, Buccimazza,
Morelli, eccetera. Erano quelli gli anni in cui
si costruivano ferrovie e ponti in tutto il Na-
tal (Kwa Zulu Natal) e fu ingaggiato come
caposquadra da Olaff Grinaker. Non prese
le malaria pur avendo attraversato l’Africa
a piedi e trascorrendo gran parte della sua
vita lavorativa nei cantieri all’aperto. La sua
avventura africana, cominciata nel settem-
bre del 1930, si concluse nel 1932, un’odissea
di 21 mesi. Mio padre era nato nel 1885 e
morì nel dicembre del 1969. Aveva 84
anni”. (aise)

A PIEDI DALLA TUNISIA AL SUD AFRICA: PALMERINI (CRAM) RI-
CORDA L’ODISSEA DI SALVATORE BORSEI

SENTIMENTO ‘TALIAN”: LA MELODIA DELL’EMIGRANTE VENETO
PER LA PRIMA VOLTA IN UN CD ISTITUZIONALE

flussi migratori, Oscar De Bona.
Il brano musicale, composto da Antonio

Fiabane, era già stato presentato in antepri-
ma a Mendoza in Argentina, dove si era riu-
nita lo scorso novembre la Consulta nei Ve-
neti nel Mondo.

La melodia dell’emigrante è stata fatta
pervenire su cd rom a tutte le associazioni

dei Veneti sparse per il mondo, ma per chi
ancora non l’avesse il cd rom può essere ri-
chiesto gratuitamente alla Direzione Sicurez-
za Pubblica e Flussi Migratori - Servizio Ve-
neti nel Mondo, Ex Ospedale G.B. Giustinian,
Fondamenta Ognissanti - Dorsoduro 1454 -
30123 Venezia o telefonando allo
041.2792680. (aise)
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BUENOS AIRES (TRIBUNA)
- “Anno nuovo, vita nuova! è una
delle frasi augurali che, con ma-
ggiore  f requenza s i  sentono in
questi giorni, chiara e piacevole
espressione di buoni propositi. La
ripeto anch’io, spalancando la FI-
NESTRA odierna -  la  s tanza s i
riempie di sole - la ripeto per sca-
ramanzia ,  ma anche perchè lo
desidero veramente;  vi ta  nuova
per te, caro Lettore, per ognuno
dei lettori di questo settimanale
ed anche, come negarlo? per me
e per questo tuo e nostro settima-
nale, per il quale l’anno che si è
appena iniziato, il  2007, ha una
importanza  specia le ,  quel la  d i
una tappa importante nella nostra
presenza fra gli italiani residenti
in  Argent ina   e  i  nos t r i  f ig l i ,
trent’anni che, dal primo nume-
ro ,  compiamo quest ’anno non
sono pochi.  Ma ci sono gli  ele-
menti, i fattori, le circostanze per
una vita nuova? La comunità ita-
liana in Argentina ha bisogno di
una vi ta  nuova? E quale?  E la
vuole veramente?”. Dalle pagine
di  Tribuna I tal iana,  giornale in
lingua italiana edito in Argenti-
na, nel suo consueto appuntamen-
to settimanale, Mario Basti com-
menta l’inizio del nuovo anno con
un approccio diretto al lettore.

“Mi piacerebbe tanto  sapere
cosa  ne  pensi  caro  Let tore .  E
nell’attesa, mi viene in mente un
altro vecchio adagio, che va bene
anch’esso per questi  giorni ini-
z ia l i  de l l ’anno nuovo:  Chi  ben
comincia è alla metà dell’opera!
Io, a dir la verità non sono tanto
ot t imis ta ,  ma comunque credo
che sia bene cominciare bene. E
quale  maniera  migl iore ,  per  un
buon inizio, che un grazie since-

 TRIBUNA ITALIANA (ARGENTINA)/ CHI BEN
COMINCIA... - DI MARIO BASTI

ro, affettuoso, di quelli che, quan-
do le circostanze lo richiedono, si
scambiano le  persone per  bene
che si vogliono bene? Come noi
che formiamo questa grande fa-
miglia dei  let tori ,  gl i  abbonati ,
redattori, cronisti,  collaboratori,
impiegati, corrispondenti, agenti,
molti  dei quali  non conosciamo
personalmente e, malgrado ques-
to,  ci  r iuniamo sett imanalmente
nelle pagine della Tribuna Italia-
na ,   per  v ivere  ins ieme,  con
l’informazione e le valutazioni,
vicende della nostra indimentica-
bile Italia, sempre viva nel nos-
tro affetto e  nei  nostri  r icordi,
anche quando
manderemmo volent ier i  a  fars i
benedire quelli che la governano
e l ’amminis t rano e ,  magar i  nel
fare i conti dimenticano che sia-
mo Italia anche noi, che viviamo
al di qua dell’Atlantico!

Una volta alla settimana; ma un
incontro importante,  anche se a
volte nemmeno noi ce ne rendia-
mo conto ,  che  potrebbe essere
tanto meglio sia per l’Italia, sia
per noi. E allora, per cominciare
bene, miglioriamo e diamo basi
alla nostra collaborazione, al nos-
tro dialogo; noi della Tribuna Ita-
l iana  cercando di  in terpre tarvi
megl io ,  di  dare  più spazio a l le
vostre aspirazioni e rivendicazio-
ni e voi lettori dimostrandoci in
maniera  p iù  evidente ,  che
apprezzate   la  nostra  in iz ia t iva
giornalistica, che la considerate
utile e valida per la comunità ita-
lo - argentina, alla quale voi e noi
apparteniamo.

Dimostra tecelo  magar i  con
qualche segnalazione, con qual-
che suggerimento,  in una breve
lettera al Direttore, che sarà co-

munque utile, anche se per ragio-
ni di spazio o di opportunità non
fosse pubblicata.

Come ha fatto giorni fa uno dei
primi abbonati della Tribuna Ita-
liana (prima lo era stato del Co-
rr iere  degl i  I ta l iani ) ,  i l  prof .
Giancarlo Zambon, che ha al suo
attivo, insieme alla moglie signo-
ra Isis, un patrimonio culturale di
incalcolabile valore: per vari de-
cenni ha insegnato con dotte con-
ferenze a migliaia di italiani e di
argentini, non tutti di radici ita-
liane, a conoscere la nostra me-
lodiosa lingua, la nostra preziosa
multiforme cultura, il contributo
incalcolabile  che la nostra Italia
ha dato in tutti i campi al progre-
sso  del l ’umani tà ,  ed  ha  fa t to
apprezzare le incomparabili bellezze
naturali ed artistiche delle sue città, dei
suoi borghi, dei suoi monti, del suo mare,
perché le sue parole sono state un invi-
to irrespingibile a non privarsi di tanto
piacere e quindi a visitarla, la nostra Ita-
lia.

Nelle pagine della Tribuna Italiana
che informano sulle attività della comu-
nità italiana in Argentina avrai certamen-
te letto varie volte le notizie che annun-
ciavano le conferenze di Giancarlo e Isis
Zambon, ma mi é sembrata doverosa
questa breve presentazione, dopo tanti
anni, di essi, anche per un duplice rin-
graziamento: della loro attività cultura-
le di tanti anni e della lettera augurale
che hanno avuto la cortesia di inviarmi
per Natale e il nuovo Anno - come han-
no fatto altri amici ai quali sono ugual-
mente molto grato - una lettera che però
non è solo augurale, ma espone breve-
mente un acuto giudizio su una Finestra
e che perciò esemplifica anche quelle
che suggerisco a tutti i lettori di scri-
verci se lo desiderano siano di elogio  o
di critica”.
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ROMA- Dopo un decennio di assenza, l’Italia torna ad occupare
un seggio non permanente al Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Con il suo debutto, avvenuto solo ieri ad inizio anno, l’Italia ha già
pronto un primo impegno da portare avanti. Secondo quanto si legge in
una nota di Palazzo Chigi, infatti, il presidente del Consiglio e il governo
“si impegnano ad avviare le procedure formali, coinvolgendo in primis
i paesi già sottoscrittori della dichiarazione di dicembre, perchè
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite metta all’ordine del giorno
la questione della moratoria universale sulla pena di morte”.

Il biennio si presenta dunque impegnativo fin dall’inizio: sul tavolo
oltre al dossier sull’indipendenza del Kosovo, anche le questioni di Iran,
Darfur e Libano, tutti argomenti sui quali l’Italia, che nel dicembre
2007 avrà la presidenza di turno, ha da sempre un ruolo molto attivo.

L’Italia è stata eletta il 16 ottobre con 186 voti su 189 (tre nazioni si
erano astenute) a fronte dei 180 voti del Belgio, l’altra nazione che ha
ottenuto uno dei due seggi in palio per il Gruppo Europa Occidentale e
altri paesi. Sono stati eletti al primo scrutinio anche Sudafrica e Indo-
nesia mentre Panama è entrato come candidato di compromesso per
il gruppo latino americano dopo un prolungato e lacerante ballottaggio
tra il Venezuela, osteggiato dagli Stati Uniti, e Guatemala, la nazione
preferita dall’America. La candidatura italiana al seggio non perma-
nente per il biennio 2007-2008 nasce alla fine del 2003 in una Onu in
profonda crisi dopo la radicale spaccatura del Consiglio di Sicurezza
sull’Iraq e gli attacchi dell’amministrazione Bush al Palazzo di Vetro.
La candidatura coincide inoltre con l’esordio ai vertici delle Nazioni
Unite del nuovo segretario generale Ban Ki Moon, alla cui elezione al
posto di Kofi Annan l’Italia ha dato un forte appoggio.

“In questa avventura - ha affermato l’ambasciatore Marcello Spa-
tafora che guida la delegazione italiana - mi conforta l’idea di poter
contare su un sostegno molto ampio da parte dei paesi membri, anche
se non nascondo che il voto plebiscitario che nell’ottobre scorso ci ha
portato in Consiglio comporta anche una grande responsabilita”.

L’ITALIA TORNA AL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELL’ONU: LA MORATORIA
SULLA PENA DI MORTE IL PRIMO IMPEGNO DEL NUOVO MANDATO

L’Italia torna al
Palazzo di Vetro in
un momento di ri-
lancio globale del
multi-lateralismo,
quando anche gli
Stati Uniti riflettono
sull’opportunità di
parlare in coro su-
lle grandi crisi del
momento, dalla Co-
rea del Nord
all’Iran, dal Corno
d’Africa al Darfur
al Medio Oriente. Ma non finisce qui. Il ritorno italiano avviene anche
all’insegna del made in Italy. Grazie alla collaborazione con uno dei
marchi italiani di abbigliamento più famosi nel mondo, l’ambasciatore
Spatafora ha potuto segnare l’ingresso in Consiglio con un omaggio
speciale di cravatte e foulard destinato ai rappresentanti dei 191 mem-
bri dell’ONU oltre che ai più alti vertici del Palazzo di Vetro.

Prima del nuovo mandato, l’Italia è stata in Consiglio di Sicurezza
cinque volte, da ultimo nel biennio 1995-96: è quindi il Paese europeo
con più mandati nel Consiglio di Sicurezza davanti a Olanda, Polonia,
Belgio, Germania, Norvegia e Spagna.L’Italia occupa il seggio non
permanente del Consiglio di Sicurezza per il biennio 2007-2008 insie-
me a Belgio e Sudafrica. I tre Paesi prendono il posto di Danimarca e
Grecia da una parte e della Tanzania dall’altra. Alla fine dell’anno per
i paesi del gruppo asiatico lascerà libero il seggio il Giappone, mentre
per l’America Latina passerà il testimone l’Argentina. Restano per
un anno in carica altri cinque membri non permanenti: Congo, Ghana,
Perù, Qatar e Slovacchia. Cina, Francia, Gran Bretagna, Russia e
Stati Uniti sono membri permanenti con diritto di veto. (aise)

Nasce la Camera di Commercio abruzzese italo-argentina
Chieti-Buenos Aires - La notizia è stata lanciata

da una locale testata giornalistica di Chieti. Il 28 dic-
embre scorso è stata costituita  la Camera di Com-
mercio abruzzese italo-argentina.

L’atto costitutivo è stato sottoscritto presso
l’Associazione “Unione e Benevolenza”, una tra le
più antiche istituzioni degli  italiani in Argentina, alla
presenza del Notaio pubblico Enrique Pablo Rojas Paz
e dell’Avvocato Roberto Balind.

La Camera si prefigge di offrire servizi alle imprese
e società argentine e italiane, in particolar modo a que-
lle abruzzesi, al fine di creare un canale diretto tra i due
paesi.

L’opera della Camera sarà principalmente rivolta alla
piccola e media impresa, cuore economico delle rispet-
tive nazioni, ed un occhio particolare sarà rivolto al setto-
re turismo, come già prolificamente stanno facendo re-
gioni come la Calabria, Sicilia, Marche, Toscana, Ve-
neto. “La Camera di Commercio Abruzzese auspica”,
hanno dichiarato i rappresentanti, “che le autorità Re-
gionali, in primo luogo la Regione Abruzzo, colgano
questa occasione per istaurare un rapporto nuovo, fatto
di collaborazione, dialogo e sostegno, che favorisca-
no un interscambio oggi affidato solo alla isolata ini-
ziativa del singolo. L’auspicio è di poter creare una
collaborazione diretta con le quattro Camere di Com-
mercio Abruzzesi, le associazioni di categoria quali

Confindustria
r e g i o n a l e ,
A P I , C N A ,
Confesercenti,
confartigiana-
to, assessora-
ti, stabilire
un proficuo
r a p p o o r t o
c o n
l’Università
D’Annunzio, sulla scia di esperienze analoghe
messe su dalle Università Emilane, Marchigia-
ne con le loro associazioni in Argnetina”.

I soci fondatori sono tutti originari abruz-
zesi, gente che emigrò molti anni addietro, che
ha lottato e faticato per arrivare a traguardi oggi
ben visibili. “Da oggi si spera che si possa ve-
ramente creare un filo diretto con l’Italia e
l’Abruzzo gestito dagli abruzzesi, in terra par-
tri ed in Argentina, uniti da obiettivi comuni
ed in nome dell’interesse comune e non di sin-
goli”.

Un contributo importante nella costituzione
della Camera è stato dato da Luciano Iezzi, ori-
ginario di Tornareccio, giudice federale a ripo-
so, avvocato e abruzzese illustre in Argentina.
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BUENOS AIRES - In una nota della enciclo-
pedia ligure viene detto che “vi sono più cog-
nomi Sanguineti (tipico apodo ligure) a Bue-
nos Aires che a Genova”. L’emigrazione che ha
visto tanti liguri salpare dal porto di Genova
per il Sudamerica – riporta il settimanale l’Eco
d’Italia - è stata molto importante: dati ufficia-
li attestano che dal 1850 al 1915, i soli liguri
emigrati in Argentina furono 90 mila: da una
regione che contava allora meno di un milione
di abitanti, la cifra risulta essere proporzional-
mente assai considerevole. E furono proprio i
liguri, i primi italiani a giungere in argentina
già a partire dal 1831, stabilendosi nel popola-
re il quartiere (Barrio) della Boca, lavorando
nei trasporti fluviali e marittimi e costruendo
le caratteristiche abitazioni molto colorate che
oggi sono attrattiva turistica. Nella calle Sua-
rez 1500 soci si riunirono per costituire la pri-
ma società ligure-argentina che ancora oggi, pur

I cognomi liguri? Più diffusi a Buenos Aires che a Genova

(9colonne Atg) BUENOS AIRES -
Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in visione
in Argentina alle 9,30 del mattino con re-
plica serale, Rai International trasmette il
programma televisivo di mezz’ora nel qua-
le vengono esaminati e talvolta dibattuti temi
molto interessanti e soprattutto utili per la
collettività italiana all’estero. E’ una tras-
missione di servizio – si legge nelle pagine
dell’Eco d’Italia, settimanale per la comu-
nità italiana pubblicato in Sudamerica - ne-
lla quale intervengono molti dirigenti delle
più significative istituzioni italiane che di volta
in volta si alternano nella trasmissione, per
offrire la loro esperienza e capacità pro-
fessionale a quanti domandano informazio-
ni, istruzioni e suggerimenti da tutto il mon-
do. Nella prima trasmissione del nuovo

Rai International: su Sportello Italia spazio all’Argentina
anno, Padre Luciano Segafreddo ha
inviato una benedizione a tutta la co-
munità degli italiani all’estero. Nelle
puntate seguenti vi sarà la presenza
di un gruppo di giovani che hanno
partecipato alla riunione plenaria del
Cgie, e che rappresentano, ciascu-
no, i vari Paesi nei quali vive la ma-
ggioranza degli italiani. Uno spazio
particolare, nelle prime puntate del
2007, verrà rivolto all’Argentina: vi
sarà un collegamento telefonico con
l’ambasciatore Stefano Ronca; suc-
cessivamente un altro collegamento
telefonico con Alessandro Cario, il
giovane responsabile di ben nove
testate giornalistiche in Sudamerica e quin-
di una videoconferenza con il professor

con un quinto dei soci di allora, conserva i ri-
tratti dei liguri più prestigiosi dell’epoca: Ma-
zzini e Garibaldi. Genova, Savona e Chiavari
sono stati i centri di maggiore emigrazione e i
loro legami con la terra madre sono rimasti
sempre molto forti: una famiglia su tre, in Li-
guria, ha parenti in argentina. Oggi il genove-
se più prestigioso in Argentina forse è Franco
Livini, presidente della Pirelli Argentina e vi-
cepresidente dell’Ospedale Italiano. Insomma,
i vari Massa, Repetto, Bruzzone e altri cogno-
mi tipici genovesi, sono tra i tanti altri che vivono e
lavorano in Argentina tenendo alto questo stendardo
che rappresenta una delle più piccole regioni italia-
ne, ma che è ricca di forte tempra, in tutti i settori, per
citare l’ultimo, il calcio, essendo stati proprio i geno-
vesi a fondare la squadra del Boca che ancor oggi è
conosciuta come “I xeneisci” che il dialetto genove-
se significa “i genovesi” essendo “Xena” il nome di
Genova nel suo dialetto.

(9colonne Atg) VENEZIA - Sta facendo il giro
di tutto il mondo la melodia “Sentimento Ta-
lian”, composta dall’emigrante veneto Antonio
Fiabane e commissionata dalla Regione Vene-
to, disponibile su cd rom a tutte le associazioni
dei veneti sparse per il globo. Il cd rom può
essere richiesto gratuitamente al seguente reca-
pito: Direzione Sicurezza Pubblica e Flussi Mi-
gratori Servizio Veneti nel Mondo Ex Ospedale
G.B. Giustinian Fondamenta Ognissanti – Dor-
soduro (Venezia). Il brano musicale è stato pre-
sentato alle associazioni venete
dell’emigrazione dall’assessore regionale ai

“Sentimento Talian”: come richiedere il cd-rom
flussi migra-
tori Oscar
De Bona, e
in anteprima
a Mendoza
(Argentina)
dove si è
riunita la
Consulta nei
Veneti nel
Mondo lo
scorso nov-
embre.

Vittorio Galli che esporrà il fenomeno
dell’associazionismo in Argentina.
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ROMA - “Lo stato - ci ricorda Norberto Bobbio
- non può porsi sullo stesso piano del singolo in-
dividuo. Lo stato ha il  privilegio e il  beneficio
del monopolio della forza e deve sentire tutta la
responsabilità di questo privilegio e di questo be-
nefici .  Noi  cerchiamo di  dare una ragione al la
nostra ripugnanza per la pena di morte. La ragio-
ne è una sola: il comandamento di non uccidere”.
Inizia così  la  r if lessione dell’Ist i tuto Fernando
Santi sulla pena di morte, tema quanto mai attua-
le dopo la condanna a morte di Saddam Hussein,
ex dittatore iracheno ucciso per impiccagione il
30 dicembre scorso.

“I giornali italiani si sono cimentati in prima
pagina sull’opportunità o meno di uccidere Sad-
dam in relazione alle conseguenze sulla situazio-
ne politica irachena e mediorientale. La questio-
ne di  principio:  non uccidere è tuttavia emersa
nettamente grazie ad alcuni importanti interventi
delle nostre istituzioni e, ovviamente, dalle prese
di posizione della Chiesa cattolica. Contro la bar-
barie della pena di morte, le Nazioni Unite devo-
no proclamare  una morator ia  mondia le .  Per
l’Italia, questo obiettivo deve costituire, come ha
ricordato il ministro degli esteri, uno degli impeg-
ni prioritari del nostro lavoro internazionale. Ra-
ggiungere questo obiettivo nel 2007 sarebbe un
fatto di prima grandezza, dal valore incommen-
surabile.

Un tema di carattere generale: non uccidere, ri-
torna, con molta forza, al centro dell’attenzione
mondiale e sarà un bene se in molti contribuire-
mo a mantenere alte l’attenzione e la mobilitazio-
ne. Il valore in sé della vita umana ha avuto sem-
pre in numero l imitato di  persone a sostegno e
larghe maggioranze contro. Argomenti filosofici
e dist inguo rel igiosi ,  ragioni poli t iche diversa-
mente sviluppate sono stati posti a giustificazio-
ne di guerre, uccisioni di massa o individuali.

Prima di vedere osservato il divieto morale di
non uccidere da parte di tutti gli esseri umani, al-
meno la decisione di tutti gli Stati per l’abolizione
della pena di morte dovrebbe essere il risultato vi-
sibile della nostra umanità. Di certo, è difficile
pensare che la  promozione del  dir i t to al la  vi ta
arrivi dal presidente degli Stati Uniti che, quando
era governatore dello Stato del Texas, è stato co-
rresponsabile della condanna a morte di ben 147
persone, un presidente che insieme a quelli di Rus-
sia e Cina non ha ratificato il Tribunale Penale In-
ternazionale dell’Aja che non prevede la pena di
morte.

L’Italia oggi è un Paese dove la coscienza del va-
lore del diritto alla vita è diffuso. Il nostro Paese ha
votato molti anni or sono una legge che riconosce il
diritto all’obiezione di coscienza al servizio milita-
re, una legge che ha consentito a molti giovani di
tenere fede al principio e di essere, al contempo, so-
cialmente utili per un periodo di tempo sostitutivo
di quello previsto per la leva. All’inizio, tuttavia, la
consapevolezza del diritto del singolo ad agire se-
condo la legge della propria coscienza non fu così

 ISTITUTO FERNANDO SANTI: VIA LA PENA DI
MORTE IN TUTTO IL MONDO

diffuso come oggi. L’assistente universitario Fabri-
zio Fabbrini che, nel corso del servizio militare in
aeronautica, aveva affermato il suo rifiuto a pren-
dere le armi non trovò sostegni nella facoltà dove
era impegnato, anzi da quella fu sostanzialmente es-
pulso, trovando poi un lavoro d’insegnamento in una
scuola romana.

La legge, poi votata dal Parlamento, suscitò un
dibattito forte nel quale vennero in tutta evidenza le
preoccupazioni di coloro che temevano, con
l’approvazione della legge, il venir meno delle leva
popolare e quindi del ruolo di un “esercito di popo-
lo”, garante delle istituzioni democratiche che un
esercito di professionisti poteva aver la tentazione
di mettere in discussione. Oggi i fatti ci dicono che
quella legge lasciò più libere le coscienze dei nostri
giovani, senza che  ciò producesse danno all’esercito
di leva e che anche l’attuale esercito, nella sua stru-
ttura e nei fini che la costituzione ed il parlamento
gli assegna, non ha di che temere da una sensibilità
pacifista che ha radici nella cultura italiana e molti
esempi nella storia della Chiesa cattolica.

L’art. 11 della nostra Costituzione è un altro tas-
sello di quella catena di vincoli morali e giuridici
che c’inducono a perseguire con metodi diversi da-
lla  violenza individuale o collettiva le piccole o
grandi vertenze nelle quali, purtroppo, affiora sem-
pre, accanto al meglio anche il peggio che risiede
nell’uomo.

Saddam Hussein è stato un dittatore sanguinario
e come tale andava giudicato sulla base del diritto
internazionale da tribunali trasparenti e credibili.
Sicuramente Saddam sarebbe stato condannato, ma
non alla pena di morte comminata e frettolosamen-
te eseguita a ridosso di importanti scadenze della vita
politica statunitense. “Nullum crimen sine poena” è
un principio del diritto romano ancora valido, che
avremmo visto volentieri applicato in diverse cir-
costanze e con maggiori garanzie per difesa ed ac-
cusa. Restiamo fedeli, accanto all’idea di non uc-
cidere all’altra della pena come elemento di re-
cupero sociale ed umano. La condanna dell’errore
e la possibilità del recupero dell’errante, a distan-
za di anni dal Concilio Vaticano II restano intatti
nella loro validità”.


