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del COMITES

GIoVANI ITALIANI NEGLI USA 

 

Ancora una volta, malgrado gli sforzi del 
Ministero degli interni e dell’organizzazione 
consolare, molti indirizzi degli aventi diritto 
al voto erano sbagliati e la percentuale dei 
votanti è stata piuttosto bassa, addirittura in-
feriore all’elezione precedente. 

Uno dei motivi è stato l’incompleto ag-
giornamento dell’archivio anagrafico, con la 
conseguente restituzione di parecchi plichi 
non recapitati, ma l’argomento più rilevante 
è stato lo scarso interesse dei nostri con-
nazionali, i quali in maggioranza non hanno 
voluto votare. 

La campagna elettorale, invece di basar-
si sul confronto dei programmi e sulle capa-
cità dei candidati a realizzarli, si è limitata al 
coinvolgimento delle associazioni politiche, 
regionali, settoriali o addirittura degli amici 
e dei parenti. 

La RAI International volutamente non 
ha dato lo spazio necessario ai candidati per 
farsi conoscere e per diffondere le proprie 

idee. Alcuni giornali hanno cercato di ap-
profittare dell’occasione, solo per vendere 
spazi pubblicitari ai candidati con maggior 
disponibilità economica e per appoggiare, 
come sempre, i candidati amici o politica-
mente alleati. 

In conclusione l’elettore non è stato 
adeguatamente documentato, informato e 
motivato; quindi il risultato elettorale non 
dovrebbe rappresentare la volontà della mag-
gioranza degli italiani all’estero. 

Una ulteriore conferma è stata data dai 
nostri Governi, che prima hanno nominato 
un Ministro per gli italiani nel mondo, poi 
un Viceministro ed ora hanno solamente 
delegato un Sottosegretario. 

A questo punto è necessario che il CGIE e 
tutti i Comites riflettano per primi sull’utilità 
del voto degli italiani all’estero e soprattutto 
considerino di proporre l’abolizione del voto 
per corrispondenza. 

Cesare Sassi Presidente Comites Miami  

IL VoTo ALL'ESTERo

(da sinistra) Francesco Tuzzolino Comites Houston; Francesco Traina, Comites Miami; Francesco Daniele, 
Comites Boston; Giovanni Castellaneta, Ambasciatore; Stephen Ellis, Comites Washington DC;
Francesco De Leo, Comites Washington DC; Carolina Vester, Comites Miami.
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CoNFERENzA GIoVANI ITALIANI NEGLI USA

Come ormai saprete, il Ministero degli Af-
fari Esteri in collaborazione con il CGIE, Con-
siglio Generale degli Italiani all’Estero, stanno 
lavorando su un importante progetto che è la 
prima conferenza mondiale dei giovani Italiani 
nel mondo. 

Questa conferenza, un evento senza pre-
cedenti, prevede di raggruppare a Roma entro 
fine anno, circa quattrocento ragazzi e ragazze 
Italiani residenti in tutto il mondo, per discutere 
e dibattere sullo stato attuale di noi giovani Ital-
iani residenti all’estero. 

In vista di tutto ciò, i Comites presenti sul 
territorio statunitense, si stanno mobilitando 
per creare una commissione di lavoro nelle 
rispettive realtà, dedicata proprio a noi e alle 
nostre esigenze. 

Al livello nazionale negli Stati Uniti si sono 
già organizzate due conferenze di preparazione 
per arrivare a Roma con un gruppo USA com-
patto. 

La prima conferenza è stata realizzata a 
Newark dicembre scorso, e la seconda si è ap-
pena conclusa il 28 giugno tenutasi presso i lo-
cali dell’ambasciata Italiana di Washington DC. 

A questa ultima conferenza erano presenti 
circa trenta giovani rappresentanti di tutte le cir-
coscrizioni degli USA, una decina di rappresent-
anti di CGIE, presidenti Comites e anche il Primo 
Consigliere d’Ambasciata Dott. Marco Mancini. 

Per impegni di lavoro, il nostro Ambascia-
tore, Giovanni Castellaneta, ha potuto far parte 
dei lavori solo per un intervallo molto breve 
visto che era in partenza per l’Italia. 

La nostra circoscrizione consolare di Mi-
ami è stata rappresentata da Francesco Traina 
e Carolina Vester, Presidente e Vicepresidente 
della Commissione Giovani Italiani presso il 
nostro Comites. 

Si è lavorato molto bene e si sono fatti dei 
passi avanti significativi per l’organizzazione 
della rete dei giovani qui negli USA, e ci au-
guriamo che dopo l’ultimo incontro nazionale 
previsto a settembre, il gruppo USA possa 
arrivare alla tappa finale di Roma prevista 
in dicembre, ben uniti e compatti con degli 
argomenti validi da proporre e una rete forte 
che rappresenti tantissimi giovani italiani che 
vivono negli Stati Uniti. 

Da questa ultima conferenza è nato an-
che il nostro primo portale su facebook chia-

mato: Giovani Italiani D’america (Young 
Italians Network). 

Questo portale ci aiuterà a raggruppare 
tantissimi giovani interessati all’Italia e al no-
stro modo di vivere. Invito tutti i giovani della 
nostra circoscrizione a visitarlo e a registrarvi 
cosi potete informarvi di tutto quello che stiamo 
facendo e tutti i progetti che stiamo cercando di 
realizzare entro fine anno. 

Sul nostro portale si può avere anche 
l’opportunità di vedere foto e video della se-
conda conferenza, e si può avere l’opportunità 
di mettersi in contatto con tanti altri giovani ital-
iani che vivono in tante altre città degli USA. 

In una ultima nota, volevo invitare tutti i 
giovani interessati a partecipare al nostro in-
contro mensile con Young Italian Professionals 
& Co., che per il mese di luglio sta organiz-
zando una cena presso il ristorante Sapori di 
Boca Raton. 

Per ulteriori informazioni e per coloro che 
hanno voglia di fare nuove amicizie e coltivare 
la loro italianità potete chiamare il 561-445-
3583 oppure scrivere a: francescotraina@hot-
mail.com. 

L’Italia, uno dei paesi con più alta percen-
tuale di emigrazione di massa, ha visto gli ita-
liani a cavallo tra il XIX e XX secolo armasi di 
coraggio e pochi vestiti per raggiungere le terre 
lontane. Nelle Americhe ed altrove, sparsi nel 
mondo come pochi altri popoli e culture hanno 
fatto, l’italiano “coltiva” la propria vita in un 
terreno oltre confine. 

L’ambizione e la passione sono stati veri 
e propri motori di viaggio che non hanno mai 
esaurito il carburante. Le sue tradizioni e la sua 
cultura lo hanno guidato come fari nella notte. 

La sua qualità e l’amore per la semplicità, 
ha raccolto giovani ed adulti di diverse cul-
ture ad affacciarsi ed a sperimentare ciò che 
l’italiano ha espresso e donato attraverso il suo 
lavoro. Il lavoro italiano non ha più bisogno 

oLTRE CoNFINE, IL LAVoRo ITALIANo

di pubblicità ma solo di tre parole “made in 
Italy”. oggi, le strade più storiche delle città 
dei paesi più sviluppati, mostrano al di là delle 
vetrine, i nomi del lavoro italiano. 

La ricerca costante verso la perfezione è la 
manifestazione di un animo caldo e che non si 
accontenta, ma sà far godere gli altri. 

Immersa nella società moderna inter-
nazionale, la nostra cultura fà parlare di sé e 
lo continuerà a fare per quei segni inconfon-
dibili che il nostro lavoro manuale di arte e di 
vita ha donato a tutti, lasciando ai posteri non 
qualcosa da ricordare ma qualcosa da cui es-
sere inspirati. 

oggi, nella città di Miami...bollente e 
dall’aria densa dell’estate tropicale, il nostro 
lavoro è motivo di sicurezza e soddisfazione. 
Ristoranti e vetrine, sport e motori, arreda-

menti e vestiti non smettono mai di animare 
la città e la sua gente. Siamo divisi nel mondo 
ma uniti dalla stessa cultura ed i popoli di vari 
paesi ci riconoscono e ci indicano come ap-
partenenti a quel paese bellissimo, bagnato 
dal Mediterraneo che diventa casa e punto 
di riferimento per tutti coloro che sognano di 
avere un parente italiano.

Il lavoro italiano riguarda mille settori, al-
cuni ci hanno reso più famosi, altri stanno as-
pettando persone in grado di contribuire e non 
passa giorno che l’occasione non sfili davanti 
ai nostri occhi. 

Quotidianamente la cultura italiana man-
tiene grande il suo spessore, quotidianamente 
la cultura italiana richiede quel valore di sa-
crificio indispensabile per continuare a dare al 
nostro lavoro un ruolo “grande”, oltre confine.        

                         

Leonardo Capobianco

Francesco Traina

CoNDoGLIANzE
Il Comites di Miami si unisce al dolore della famiglia di Paolo Ebana, scomparso il 25 Luglio 
scorso. Il presidente Sassi esprime, anche nel nome del Comites Miami, il suo più profondo cordo-
glio per aver perso un caro amico ed un valido membro della commissione di lavoro.
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PROGRAMMA EVEnTI
agosto - noVembre 2008

Miami Lyric Opera
26 Luglio e 2 Agosto

Madama Butterfly – Lirica di Giacomo Puccini 
in tre atti presso il Colony Theater, 1040 Lincoln 
road, Miami Beach, alle ore 8 PM. Tel. (305) 
674-1040. Magnifica critica. Programma Con-
certi 2008, www.miamilyricopera.org.

 O.D.L.I.
4-8 Agosto

Corso agli Insegnanti d’Italiano – organizzato 
dal o.D.L.i., www.odli.org, in collaborazione 
con l’università per Stranieri di Perugina presso 
l’o.D.L.i. inc., 220 Miracle Mile, Suite 214, 
Coral Gables, FL 33134, dalle ore 8 AM alle 
3 PM. Per informazioni chiamare il (305) 529-
2800. Email odli@bellsouth.net.

Italian Film Festival
Ottobre

L’italian Film Festival 2008 - Vincitore del 
premio “Film, recording, and Entertainment 
Council Film Festival 2006” adesso nel suo 
sesto anno consecutivo a Miami. Nuovi film in 
concorso per il 2008. Per informazioni chiamare 
il (305) 447-0233, oppure visitare il sito www.
cinemaitaly.com.

Federazione Siciliani della 
Florida

17 Agosto
Pic Nic di Ferragosto – La FSF invita la comu-
nità italiana ad un pic nic dalle ore 11 AM alle 
5 PM presso il Quiet Waters Park, 401 S Pow-
erline, Deerfield Beach. Ci sarà una grigliata 
all’italiana. rSVP (954) 566-0852.

Comites Houston
8 Novembre

Ricercatori Italiani nel Mondo: Passato, Presen-
te e Futuro - Quarta conferenza organizzata dal 
Comites Houston, http://texas.comites-it.org, in 
collaborazione con il gruppo scientifico Prome-
teo network presso la sala auditorium del Conso-
lato Generale d’italia a Houston, 1330 Post oak 
Blvd., Houston, Texas. La conferenza è aperta a 
tutti i ricercatori italiani e italo-Americani che 
lavorano all’estero nei più diversi campi di ricer-
ca. Si prega d’inviare un abstract con il somma-
rio della propria ricerca ed una breve biografia 
agli indirizzi email: Andreaduchini@hotmail.
com o valeria@prometeowork.com. 

11 Consolati, 33 tra Consolati e Vice Con-
solati onorari, 33 tra Agenzie e corrispondenti 
consolari, costituiscono i numeri di un sistema 
capillare, calibrato sull’odierna fisionomia degli 
interessi italiani negli Stati Uniti. In presenza di 
un Sistema Italia che esige innovative forme di 
promozione e a fronte di una collettività che, 
anche nelle sue associazioni più rappresentative 
(National Italian-American Foundation e order 
of the Sonso of Italy Association) si è emancipata 
da un’immagina legata alla prima emigrazione, 
l’attività consolare è mutata.

Il 2007 ha così consolidato la vocazione 

alla public diplomacy delle istituzioni italiane in 
America. Grazie ad un incisivo lavoro di squad-
ra, le comunità italiane, l’Ambasciata e i Con-
solati hanno contribuito a far l’offerta di Italia 
in un Paese tanto ricettivo quanto competitivo. 
Questo il vero valore aggiunto: la trasformazi-
one dei tradizionali utenti—le comunità italiane 
nelle loro diverse articolazioni—in promotori 
e co-protagonisti sul territorio del sostegno alle 
nostre imprese, della diffusione della nostra lin-
gua, della valorizzazione della nostra cultura. Per 
ulteriori informazioni si prega di visitare il sito 
www.ambwashingtondc.esteri.it fonte di questo 
articolo.

Fonte:  Sito Ambasciata D'Italia
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