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In questo particolare momento di crisi eco-
nomica, il Consiglio dei Ministri ha deciso di 
tagliare i contributi alla stampa in lingua italiana 
all’estero e subito gli addetti ai lavori o meglio 
gli interessati, direttamente e indirettamente, 
hanno pensato bene a sollevare una polemica ed 
a richiedere una revisione di questa decisione. 

Siamo tutti d’accordo che l’informazione 
sia un bene pubblico essenziale per la qualità 
della democrazia e siamo anche d’accordo che 
alcuni giornali, ma non tutti, contribuiscono 
alla coesione sociale di una comunità.

Tuttavia nel settore della stampa italiana 
all’estero circolano ancora troppe polemiche, 
sull’esistenza, sulla tiratura, sulla distribuzione 
e soprattutto sull’utilità di certa stampa, che 
non viene letta da nessuno.

Negli ultimi dibattiti è emerso che questo 
deve essere non solo il tempo dei risparmi e 
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del tramonto dell’assistenzialismo cieco, ma 
anche il tempo delle regole, della trasparenza, 
dell’onestà e dei controlli.

Basta quindi con i contributi a pioggia, ma 
ben vengano dei sostegni ridotti e limitati alla 
promozione di progetti editoriali di qualità, ca-
paci di raggiungere i nostri connazionali e sot-
toposti a reali accertamenti sulla diffusione.

Quindi non solo da parte della maggio-
ranza degli italiani all’estero, soprattutto da 
quelli che contribuiscono alle entrate fiscali 
italiane, c’è stata un’assoluta approvazione 
per la scelta governativa, ma da parte di tutti 
rimane l’auspicio che gli eventuali interventi 
pubblici per sostenere l’informazione italiana 
nel mondo vengano ridisegnati, riqualificati e 
sicuramente verificati.

Cesare Sassi,
Presidente Comites Miami

tagli ai contributi per la 
stampa italiana all'estero

moralitÀ e DeDiZione agli interessi Degli italiani negli usa

(da sinistra) Nick Di Tempora, Basilio Giordano, Marco Rocca, Bro. Moffett

in attesa del generale riordino della materia, le elezioni per il rinnovo dei comitati de-
gli italiani all'estero (comites) e conseguentemente del consiglio generale degli italiani 
all'estero (cgie) sono rinviate, rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 8 della legge 23 ot-
tobre 2003, n. 286, gia' prorogata al 31 dicembre 2010 dall'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-
legge 30 dicembre 2008 n. 207.  tali elezioni devono comunque aver luogo entro il 31 dicembre 
2012.  gli attuali componenti dei comitati degli italiani all'estero e del consiglio generale degli 
italiani all'estero restano pertanto in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
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Il 12 marzo 2010 la Città dei Ragazzi "Boys' 
Towns of Italy" ha organizzato al Biltmore Ho-
tel di Coral Gables il “Gran Ballo” in onore del 
Console Generale d’Italia Marco Rocca, nomi-
nato “Uomo dell'anno 2010”.

L’evento, al quale hanno partecipato circa 
150 ospiti, é stato una splendida occasione per 
raccogliere fondi per aiutare i bambini orfani del-
la Città dei Ragazzi e passare una piacevolissima 
serata in uno spettacolare contesto storico come il 
Biltmore Hotel a Coral Gables. Sono state orga-
nizzate inoltre delle aste, Silent e Live Auctions, 
per aiutare al ricavo dei fondi.

Ospite d'onore é stato il 
Senatore della Repubblica 
Italiana, Basilio Giordano. Era 
anche presente l’On. Amato Be-
rardi, Deputato al Parlamento 
della Repubblica Italiana.

Il programma della serata 
é stato il seguente: apertura dal 
Florida Chairman Boys’ Towns 
of Italy, Tony Napolitano; saluto 
del General Chairman, Nicholas 
Di Tempora; preghiera dal Pa-
dre Patrick Sean Moffett, President Emeritus; 
e per finire la consegna del premio al Console 
Generale d’Italia in Miami Marco Rocca che ha 
ringraziato con un bellissimo discorso. 

Erano anche presenti alla serata molti rap-

boys' towns of italy gran ballo 2010
Laura Yanes

presentanti della comunità italiana, fra cui il 
Presidente del Comites di Miami, Cesare Sassi, 
ed altri esponenti di istituzioni locali fra cui 
Mark Trowbridge, Presidente della Camera 
di Commercio di Coral Gables, e Nuccia Mc-

Cormick, Chairman Emeritus della Greater Fort 
Lauderdale Sister Cities International

Per ulteriori informazioni riguardante 
l’organizzazione visitate il sito web www.Boys-
TownofItaly.org.

(da sinistra) edoardo ribetti, franco aguggiaro, cesare sassi, nuccia mccormick, elisabeth ribetti, marco rocca, remo angeloni

(da sinistra) Vivian sassi, melanie De buy, laura yanes, Haydee’ rocca francesco e maria traina

(da sinistra) Joe calabrese, max sebastiani, mark labate, 
michael goldberg, pat ruscitti

(da sinistra) John gale, laura yanes, bro. moffett
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PROGRAMMA 
EVEnTI
Maggio -  

NoVeMbre 2010

1 Maggio
Società Dante alighieri - Mercatino Della 
Dante dalle ore 9 AM alle 2 PM. Per in-
formazioni chiamare il (305)336-3566, 
oppure visitare il sito web www.dantemi-
ami.org  

20 Maggio
italy-america Chamber of Commerce 
Southeast – Italian Cooking Show IV presso 
Mia Cucina Showroom, 105 Miracle Mile, 
Coral Gables, FL 33134, dalle ore 6 PM 
in poi. Per informazioni chiamare il (305) 
577-9868, oppure visitare il sito web www.
iacc-miami.com.

 14-18 Giugno
O.D.L.I.: organizzazione per la Diffusione 
della Lingua italiana – Corso di aggiorna-
mento per insegnanti di Italiano all’estero. 
Per informazioni chiamare il Tel: (786) 277 
4398, Email: info@odli.org, oppure visitare 
il sito web www.odli.org

15 & 17 Luglio
Miami Lyric opera – La Boheme di G.Puccini 
alle ore 8 PM. Programma Concerti 2010 
presso il Colony Theater, 1040 Lincoln 
Road, Miami Beach. Per informazioni chia-
mare il Tel: (305) 674-1040 oppure visitare il 
sito web www.miamilyricopera.org 

21-27 Agosto
italian Wine & opera Festival – Presentando 
Madame Butterfly al Festivale di Puccini 
in Firenze e Venezia e Aida in Verona. Per 
informazioni contattare Tom Cavendish 
sul Tel. (954) 732-1477 oppure Email: ba-
ton39@bellsouth.net
 

12-13 novembre
CSnA: Confederazione dei Siciliani Nord 
america – Terrà l’annuale Convegno In-
ternazionale a Fort Lauderdale. L’evento 
che è arrivato alla sua quarta edizione vede 
come protagonista la Sicilianità nel Nord 
America. Questo anno il Convegno ha 
come soggetto “Il Contributo dei Siciliani 
nell’evoluzione storica del Nord America”. 
Il Governatore della Regione Sicilia sarà 
presente al convegno. Dopo i lavori si terrà 
al Signature Grand di Davie, FL, la serata 
Gala con Dinner Dance. Per ulteriori in-
formazioni contattare il chairman Salvo 
Mule’ sul Tel: (954) 818-9221, oppure 
Email: salvomule@aol.com   

Dal 12 Marzo al 30 Aprile il “Freedom 
Tower” di Miami si fa promotore di alcune delle 
aree archeologiche italiane più prestigiose , 
quali Cerveteri, Tarquinia, Viterbo, Vulci, Tus-
canica, attraverso l’esposizione “The Etruscans 
in Latium” .

Gli Etruschi, sin dal sesto se-
colo A.C. divennero  civiltà domi-
nante nella zona settentrionale del 
Lazio e in Toscana.

Successivamente assorbiti e in-
globati dagli antichi Romani, gli Etrus-
chi, hanno lasciato ai posteri tanti reperti 
archeologici, ma poche nozioni sulla loro cul-
tura e civilizzazione, (tutt'ora non si e’ decifrata 
la loro lingua) anche perché gli storici dell’antica 
Roma li dipingevano come ingordi e lascivi. 

Nel 1957 l’archeologo fiorentino Alessan-
dro Francois scopriva a Vulci (50 km da  Roma) 
una Tomba Etrusca, rimasta nascosta per oltre 
due millenni: “la tomba Francois”

Oggi, in Miami,  si può rivivere la stessa 
esilarante esperienza di Francois. Strumenti 
audiovisivi ad alta tecnologia, ripropongono 
l’avventura raccontata nel diario di Francois, 

La tomba, virtualmente riprodotta, av-
volge il visitatore in un’oscurità’ totale. 
Lentamente, incominciano ad apparire, illu-
minati dalle torce, dettagli di affreschi etrus-
chi, poi, quasi per magia lo scenario mozzafi-
ato di cavità arredate da bellissimi affreschi. 
L’esperienza si conclude quando la tomba si 
rischiara del tutto, mostrando i suoi affreschi, 

MIAMI VISITA "GLI ETRUSCHI NEL LAzIO"
Luciana Saliani

che a vividi colori, descrivono scene della cul-
tura Etrusca e mitologia Greca.

Interessantissima anche l’esposizione di 
reperti archeologici originali, provenienti da 
sequestri e collezioni ancora mai mostrati al 
grande pubblico. Una civiltà illustrata  attra-
verso gli oggetti ritrovati nelle tombe, testi-
monianza di uno stile di “vita d’oltretomba” 
vista come ebbrezza eterna. (vedi coperchio 
del sarcofago che rappresenta il defunto in 
posizione banchettante)

La mostra e’ gratuita e aperta al pubblico 
dal martedi’ al sabato (12-5pm) fino al 30 
Aprile. (Freedom Tower 600 Biscayne Blvd.)  
Per ulteriori informazioni contattare LYNX In-
ternational 305-5790078. 

Il noto artista  Emanuele Viscuso, ha evi-
denziato il crescente successo del Festival e la 
possibilità di un suo svolgimento anche in altre 
città americane. 

La cerimonia conclusiva sì e svol-
ta alla presenza dei nomi più significativi 
dell’imprenditoria, dell’industria, della politica 
e dell’arte a Miami.

Con una grande festa a Villa Viscuso, sede 
ufficiale del Festival, e con la proclamazione 
dei Sicilian Film Festival Awards, si è conclusa 
il 21 Aprile la V edizione del  Sicilian Film 
Festival di Miami Beach, la vetrina americana 
che, proponendo il meglio della cinematogra-
fia italiana con riguardo alla Sicilia e alla sua 
cultura, promuove i siciliani all’estero e ricor-
da che una consistente parte delle grandi per-

SICILIAN FILM FESTIVAL
Maurizio Paglialonga

sonalità di Hollywood ha una vicina o lontana 
origine siciliana e italiana. 

Il festival, che anche questo anno si è svolto 
nella cornice della Miami Beach Cinemateque, 
ha presentato in 6 giorni, con crescente suc-
cesso di pubblico, 9 film di lungometraggio, 5 
corti e 6 documentari a cui si è giunti attraverso 
una rigorosa selezione.
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