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«Oggi che accogliamo gli immigrati
nel nostro Paese non dovremmo
mai dimenticare di essere stati un
Paese di emigrazione». Il presiden-
te della Repubblica, dopo aver inau-
gurato al Vittoriano il museo dedi-
cato ai protagonisti della nostra sto-
ria che qualcuno vorrebbe ignora-
re, ha ricordato quel lungo periodo
in cui dai moli dei porti italiani parti-
vano “i bastimenti” verso l’America
o ci volevano giorni di treno in terza
classe per andare fino in Germania
o in quel Nord, dell’Europa o del-
l’Italia stessa, in cui era possibile tro-
vare un lavoro.

CONDIZIONI DURISSIME

«Siamo stati emigranti» ha detto Na-
politano e non dobbiamo mai di-
menticare «un capitolo essenziale
della nostra storia» tanto più nel
momento in cui ci si appresta a cele-
brare i 150 anni dell’Unità d’Italia
perché «in quell’Italia, pur unita,
tanti italiani non poterono trovare
lavoro e modo di vivere e furono co-
stretti a partire». Ma «è stato anche
un flusso straordinario. E attraver-
so quello abbiamo seminato tracce
della presenza italiana in tutto il
mondo. Il patrimonio di simpatia e
di amicizia per l’Italia che verifico
esserci in tutti i Paesi che io visito ha
anche questo segno, di quello che
hanno fatto i nostri quando sono an-
dati in quei Paesi» pur nelle «condi-
zioni durissime» in cui ci arrivaro-
no.

Ad accompagnare nella visita il
Capo dello Stato c’era con il mini-
stro Bondi anche il presidente della
Camera, Gianfranco Fini, che d’im-
migrazione ha poi parlato con il pre-
sidente del congresso dei deputati
spagnoli in visita a Roma: «Abbia-

mo gli stessi problemi. È importante
che l’Europa dia il suo contributo». E
il presidente del Senato, Renato Schi-
fani, ha espresso tutto il suo apprezza-
mento «per aver dato vita ad uno spa-
zio dedicato alla memoria di uno dei
fenomeni più rilevanti della storia re-
cente del nostro paese».

Un fenomeno che ha riguardato
29 milioni di italiani che dalla fine

dell’800 hanno lasciato l’Italia per
cercare una vita migliore.

500VOLUMI

Nel percorso del Vittoriano ci sono
le valige di cartone, gli strumenti de-
gli artigiani, cartoline ingiallite e fo-
to di famiglia. Con l’aiuto della mul-
timedialità è possibile ricostruire la
storia delle famiglie che attraversa-
rono l’Oceano. Ci sono 380 Napoli-
tano, 119 Bondi, 14 Fini. Ci sono le
foto che testimoniano dei volti di co-
loro che partirono e quelle di altri
che in questi anni sono sbarcati in
Italia.

All'iniziativa hanno aderito oltre
quaranta tra enti locali e fondazio-
ni, decine di musei e numerosi pri-
vati. Qualsiasi studente o visitatore
potrà consultare gli oltre cinquecen-
to volumi della biblioteca.❖
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Il presidente Giorgio Napolitano ieri al Vittoriano
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C
on oggi sono esattamen-
te 80 giorni dall’istituzio-
ne delle associazioni di
osservatori volontari. Ov-

vero le ronde. Finora non risulta
iscritta all’apposito albo una (1) so-
la associazione. Avete letto bene:
nemmeno una(1). La notizia è as-
sai significativa. Intanto, è davve-
ro sconfortante che un’intera co-
munità nazionale sia chiamata a
discutere animatamente, appassio-
natamente, aggressivamente intor-
no a una simile sesquipedale min-
chiata. Che tale si rivela, considera-
to che tutta quella accaldata e su-
daticcia discussione finisce col pro-
durre esiti tanto risibili. A parere
nostro? Sì, ma anche secondo l’opi-
nione di tutti (proprio tutti) i sinda-
cati delle forze dell’ordine. Ma a
parte le considerazioni più serie,
resta il fatto che la famosa questio-
ne delle ronde tende irresistibil-
mente a precipitare in macchietta.
C’è già una vasta aneddotica che
parla di rondisti che inseguono po-
liziotti e inevitabilmente di poli-
ziotti che inseguono rondisti; di os-
servatori che non mettono il naso
fuori dalle loro auto perché lo sape-
te che a Schio fa un «fredo can»; di
vigilantes che sorprendono adulte-
ri infoiati che cercano un po’ di inti-
mità, e pensionati alticci che non
trovano la serratura della propria
porta. Insomma, un’impettita di-
mostrazione di controllo del terri-
torio e di fiera mobilitazione secu-
ritaria. In altri termini, un vero e
proprio flop. Tutto ciò è inconfuta-
bile, ma resta un fatto, che le gag
di tutti gli aspiranti Vito Catozzo
d’Italia (ricordate il primo Giorgio
Faletti?) non possono occultare.
Già la sola istituzione delle ronde
rappresenta un irresponsabile mes-
saggio ideologico: siamo circonda-
ti, siamo minacciati, siamo invasi.
Per correre ai ripari: titilla il poli-
ziotto che è in te.❖
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Barcone
in difficoltà

Unbarconeconcirca200migranti, innavigazionedallaLibiaverso lecostesiciliane,ha

lanciato l'Sos a causa delle difficili condizioni delmare. La richiesta d'aiuto è stata ricevuta da

alcunieritrei residenti in Italia.LasegnalazioneèstatagirataallacentraleoperativadelleCapi-

tanerie di Porto secondo la quale l'imbarcazione si troverebbe ancora nel Golfo della Sirte.

Napolitano: «Nondimenticare
che siamo stati emigranti»

«Ricordare che siamo un popo-
lo di emigranti» quando arriva-
no in Italia coloro che vengono
qui a cercare una vita migliore.
Così il presidente Napolitano
che ha inaugurato al Vittoriano
un museo per non dimenticare.
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