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Rocco Bruno
Sindaco di Nova Siri

Il tema della conferenza “Da emigranti a cittadini” è estrema-
mente interessante. Stimola, infatti, una sincera riflessione tanto
sull’emigrazione che sulla multietnia in generale. Argomenti,
questi, di estrema attualità. Cercheremo di capire i tanti fattori
che negli anni sessanta hanno provocato l’emigrazione verso il
Nord Italia, la Svizzera e la Germania, sia dei lucani che di un
po’ di tutte le popolazioni del Mezzogiorno. Fattori che possono
essere sintetizzati in quella che io definisco propedeutica all’e-
migrazione, la disoccupazione. Problema ancora irrisolto nei
nostri Paesi. Esistono in proposito diverse correnti di pensiero.
Da una parte quelli che tentano di stimolare in modo concreto
la piccola e media imprenditoria, nel caso lucano agricola e turi-
stica, dall’altra quelli che sostengono che vi debba essere una
formazione mediata in modo autonomo dalle Università, che
indirizzano i profili professionali maggiormente utili al nostro
territorio.

Il problema, però, non è così semplice. Le soluzioni tecniche
proposte sono interessanti, ricche di fascino. Ma io la risposta la
cercherei nella politica. Una politica che dovrebbe interessarsi
meno di chi già possiede un lavoro ed indirizzare i propri sforzi
per trovare soluzioni nei confronti delle classi deboli. Nel nostro
territorio ed in tutto il Mezzogiorno, si riesce a resistere, soprav-
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vivere grazie al valore della famiglia che sorregge ed aiuta i pro-
pri disoccupati.

Sono gli anni sessanta il momento di massimo flusso migra-
torio, dovuto anche all’espansione strutturale dell’economia ita-
liana e mondiale. Quello che è più interessante, affascinante e
che stimola molte riflessioni, è la consapevolezza che i nostri
emigranti, forti della loro dignità di soggetti storici e culturali,
non solo si sono integrati, con tutte le difficoltà che l’integrazio-
ne comporta, a partire dalla lingua, ma si sono affermati nei
rispettivi settori. Questo a dimostrazione che la multietnia è un
problema conflittuale anche di tipo politico.

Domenico Maroscia
Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata

Incontrare i rappresentanti dei lucani nel mondo, con i quali
ho vissuto già altre importanti esperienze, è per me sempre una
preziosa occasione. I vostri racconti, le vostre vicende vissute
lontane dalla vostra terra, arricchiscono anche il nostro patrimo-
nio culturale oltre che quello politico ed istituzionale. Assieme
possiamo individuare quello che è, che deve essere e che sarà il
ruolo della nostra regione. 

La partecipazione e la dipendenza attiva da una comunità si
costruiscono nel tempo, a partire da una comune lingua, cultura



e tradizione. Ma ritengo che non vadano neppure trascurati
quelli che sono gli interessi presenti e le prospettive future.

I temi che affronteremo non sono certo nuovi anche per voi
che mancate da molti anni dalla Basilicata. Sono le tematiche
legate al divario Nord-Sud che continua ad esacerbarsi; i proble-
mi legati alla criminalità, alla disoccupazione. Gli stessi che avete
vissuto sulla vostra pelle e che vi hanno portato a compiere, anni
fa, determinate scelte. Sono mutate però le dimensioni e la qua-
lità del problema. Antichi nodi ancora non sciolti che si inseri-
scono in un nuovo contesto, diverso dal passato, sul quale noi
puntiamo con entusiasmo. Io lo definisco “prospettiva europea”,
ormai sempre più legata al nostro quotidiano. Ci sentiamo di
appartenere, e sta crescendo in noi questa idea, ad una cultura
transregionale, al fine di integrarci sempre più nel contesto euro-
peo. Inoltre in questi giorni si è aperta in Italia la strada alle
riforme istituzionali dello Stato così come è in ripresa l’econo-
mia nazionale. Viviamo nella nostra regione una importante
novità sulla quale impostare il nostro futuro.

Siamo convinti che oggi, nella prospettiva della globalizzazio-
ne dei mercati, i problemi dell’Italia e della Basilicata potranno
risolversi solo con una rete allargata di relazioni sociali ed econo-
miche. Siamo pronti ad affrontare la modernità e la nostra iden-
tità deve collocarsi all’interno di più ampi scenari mondiali. È
una grande sfida che siamo convinti di vincere.
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In questa prospettiva il ruolo delle comunità italiane e dei
lucani all’estero diventa per noi fondamentale, per rafforzare i
legami di sentimenti e di affetti che gli interessi che uniscono la
Lucania a tanti angoli del mondo. La vostra posizione può
diventare per tutti noi una risorsa. Infatti in un’epoca di fortis-
sime interdipendenze nelle economie e nei mercati, di abbatti-
mento delle frontiere, la mobilità delle risorse, a partire da quel-
le umane, è il requisito importante per poter vincere la sfida.
Ciò che occorre alla nostra regione è l’attivazione del cosiddetto
circolo virtuoso, in entrata ed uscita, affinché dallo scambio con
l’estero, si possano creare in loco occasioni di crescita e di svi-
luppo. Se è vero che l’Italia è cambiata, che la Basilicata è cam-
biata, che il mondo è mutato, le nostre comunità all’estero ope-
rano oggi in un contesto avanzato e moderno e sono capaci di
costruire grandi opportunità economiche ma anche sviluppare
valori e culture. In questa ottica si rende necessario ed urgente
ridefinire il catalogo dei diritti legati ad una nuova dimensione
della cittadinanza a partire dalla questione del riconoscimento
del diritto di voto all’estero e quello di cittadinanza per gli emi-
granti di terza e quarta generazione. Se riteniamo che questo sia
davvero importante, non possiamo lasciarci sfuggire il momen-
to caratterizzato da una parte dalla riscrittura della nostra Carta
Costituzionale e dall’altra da grandi trasformazioni economiche
e sociali. E solo così potrete trasformarvi da emigranti in cittadini.
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Da parte mia, anche nell’ambito della Conferenza Nazionale
dei Presidenti dei Consigli Regionali, mi impegno a portare
avanti i temi in discussione. Non mi resta che augurare a tutti
buon lavoro e buona permanenza qui in Basilicata che resta sem-
pre la vostra e nostra terra.

Rocco Curcio
Presidente della Commissione Regionale“Lucani nel Mondo”

È la prima volta che i rappresentanti di tutte le Associazioni
della Basilicata nel mondo, i presidenti delle Federazioni all’este-
ro, i membri della Commissione, i presidenti delle Associazioni
dei lucani in Italia, si incontrano tutti assieme con le forze poli-
tiche e sociali della Basilicata per discutere dei propri problemi e
presentare le proposte di quell’altra Basilicata che vive, lavora e
produce fuori dai confini regionali. Ci riuniamo oggi con la
vasta rete dell’associazionismo lucano che rappresenta gli oltre
650.000 lucani che vivono fuori regione.

Si è già svolto, nel 1975 a Potenza, un incontro in occasione
della preparazione della prima Conferenza Nazionale degli italia-
ni all’estero. Ricordo che eravamo in pochi. I rappresentanti
esteri provenivano solo dal Lussemburgo, dalla Svizzera e dalla
Francia. Oggi è ben altra, anche numericamente, la vostra pre-
senza. In questi anni, infatti, abbiamo lavorato per consolidare
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vecchi legami e crearne di nuovi, in tutti i continenti.
La Basilicata è, in proporzione, la regione d’Italia più colpita

dall’esodo migratorio. In termini assoluti è il Veneto con 4-5
milioni. Da noi sono San Fele e Castelgrande i paesi che, sempre
in percentuale, hanno subito in misura maggiore il flusso migra-
torio.

L’obiettivo che ci poniamo, in linea con la politica di rinnova-
to dinamismo che sta sviluppando il governo nazionale verso gli
italiani all’estero, è quello di perseguire i diritti di cittadinanza.
Una volta, coloro che partivano, erano dei semplici emigranti.
Di loro spesso ci si dimenticava. Il lavoro che abbiamo sviluppa-
to e che stiamo perseguendo verso le nostre comunità all’estero,
quindi, è lontano da una vecchia concezione assistenzialistica, di
stereotipi culturali datati. Vogliamo, invece, riuscire a cogliere e
valorizzare tutte le novità ed individuare i problemi nuovi, per-
ché ve ne sono, e mettere in risalto il cammino compiuto ed i
successi del nostro popolo nel mondo. Far cadere quella barriera
di separatezza e di rimozione del problema che pure vi è stato e
che, fortunatamente non solo io considero una colpa grave ed
una miopia politica. Si tratta oggi di discutere di una grande
risorsa culturale, politica ed economica, quella appunto rappre-
sentata dai lucani e dagli italiani nel mondo. Con questi obietti-
vi e con questa strategia nuova pensiamo a quello che è stato il
dramma più sconvolgente che ha investito la Basilicata negli
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ultimi cento anni, sia dal punto di vista umano che da quello del
mancato sviluppo della
Lucania.

La qualità e la quan-
tità del fenomeno sono
stati tali che in alcuni
momenti di questo seco-
lo, intere regioni, prima
fra tutte la Basilicata,
hanno rischiato l’estin-
zione storica. Voglio
ricordare uno scritto di
Carlo Levi che con il
suo veemente atto di
accusa, svelò all’Italia ed
al mondo le condizioni
di arretratezza e miseria
in cui versava la nostra
regione; fondò e quindi
ne fu anche il primo
presidente della F.I.L.E.F. (Federazione Italiano dei Lavoratori
Emigrati).

Levi dice che: “Il costo umano di questo fenomeno è immenso
sia come somma di sofferenze individuali, come perdita di salute, di
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vita, di valori insostituibili e sia come decadenza e corruzione e
desolazione dei paesi di emigrazione dove al di là di una certa soglia
ogni vita reale si perde”.

Sulle cause che hanno portato al dissanguamento delle regio-
ni meridionali e ancor di più della Basilicata si è discusso e scrit-
to molto. Io non credo alla tesi che pure è stata abbondantemen-
te propagata che questo fenomeno era inevitabile per via del
sovrappopolamento delle regioni meridionali. Nel periodo di
massimo fulgore noi siamo 600-650.000 persone, con una den-
sità di 60 abitanti per chilometro quadrato, poco più
dell’Australia. Non siamo, quindi, un paese sovrappopolato.
Esiste, è vero, il problema legato alla scarsa produttività di alcu-
ne aree regionali. La densità democratica, quindi, non propor-
zionata alle risorse della terra. Ma nonostante i forti flussi migra-
tori ricorrenti con cadute verticali della nostra popolazione, il
fenomeno si è continuamente rigenerato. Quindi quando anche
la Basilicata diventava una regione estremamente spopolata, il
fenomeno non si arrestava. Se si peggiora il rapporto tra la popo-
lazione e le risorse della terra hanno ragione allora studiosi come
Azzimonti che riferendosi alla Basilicata, parlano della mancanza
di una rivoluzione agronomica, del persistere di contratti agrari
scannatori. È ovvio parla dei decenni passati, quando i grandi
proprietari terrieri riducono la superficie agraria da coltivare ed
hanno bisogno di una sovrappopolazione artificiale nelle campa-
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gne poiché possono così imporre patti agrari iniqui ai contadini.
Sono quindi le condizioni e i rapporti di produzione nelle cam-
pagne le ragioni profonde dell’emigrazione meridionale e lucana.

Motivi che sono anche da individuare nella mancanza di
infrastrutture idonee a collocare la Basilicata all’interno del mer-
cato nazionale.

Il compianto Nino Calice, nostro caro amico scomparso da
poco, seguiva, il. problema, con grande interesse e passione.
Ricordo le sue bellissime Conferenze del 1996 a Toronto e
Montreal. Calice, a proposito delle ragioni dell’esodo delle
nostre popolazioni individuava anche nella povertà delle infra-
strutture la causa della debolezza dello sviluppo mercantile.
“Sulla esportazione delle derrate agricole, dei prodotti caseari,
grano, olio, vino, agrumi, gravano pesanti costi di trasporto. La
distanza media dei comuni dai nodi ferroviari è dai 30 ai 40 chilo-
metri. Il costo ha cifre iperboliche nel caso di trasporto misto su rota-
bile e mulattiere”. 

Le ragioni profonde stanno quindi nella vicenda politica,
sociale, economica del nostro paese.

Cito un ultimo dato. Nel trentennio che va dal 1876 al 1905,
la popolazione di Basilicata si riduce di 264.432 unità, cifra
superiore alla metà stessa dell’intera popolazione.

In questo trentennio, però, si colloca la svolta protezionistica
del 1887. Una svolta che consente un forte sviluppo all’industria
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italiana al Nord ma che ha come conseguenza una crisi profonda
dell’agricoltura meridionale maggiormente propensa all’esporta-
zione internazionale, per la chiusura dei mercati europei ai
nostri prodotti agricoli come ritorsione al protezionismo indu-
striale dell’Italia.

Nitti scrive: “Nelle nostre province vi sono poche leghe; non vi
sono scioperi, non vi sono forme di lotta industriale. Chi è scontento
se ne va in America. L’unica forma di protesta e di rivolta contro la
miseria è quella dell’espatrio, è l’esodo per sfuggire i proprietari suc-
chiatori di sangue, per fuggire la terra nativa, crudele e matrigna”.
Queste cose, è naturale, oggi appaiono ben lontane dalla nostra
esperienza quotidiana, tanto all’interno dell’Italia che nel
Mezzogiorno. Nitti, da uomo lungimirante, direbbe cose diverse
riferendosi all’oggi.

Quando alcuni meridionalisti pongono l’accento sulla nega-
tività dell’esodo, sui costi pesanti per il futuro delle regioni
meridionali, in sostanza lottano contro l’emigrazione. Nitti non
negava tutto ciò, però diceva circa il modo in cui la proprietà
era distribuita: “Voler sopprimere o limitare l’emigrazione in que-
ste condizioni è atto ingiusto e crudele perché dove è grande la
miseria e dove grandi sono le ingiustizie che opprimono ancora le
classi più diseredate è legge triste e fatale: o emigranti o briganti”.

Durante il fascismo furono approvate le leggi antimigratorie
ma si aggravarono le condizioni economiche e sociali della
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Basilicata.
Il blocco dell’esodo, non accompagnato da una politica di

riforma ma da una autarchica e cerealicola, accentuò arretratezze
e sottosviluppo. Alla nostra regione venne solo concesso il pri-
mato della fecondità delle donne.

Nel dopoguerra, sotto la spinta del movimento contadino, si
strapparono condizioni più eque nei patti agrari; si conquistò la
“legge stralcio” di riforma agraria che diede risultati positivi, in
particolare nell’area del metapontino; fu istituita la Cassa per il
Mezzogiorno che all’inizio, prima della degenerazione degli anni
’70 e ’80, arrecò alcuni benefici; nel campo delle infrastrutture;
non riuscì, invece, ad innescare processi di sviluppo duraturi ed
autopropulsivi, a trasformare la struttura produttiva del
Mezzogiorno e della Basilicata, a spostare l’asse industriale del
Paese che restò concentrato al Nord. Fu invocata ed attuata,
quindi, una nuova politica per l’emigrazione. Dal 1946 al 1970
espatriarono dalla Lucania 210.000 persone con destinazione
oltre che il Nord dell’Italia, l’Europa. Dal 1955 al 1974 quasi
centomila lucani si trasferirono in Lombardia, Piemonte e
Liguria.

Nel 1947 si firmò, e lo ricordo sempre perché è emblematico
per il problema che affrontiamo, l’accordo italo-belga. Per ogni
emigrante nelle miniere di carbone, l’Italia riceveva un sacco di
carbone. Infatti, “Per un sacco di carbone” è il titolo del bel libro
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pubblicato dalle ACLI in Belgio nel 1997 a ricordo dei cin-
quant’anni di quel patto.

Il nostro popolo, quindi, è disperso in tutto il mondo come
ovunque andavano i suonatori di arpa di Viggiano.

Albino Pierro diceva: “Siamo dispersi nel mondo e portiamo fra
gli uomini il volto dei nostri burroni”.

Queste brevi annotazioni sono conosciute da tutti; fanno
parte del bagaglio culturale della nostra regione. Quando ci
siamo messi al lavoro con i membri della Commissione e con
tutti voi, prima di tutto abbiamo tentato di capire, di scoprire
dove erano i nostri corregionali, come vivevano, quali lavori
svolgevano, quali i problemi dell’oggi, e quali i legami che li uni-
vano alla nostra terra; i cambiamenti profondi non solo
dell’Italia e della Basilicata ma anche i percorsi della nostra
comunità all’estero. È mutata profondamente l’Italia dagli anni
che vi ho appena ricordato; è cambiata la Basilicata, sono cam-
biati in maniera profonda gli uomini e le donne che lasciarono
la nostra terra ed i loro discendenti, anche se vi sono problemi
gravi in alcuni parti del mondo. Penso al cono Sudamericano,
un’area nella quale va prestata attenzione di forte tutela sociale.
L’Italia è ormai, dopo momenti difficili e travagliati, ad un passo
dall’Europa.

Questi ultimi tempi sono stati anni duri, di sacrifici per salva-
re il Paese da un possibile baratro. Oggi siamo impegnati a
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migliorare la situazione, ad affrontare il problema della disoccu-
pazione specie nel Mezzogiorno, fenomeno ancora triste e
grave. Siamo impegnati per l’unità del Paese contro le spinte
secessioniste. Il movimento dei lavoratori italiani, con le grandi
manifestazioni dei giorni addietro, è sceso in campo con tutta la
sua forza contro il secessionismo. Il fenomeno Lega è stato sot-
tovalutato dalle forze politiche che hanno pensato di utilizzarlo
per i propri fini. È mancata un’analisi seria. Io lo vedo come un
fenomeno razzista, xenofobo che con la secessione alimenta una
pericolosa spirale di odio e divisione.

Questa battaglia politica e culturale che combattiamo in
Italia, so con quanta passione la combattete voi all’estero, perché
il legame che vi unisce al vostro Paese ed alla sua integrità è forse
ancora più forte che in noi. Negli anni e nei mesi passati abbia-
mo anche discusso della integrità geografica, storica e culturale
della Basilicata poiché correvano voci di possibili smembramenti.

La Commissione Bicamerale ha messo un punto fermo. Le
Regioni restano così come sono state disegnate dalla storia ita-
liana. L’idea di manomettere in qualsiasi modo i confini regio-
nali è pericolosa e accenderebbe lotte furibonde e disgreganti.
La Basilicata vuole restare integra. Ma dobbiamo riconoscere
questa integrità a ciascuna Regione. Anche idee di piccole
annessioni sono pericolose. Io penso che dobbiamo continuare
a sviluppare, quindi, il nucleo centrale del nostro lavoro: ritesse-



re le fila della rete culturale che unisce i lucani in qualsiasi parte
del mondo anche con quelle comunità di cui avevamo perso
addirittura notizia. L’anno scorso un’anziana signora che viveva
in Cile mi ha regalato un piatto di rame con la scritta
Associazione Lucana di Iquique. Non sapevo dove fosse Iquique.
Mi sono informato. È una cittadina ai confini tra il Cile ed il
Perù dove emigrò all’inizio del secolo una folta colonia di
Tolvesi. Lavoravano nelle miniere di salnitro. Mi sono ricordato
che forse anche il grande Pablo Neruda nei suoi canti per i
minatori di salnitro forse parlava anche di questi Tolvesi.

Nello sviluppo della nostra attività culturale, nel consolidare
il concetto della nostra identità, noi non pensiamo ad una chiu-
sura nei nostri localismi; nel paese natio come oggetto di culto
idolatrico.

Cultura significa pensare e sentire in grande l’amore per la
nostra terra che ha senso se ci si apre al confronto con il mondo,
se ci inseriamo con la nostra cultura in una realtà più grande e
più profonda.

Un giorno a Iquique qualcuno dovrà parlare non solo di
Pablo Neruda ma anche di Albino Pierro. Così una società mul-
tietnica si arricchisce reciprocamente. Il nostro problema è quin-
di essere cittadini lucani, cittadini d’Europa, cittadini del
mondo.

Se non si hanno più salde radici culturali in qualche parte del
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mondo, non si è cittadini del mondo. Si rischia di diventare
apolidi e come ricordava Ernesto De Martino, di perdersi, disso-
ciarsi, smarrirsi.

Quando discutiamo di identità culturale regionale vogliamo
cioè disegnare un senso di appartenenza ad una terra, ad una
cultura, ad una comunità.

Qualcosa che, proprio perché è riferito alla comunità, è un
concetto intimamente connesso a quello di democrazia. Nel pas-
sato abbiamo utilizzato il termine identità con grande prudenza
perché, a volte, era intriso di retorica nazionalistica. Per noi,
quindi, identità riferita alla comunità, è un termine intimamen-
te democratico.

Le associazioni dei lucani nel mondo devono diventare sem-
pre di più punti di riferimento culturale non solo per i lucani.
Associazioni, pertanto, portatrici di valori di libertà, democrazia,
solidarietà, tolleranza; associazioni come momenti di lotta al raz-
zismo, alla xenofobia, proprio perché da emigranti abbiamo vis-
suto tutto questo. Se il nostro Paese avesse coltivato nel passato il
rapporto con i 60 milioni di italiani all’estero ed i loro discen-
denti, sulla base di questi valori, facendoli vivere con mezzi e
strumenti idonei, probabilmente anche la storia di un continen-
te intero, come quello del Sud America, poteva avere un diverso
percorso politico, sociale e civile.

Dicevo prima del lungo cammino fatto dalle nostre comunità

21



all’estero. Oggi, con orgoglio, possiamo dire che anche i lucani
sono inseriti e sono protagonisti nella comunità degli affari,
svolgono ruoli incisivi negli scambi economici, finanziari;
numerosi sono protagonisti della politica, della cultura e della
ricerca scientifica. Risultati incredibili ottenuti perché quegli
emigranti con poco studio e molta tenacia, si sono rotti la schie-
na affinché i figli studiassero, ottenessero una laurea, per uscire
da una condizione di emarginazione. Ed in questo ci siete riusci-
ti in grandissima misura.

Mi sembra che in questi ultimi anni sia maturato anche negli
organi di governo del Paese la necessità di interventi organici
verso l’emigrazione, non settoriali e dispersivi, capaci di coinvol-
gere il progresso dell’altra Italia. Non solo il Ministero degli
Esteri ma anche quello della Pubblica Istruzione, dei Beni
Culturali, del Lavoro, le Regioni italiane. Si tratta di un progetto
giusto, che va nella giusta direzione ma che stenta però a dare
frutti positivi. Ho visto buone intenzioni ma la presenza dello
Stato italiano rimane ancora carente.

La prima cosa che voglio chiedere, in maniera forte, a quasi
dieci anni dalla II Conferenza Nazionale sull’emigrazione, la
prima fu tenuta nel 1975, la seconda nel 1998, è che è giunto il
momento che il Governo convochi la III Conferenza Nazionale
degli italiani nel mondo.

Questa necessità deriva dai nuovi scenari europei e mondiali.

22



Basti pensare all’avvio dell’Unione Monetaria Europea, ai pro-
cessi tumultuosi di globalizzazione mondiale. Bisogna, pertanto,
porre l’obiettivo della convocazione della III Conferenza per
ridisegnare la strategia di Governo nei confronti dei problemi
degli italiani sparsi nel mondo. Dopo dieci anni, le cose chieste a
Roma nel 1988, non sono state ancora ottenute. Dobbiamo
porre nuove questioni. La cittadinanza. In qualsiasi parte del
mondo si vive, i cittadini italiani devono avere un nucleo di
diritti essenziali ed uguali per tutti. Naturalmente bisognerà
tener conto delle differenze che esistono nelle varie aree dove è
presente la nostra gente. Ma anche libera circolazione tra gli
Stati, non discriminazione etnica, religiosa, politica, libera
espressione della propria cultura, partecipazione alla vita demo-
cratica dei Paesi di accoglienza, i problemi della formazione pro-
fessionale, del lavoro.

La proposta del Governo italiano per il voto amministrativo
agli immigrati rafforza la nostra battaglia verso quei Paesi che
ancora negano tali diritti ai nostri connazionali. Il problema è
anche che non possiamo chiedere dei diritti che poi noi neghia-
mo agli stranieri residenti in Italia.

È necessario al tempo stesso concludere positivamente l’anno-
sa questione dell’esercizio del diritto di voto all’estero per gli ita-
liani nel mondo. La Camera con il parere favorevole di quasi
tutte le componenti politiche si è dichiarata propensa a risolvere
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questo problema. Mi auguro che non si verifichino intoppo in
Senato. Altrimenti l’iter riprenderà dal principio. Il Presidente
della Bicamerale, nell’incontro con la delegazione del CGIE
(Consiglio Generale Italiani all’Estero), si è dichiarato favorevole
alla risoluzione del problema entro questa legislatura. Non pos-
siamo giocare su una così delicata questione. Potevamo dire ai
nostri connazionali che il problema era irrisolvibile. Non lo
abbiamo fatto e la classe dirigente se vuol essere seria deve man-
tenere gli impegni assunti con il popolo. Il diritto di voto in
loco, quindi, o per corrispondenza. I partiti ed i movimenti
devono essere presenti con proprie liste in almeno cinque circo-
scrizioni nazionali.

La rappresentanza eletta alla Camera ed al Senato deve essere
espressione autonoma dei cittadini italiani all’estero. Solo così si
darebbe al problema emigrazione la risonanza che merita. Per
permettere un’alta partecipazione di tale diritto bisogna aggior-
nare l’anagrafe consolare.

Vi sono ancora Paesi nell’Unione Europea che non hanno
accolto l’idea per il voto amministrativo. Bisognerà superare
anche il limite dell’elettorato passivo che impedisce agli emi-
granti di assumere cariche esecutive in ambito comunale. E lo
stesso vale per l’Italia. Per i Pesi extraeuropei bisogna inserire il
voto amministrativo negli accordi bilaterali.

Credo, quindi, che se si approva la legge presentata al Senato
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che permette già l’esercizio del diritto di voto all’estero per il
referendum confermativo delle modifiche costituzionali che
sono state proposte dalla Bicamerale in Parlamento, potrebbe
essere il punto di partenza per risolvere la questione inerente al
voto per gli tutti gli italiani nel mondo. Bisognerà dare corso alle
proposte di legge di riforma dei COMITES per definire meglio i
compiti sia nei riguardi delle nostre autorità diplomatiche che
consolari sia nei confronti delle autorità amministrative e politi-
che locali.

Bisogna, altresì, stabilire un più trasparente controllo demo-
cratico da parte dei COMITES sulle vicende consolari, da parte
dei cittadini sull’attività di questa organizzazione. Ringrazio tutti
i lucani che si sono distinti nelle consultazioni elettorali per i
COMITES e complimentarmi con gli eletti e con coloro che
ricoprono, all’interno, importanti cariche.

E lo stesso dicasi per il CGIE, nel senso che ritengo necessaria
una sua piena legittimazione tramite l’elezione diretta dei suoi
rappresentanti. Un organismo non può essere rappresentativo se
non riceve l’investitura del voto da parte della gente o quanto-
meno veramente rappresentativo. Va sostenuta la proposta di
una rappresentanza del CGIE in una eventuale Camera delle
Regioni e delle Garanzie, come dovrebbe chiamarsi la II Camera
in Italia. Vogliamo che questi organismi non siano solo organi-
smi di testimonianza ma soggetti pienamente rappresentativi
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degli italiani nel mondo.
Ho sentito anche tra i nostri emigrati, e la cosa mi ha partico-

larmente impressionato in Svizzera, preoccupazioni per la
ristrutturazione della rete diplomatica-consolare del nostro
Paese. Tale riorganizzazione è necessaria. Vi è l’esigenza di espan-
dere la nostra presenza diplomatica in Asia e nei Paesi dell’Est
europeo altrimenti perdiamo importanti occasioni di più profi-
cui rapporti economici e commerciali. La nuova dislocazione
consolare non deve, però, significare un peggioramento dei ser-
vizi ai nostri connazionali. Se si semplificano le farraginose pro-
cedure, se si va verso l’informatizzazione dei servizi, si risparmia
sull’eccesso di personale, credo che la necessaria ristrutturazione
non abbasserà la qualità e la quantità dei servizi consolari.
Comunque è bene che le rappresentanze degli emigrati vengano
coinvolte nelle decisioni al fine di prendere scelte adeguate ed
efficaci.

Per quanto riguarda la questione delle pensioni bisogna pen-
sare ad alcune riforme che tengano conto dei problemi emergen-
ti e delle aree geografiche dove più impellente è la richiesta di
protezione sociale. Vi è stata in passato una legislazione per cui
bastava un anno di contributo per avere diritto alla pensione
minima, legge applicata in tutto il mondo. Oggi, per le mutate
condizioni dei lavoratori sul territorio nazionale e quelli all’este-
ro, si rende necessario introdurre la totalizzazione multipla per
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consentire il recupero di tutti i periodi di lavoro svolti all’estero
anche in Paesi diversi. Problema questo non ancora risolto.

Se vogliamo rendere effettivo il diritto di cittadinanza nel
quadro della riforma dello stato sociale in Italia bisogna concen-
trarsi sul problema dell’assegno per il minimo vitale puntando
nelle aree e nelle situazioni di seria ed accertata esigenza.

Grande rilievo deve assumere, nelle iniziative e nei supporti
finanziari verso i nostri connazionali all’estero, la valorizzazione
della lingua e della cultura italiana. È necessario in quanto stru-
mento anche per una politica estera democratica. Il Ministro
degli Esteri Dini è intervenuto sulla riforma del Consiglio di
Sicurezza. Vogliono escluderci inserendo Giappone e Germania
quali membri con diritto di voto ma senza diritto di veto. Non
so come andrà a finire ma leggevo sui giornali che in America i
nostri connazionali più in vista nel campo politico, culturale
scientifico stanno raccogliendo migliaia di firme contro il pro-
getto statunitense. È la prima volta che la componente italiana
sente la necessità di appoggiare una richiesta di politica estera
più democratica che viene dal nostro Paese.

Cresce in tutto il mondo da parte degli italiani e dei loro
discendenti ma anche da parte degli stranieri, l’interesse per la
cultura e la lingua italiana. Una politica di promozione in questo
campo ha bisogno di leggi più moderne che rendano protagoni-
sti le istituzioni pubbliche, gli istituti di cultura, la rete diploma-
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tico-consolare, i soggetti economici all’estero come le banche, le
industrie l’Istituto per il Commercio Estero, le camere di com-
mercio. Attraverso accordi bilaterali bisogna inserire l’insegna-
mento dell’italiano nelle scuole dei Paesi di accoglienza come
seconda o terza lingua. Vanno rilanciati gli Istituti di cultura
all’estero. Devono far conoscere il nostro Paese non solo attra-
verso le espressioni più alte della nostra cultura ma anche attra-
verso le cosiddette culture “minori” delle regioni con più consi-
stente presenza nei vari Paesi di accoglienza.

Mi sembra giusta la proposta scaturita dal convegno di
Montecatini di creare in Italia un centro studi che valorizzi e
diffonda il percorso culturale delle nostre comunità all’estero.
Non solo chi è all’estero deve conoscere i percorsi culturali italia-
ni. Deve accadere anche l’inverso.

Credo che la Regione Basilicata possa cominciare, per le
dimensioni del fenomeno, a mettere in campo un progetto cul-
turale di tal genere. Vi sono le forze e le esperienze culturali in
Lucania per fare questo Tentiamo di essere i primi ad avviare un
simile esperimento.

Negli ultimi anni l’informazione di RAI International, anche
se vi sono alcuni problemi in America Latina, ha consentito un
rapporto informativo con le nostre comunità all’estero, non fol-
cloristico o nostalgico o peggio ancora caratterizzato solo da
fenomeni di illegalità. Si parla anche di un Paese moderno, con-
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sapevole dei suoi problemi e delle sue potenzialità. Un Paese che
va acquistando fiducia e credibilità sul piano internazionale.

Il progetto per una politica sempre più incisiva verso gli ita-
liani deve riguardare innanzitutto le singole regioni. Mario Rossi
Doria ci ricordava che: “L’attaccamento che tutti gli emigrati con-
servano verso i loro paesi di origine è una forza e una risorsa poten-
ziale per lo sviluppo stesso del futuro della Basilicata”. L’Italia che
vogliamo, unita, indivisibile e federale, determina in Basilicata e
in tutto il Mezzogiorno, una maggiore responsabilità per le classi
dirigenti che devono misurarsi con i problemi legati allo svilup-
po. Saper utilizzare tutte le risorse disponibili, crearne altre,
inventare nuove relazioni esterne capaci di attrarre in Basilicata
capitali, investimenti, tecnologie. È finita l’epoca dell’assistenzia-
lismo. Lo stato dava i soldi e la Regione Basilicata provvedeva a
spenderli, più o meno bene. Non vi sarà più il vecchio centrali-
smo che ci trasferiva risorse senza responsabilizzarci. La riforma
dello Stato cambierà questo rapporto tra Mezzogiorno e Stato
centrale; cambierà il fatto per cui al Sud sono arrivate risorse a
scapito di una crescita reale, perché quelle risorse spesso garanti-
vano alle imprese del Nord una domanda aggiuntiva. Con que-
sto meccanismo il Mezzogiorno e la Basilicata si sono corrosi ed
infiacchiti indebolendo le capacità di uno sviluppo reale e dura-
turo. Dobbiamo sapere quindi che il tema di cui discutiamo
oggi è da considerarsi una risorsa potenziale per lo sviluppo della
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Lucania. La Regione Basilicata deve puntare molto sulle relazio-
ni esterne con veri e propri protocolli d’intesa con le Regioni ita-
liane e nel mondo, specie dove la presenza lucana è più forte. Lo
sviluppo dei rapporti culturali deve accompagnarsi con la pro-
mozione e con l’offerta di pacchetti turistici, con la penetrazione
sui mercati esteri dei nostri prodotti, con la ricerca di capitali di
rischio e di investimento. Bisogna mettere in campo una vera e
propria politica verso l’esterno che impegni la Giunta nel suo
complesso ed il Presidente in prima persona.

L’Irlanda è un Paese di 3,5 milioni di abitanti. Oggi sta rag-
giungendo risultati, in termini di ritmi di sviluppo e di occupa-
zione, invidiati da tutta Europa. Pare che una delle ragioni di
tale performance siano i 40 milioni di americani di origine irlan-
dese che stanno facendo colossali investimenti nella Patria di ori-
gine rilanciandone sviluppo ed occupazione.

La Commissione ha compiti di mantenere rapporti con tutti
voi, di proporre. Oggi deve tentare di coinvolgere politicamente
anche la Regione. Per sviluppare una iniziativa adeguata servono
apporti e risorse finanziarie adeguate. Quest’anno vi è stata una
decurtazione di 150 milioni di lire. Siamo passati da 650 a 500
milioni di lire. Con tale somma riusciamo a dare le borse di stu-
dio ai figli degli emigrati ed agli orfani delle scuole medie supe-
riori e delle Università; a finanziare lo stage presso l’Università di
Basilicata di 20 giovani, figli di emigrati, per permettere loro di
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conoscere meglio la storia e la cultura della nostra regione.
Vogliamo investire sui giovani. C’è una domanda non soddisfat-
ta di conoscenza, di approfondimento, di ricerca delle loro radi-
ci; riusciamo inoltre a finanziare il viaggio in Basilicata di 20
anziani dall’America Latina con priorità per coloro che non sono
mai riusciti a tornare almeno una volta in Italia; a coloro per i
quali amara era la nostra regione quando partirono, amara è
stata la terra di accoglienza. Riusciamo anche a dare un piccolo
contributo annuale alle nostre associazioni all’estero per la loro
sopravvivenza.

Pur nelle ristrettezze di bilancio siamo riusciti, grazie al finan-
ziamento del Ministero Affari Esteri, ad essere parte attiva e cen-
trale come Regione Basilicata nella mostra a Caracas (Carlo Levi
e la Lucania), evento culturale di rilievo nazionale in Venezuela;
grazie alla Telecom siamo riusciti ad inserire 10 giovani figli di
emigrati lucani nel progetto sulle orme di Ulisse nel Mare Ionio.
Stiamo cioè cercando di coinvolgere altri soggetti. Siamo riusciti
ad organizzare, puntando sul lavoro e sull’impegno dei nostri
corregionali all’estero, mostre sulle produzioni agro-alimentari
della Basilicata e iniziative culturali in molti Stati.

Un sentito ringraziamento alle donne ed agli uomini delle
nostre associazioni, per l’impegno profuso, per il lavoro, l’intelli-
genza prestata. Altre Regioni delegano il tutto all’Istituto per il
Commercio Estero. Le associazioni partecipano come invitati,
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soggetti passivi di iniziative da altri pensate e predisposte. Noi
abbiamo inteso, non solo per carenze finanziarie ma anche per
questioni politiche, ad esaltare il ruolo da protagonisti dei lucani
nel mondo. Avevamo preso l’anno scorso un impegno anche
ambizioso: scrivere attraverso monografie la storia dei lucani nel
mondo. Abbiamo affidato, tramite convenzione, uno studio di
base alla Deputazione di Storia Patria per la Basilicata, per avere
un quadro più preciso sulla nostra emigrazione. Vi sono tanti
studi, pochi però specifici sulla Basilicata. Spero che la delibera
venga approvata al più presto e che i primi lavori vedano la luce
entro la fine dell’anno. Avevamo proposto alla Giunta l’acquisto
di uno di questi lavori, realizzato nel 1994 dall’Associazione di
Toronto. Non mi è molto chiaro perché poi l’acquisto non si è
finalizzato. Il lavoro è comunque fatto davvero bene.

Nella legge istituita dalla Commissione Regionale dei lucani nel
mondo c’è un articolo che riguarda la formazione professionale.
Fino ad oggi non ha trovato alcuna applicazione. Nel piano annua-
le della formazione professionale, c’è una indicazione riferita alla
possibilità di utilizzare il “Centro di San Fele”, ma non sono state
individuate le risorse finanziarie, il soggetto attuatore, i possibili
beneficiari. Lo riproporremo per il 1998.

Avevamo preso un impegno con i lucani del Venezuela per isti-
tuire nel quadro della legge sulla cooperazione una piccola struttu-
ra sanitaria gestita dal volontariato laico e cattolico di Caracas per
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le aree di bisogno e di indigenza. E credo che entro il 1998 manter-
remo l’impegno.

Nelle nostre iniziative verso l’estero, abbiamo coinvolto anche
l’Università di Basilicata, non solo per lo stage dei figli dei nostri
emigrati, ma anche come momento di promozione della nostra
cultura. Su esplicita richiesta del Rettore dell’Università “La
Matanza” di Buenos Aires, il collega dell’Università di Basilicata ha
incaricato il Professore Ferracuti di curare il gemellaggio tra le due
strutture. L’Università argentina è collocata all’interno di un quar-
tiere di Buenos Aires dove gli italiani sono la grande maggioranza e
forte è la presenza lucana.

È un primo approccio al problema. Bisogna anche rispondere
positivamente al Console di San Paolo che, anche attraverso un
promemoria inviato al Presidente della Giunta, chiede alla Regione
Basilicata una iniziativa volta a stabilire rapporti culturali ed econo-
mici con la comunità italiana e lucana. 

È mia intenzione sviluppare nei prossimi mesi alcune specifiche
iniziative rivolte alle donne emigrate. E credo che il peso maggiore
della vicenda umana che abbiamo chiamato esodo, sia ricaduta
proprio sulle donne. Di loro si parla poco e poche sono le indagini
specifiche. E di concerto con la Commissione Pari Opportunità
della Regione Basilicata, cercheremo di preparare incontri specifici.

Alla Conferenza sono stati invitati anche i presidenti delle asso-
ciazioni lucane sul territorio nazionale. L’anno scorso, modificando
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la legge regionale, abbiamo riconosciuto il diritto all’iscrizione
all’albo regionale anche per queste associazioni che sono già nume-
rose in tutto il Paese. Abbiamo tenuto iniziative a Napoli, a Roma
dove questa estate si è svolta una magnifico incontro a Palazzo
Barberini; a Torino dove si sono unite due vecchie associazioni; a
Milano, a Padova e nel Nord-Est.

La battaglia contro la secessione è prima di tutto una battaglia
culturale. Dobbiamo portare il confronto con le nostre modeste
forze anche nella tana del lupo. Le associazioni lucane come
momento di confronto culturale. Al Caffè Pedrocchi a Padova
abbiamo tenuto un importante dibattito con l’Assessore Chiurazzi
e l’ingegnere Mario Carraro, esponente di punta della cultura, del-
l’industria e della lotta alla secessione nel Veneto. Abbiamo civil-
mente discusso anche con i consiglieri comunali leghisti. I nostri
corregionali temevano nel partecipare. Erano i giorni dell’assalto
San Marco.

I nostri rapporti con l’estero devono vedere anche una attiva
partecipazione delle Amministrazioni provinciali, delle Comunità
Montane, delle Amministrazioni comunali. Infatti il rapporto dei
nostri corregionali all’estero è in primo luogo con i comuni di ori-
gine. I sindaci sanno più di tutti attraverso i registri comunali dove
sono i loro emigrati, il lavoro che svolgono. Ho sentito anche di
monumenti dedicati a cittadini emigrati. Ne conosco uno molto
bello ad Accettura. Un monumento a questi eroi oscuri che non
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hanno combattuto guerre contro i nemici della Patria ma che
hanno combattuto battaglie durissime, nel distacco dalla loro terra,
battaglie per integrarsi in società diverse, talvolta ostili.

Mi auguro che da questa Conferenza esca un rinnovato impe-
gno a sviluppare i nostri rapporti. Dobbiamo impegnarci di più in
Europa. Abbiamo una fortissima presenza in Svizzera (14 associa-
zioni). La presidenza del COMITES di Zurigo a Boccomino forse
dipende anche da questo. Non abbiamo associazioni iscritte in
Francia; siamo poco presenti in Germania. Mi auguro che in tempi
brevi si possano aggiungere anche le associazioni di Berlino e
Monaco. Per il Lussemburgo e l’Inghilterra abbiamo un debito.
Non abbiamo fatto, per varie ragioni, alcuna iniziativa. Insieme a
tutti voi, grazie al vostro impegno, al vostro attaccamento alla
regione, possiamo conseguire importanti risultati sia per gli uomini
e le donne che vivono in Basilicata e ancor di più per gli uomini e
le donne che vivono lontano ma sono a noi così vicini per storia,
tradizione e cultura.

Donato Di Giacomo
Delegato Australia

La maggior parte dei nostri corregionali è emigrata in Australia
negli anni cinquanta e sessanta quando il popolo australiano era
razzista. Coloro che avvano una mentalità razzista ci umiliavano e
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la legge li proteggeva. L’unico modo per farci sentire era di unirci in
gruppi con dei nostri rappresentanti. Era necessario, inoltre, otte-
nere la cittadinanza australiana, anche per ottenere il diritto di voto
e costringere le forze politiche a modificare le leggi discriminatorie.
Lentamente, nel corso degli anni, siamo riusciti ad eleggere dei
nostri rappresentanti.

Quando sono venuti in Australia rappresentanti politici italiani
e lo stesso Presidente della Repubblica, Scalfaro, ci hanno invitato
ad integrarci maggiormente anche per ottenere dei riconoscimenti.

Ma nel 1991-’92 siamo stati sconfitti da un decreto legge ema-
nato dal Governo italiano. Esso conferisce la doppia cittadinanza.
Con l’attuale legge abbiamo due modi per riacquistare la cittadi-
nanza italiana: o perdendo quella australiana o chiedendo di poter
ritornare definitivamente in Italia. 

Vi chiediamo di far pressione verso il Governo italiano per far sì
che anche noi vecchi cittadini australiani possiamo usufruire dei
vantaggi e dei diritti derivanti dal decreto del novanta.

Renzo Viero
Montreal, Canada

Il Convegno deve avere come obiettivo la individuazione di
nuovi indirizzi e strategie per rafforzare i legami tra la Basilicata
e le comunità che vivono oltre confine. 
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L’emigrazione, per essere compresa, va inquadrata all’interno
di un orizzonte più ampio e profondo. Dietro alle vicende,
anche le più semplici, vi è sempre una struttura immobile che
resiste da secoli. L’esodo coinvolge la sociologia, la geografia, la
religione, la politica, l’antropologia, il capitalismo nonché la
civiltà stessa. È una parte della vita di cui la storia non può farne
a meno. È come la storia che è fondata su un conflitto perma-
nente che mette di fronte i ricchi ed i poveri, l’egoismo e la soli-
darietà. 

Dal 1870, anno di avvio delle prime indagini e statistiche sul
fenomeno, sono partiti dall’Italia circa 27 milioni di persone.
Oltre 10 dal Mezzogiorno. E la Basilicata ha offerto un contri-
buto notevole. Oggi ci sono nel mondo circa 5 milioni di per-
sone con passaporto italiano. Ma molti di loro scoprono soltan-
to adesso, con un misto di curiosità ed orgoglio, le loro antiche
origini. 

La classe dirigente non ha mai fatto nulla per ridurre il feno-
meno migratorio che, invece, rappresentava una valvola di sfogo,
aiutava a mantenere bassi i salari, a tenere a freno la classe ope-
raia, oltre ad essere una importante miniera di valuta pregiata. 

Oggi l’esodo si è in pratica concluso anche perché l’economia
italiana è esplosa in molti settori. E si muovono soltanto tecnici
specialisti, operatori economici, uomini di scienza e cultura.

Il crescente interesse verso le comunità estere non credo sia
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dovuto ad un fatto di riconoscenza o debito quanto a tutta una
serie di opportunità che possono derivare in diversi campi dalle
azioni degli emigranti. Siamo convinti che la valorizzazione delle
comunità passi attraverso la piena integrazione nelle società in cui
vivono e lavorano. E attraverso l’affermazione della dignità cultu-
rale che la terra d’origine ci ha trasmesso. L’integrazione, però,
non è una condizione acquisita per sempre. E per tale motivo la
promozione della nostra identità deve rimanere sempre viva.

C’è anche da chiedersi come mai in Italia i cambiamenti
giungono sempre con una lentezza esasperata ed esasperante.
L’Italia, partita in ritardo rispetto ad Inghilterra, Francia e
Germania, ha fatto sì notevoli progressi lasciandosi dietro Belgio
e Grecia. Un successo al quale ha partecipato in prima persona il
popolo con la sua straordinaria capacità di arrangiarsi. Ma,
nonostante tutto, il ritardo permane. Altre Nazioni che non
hanno la nostra stessa ricchezza linguistica, culturale e che non
hanno sofferto del grande esodo migratorio, hanno compreso
che per mantenere vive le comunità all’estero, migliorare la rete
di rapporti internazionali, la commercializzazione dei prodotti, è
necessario investire nella cultura. E mi auspico, in tal senso, una
maggiore concertazione tra le Regioni affinché venga creato un
Centro Studi della Cultura Italiana all’estero.

Oggi le nostre collettività sono residenti a tutti gli effetti nei
Paesi di accoglienza, così come i figli di seconda, terza e quarta
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generazione.
La concezione assistenzialistica è superata e va sostituita dal

concetto di investimento per mantenere e promuovere la lingua e
la cultura di origine. Ma ciò deve essere sostenuto da adeguate
risorse umane e finanziarie. Gli interventi delle Regioni si stanno
moltiplicando. Manca, però, un quadro chiaro per incanalare
nella giusta direzione le risorse evitando sprechi di energie ed inu-
tili duplicazioni. Le nostre associazioni e federazioni svolgono un
emerito lavoro per mantenere e rafforzare i legami con l’Italia.
Hanno creato fondi per l’assegnazione di borse di studio non solo
nelle discipline didattiche ma anche per incentivare l’interesse per
la cultura italiana. Danno sempre più maggiore volontà di comu-
nicare con la terra ed i luoghi di origine. Ed oggi la semplice
informazione di ritorno non basta più La comunicazione non è
bidirezionale, è circolare. Si può comunicare tramite Internet,
Intranet, posta elettronica. Ed attraverso la comunicazione multi-
mediale dobbiamo allargare i nostri confini, ed esprimerci non
solo in lingua italiana. Ormai i nostri giovani, pur sentendo forte
il legame con la terra di origine, nei Paesi di accoglienza comuni-
cano con la lingua del luogo. Bisogna divenire duttili e disponibi-
li perché le comunità all’estero stanno invecchiando ed i giovani
inseriti nella realtà economica, sociale e culturale, sono i nuovi
protagonisti della presenza italiana nel mondo.

“Da emigranti a cittadini”, quale evoluzione amici!
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Antonio Laspro 
S. Paolo, Brasile

Rappresento le Associazioni dei Lucani di San Paolo. Il
Brasile è un grande Stato; sappiamo tutti, però, che in realtà si
tratta di un Continente. Ha una superficie di otto milioni e
500mila chilometri quadrati, con una popolazione di 165 milio-
ni di abitanti. E sempre in costante crescita perché non esiste
alcun problema intorno alla natalità. Le città più importanti
sono Brasilia, la capitale, Rio de Janeiro, Belizonte. Ma il cuore è
senz’altro San Paolo, la decima città del mondo, la seconda
dell’America Latina e la prima del Sud America, con i suoi 18
milioni di abitanti.

Non è stata fondata dagli italiani per puro caso. Cristoforo
Colombo sosteneva di non volerci andare perché sapeva dell’esi-
stenza di una terra. Però è popolata da molti cittadini italiani. È
stato, infatti, festeggiato il 120esimo anno di migrazione italiana.

Mi auguro che da questo primo Congresso che non esito a
definire storico, emergano programmi, promesse ed idee concrete.
Siamo stanchi di essere considerati solo a parole i migliori amba-
sciatori all’estero. Sono anni che aspettiamo che ci sia concesso il
diritto di voto sancito nella nostra Costituzione. Malgrado si viva
da decenni in terra straniera, siamo pienamente consapevoli di
cosa abbiamo rappresentato e rappresentiamo, sia per la rimessa di
denaro, importante voce dell’esiguo bilancio italiano, e sia per il
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fatto che abbiamo contribuito a diminuire tensioni sociali arre-
cando nuova occupazione. Anche se non lo si dice apertamente,
abbiamo contribuito a dare all’Italia stabilità sociale.

La nostra emigrazione è stata sana e produttiva anche per i
Paesi che ci hanno ospitato. Con il nostro lavoro, che ci è costato
sacrificio e sangue, abbiamo recato progresso e sviluppo. Non
dovete dimenticare che rappresentiamo per i nostri figli un’altra
Italia fuori dall’Italia, sempre pronti a dare la nostra preferenza al
“made in Italy” e tremendamente attaccati alle nostre tradizioni.
Purtroppo i vari Governi succedutisi non hanno compreso l’im-
portanza di questo patrimonio sociale e morale. Hanno svolto,
imperterriti, la stessa politica riguardo all’emigrazione, conti-
nuando a lesinare aiuti necessari ad una piena integrazione. 

Noi abbiamo bisogno di voi e voi di noi per continuare ad
essere quelli che orgogliosamente siamo. Non siamo venuti ad
elemosinare. Non ne abbiamo né bisogno né necessità
Chiediamo solo una piattaforma programmatica basata su scam-
bi culturali, divulgazione dei prodotti lucani, viaggi per i giovani
e gli anziani, borse di studio e maggiori informazioni tra le due
sponde. E, soprattutto, un’ampia partecipazione politica. Non
dobbiamo dimenticare che l’Italia è l’unico Paese al mondo che
non concede il diritto di voto ai propri cittadini fuori dai confini
nazionali.

Nel mondo esiste un’altra Basilicata, non dimenticatelo.
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Antonio Comuniello
Argentina, membro Commissione Reg. “Lucani nel Mondo”

Sono ottantamila i lucani residenti in Argentina. Nel prossi-
mo futuro presenteremo in America Latina la figura del poeta
Carlo Levi.

Noi lucani abbiamo partecipato alle elezioni dei COMITES
del 22 giugno. Sono stati eletti tre consiglieri di origine lucana:
Teresa Settembrino, Maria Di Laurino, Antonio Cutolo.

Per anni si è fatto finta che non esisteva alcuna comunità
lucana in Argentina. Il 19 luglio abbiamo incontrato il Vice
Presidente del Consiglio Walter Veltroni il quale ci ha detto:
“Voi non siete più emigranti ma italiani non residenti in Italia”.
Parole che ci hanno commosso. Siamo certi che il cambio al ver-
tice politico italiano è stato un successo. E saremo sostenuti nelle
nostre richieste. Noi non abbiamo abbandonato la Patria; la por-
tiamo sempre nel cuore. Ci siamo fatti onore così come i nostri
figli, laureati ed integrati nella società di accoglienza.

Rocco Inserrato
Rappresentante del Cile - Santiago

Nel 1978 abbiamo cominciato a costruire la nostra associa-
zione in Cile attorno alla figura di un santo, per conservare la
nostra identità, i nostri valori. Per far comprendere ai nostri figli
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che esiste una terra lontana, l’Italia. Noi vogliamo che loro siano
italiani. 

Siamo ambasciatori dell’Italia; svolgiamo il nostro lavoro con
sacrificio; conserviamo i valori dell’uomo e della famiglia.

Oggi, dobbiamo guardarci dai COMITES che in realtà non
hanno mai fatto nulla di concreto. Hanno portato solo disgrega-
zione tra la gente. Sono poco seri. Dobbiamo, pertanto, stare
attenti a non perdere la nostra volontà, il nostro scopo. È neces-
sario conservare la cultura e le tradizioni della nostra bella Italia,
la stessa che abbiamo abbandonato 40-50 anni fa.

Sono un docente universitario e chiedo che vengano intensifi-
cati gli scambi culturali. L’ho già detto cinque anni orsono. Ed
anche uno scambio tecnologico. Gli abitanti della Basilicata
sono bravi nel lavorare la terra. E noi in Cile ne disponiamo di
tantissima. Per questo vogliamo dei tecnici che ci istruiscano e
noi dal canto nostro cercheremo di pubblicizzare al meglio il
prodotto lucano. E poi cercare di conservare e divulgare soprat-
tutto la lingua italiana. E vorremmo, infine, una presenza con-
creta della Regione nella nostra comunità in Cile.

A margine della manifestazione i rappresentanti cileni hanno
consegnato al Presidente della Giunta Regionale Angelo Raffaele
Dinardo una targa con l’inno dei lucani.

“Il ritorno lucano”: “Per il mondo andarono a cercare verso il
mare/dove grigio è il sole/Un lungo camminare lontano dai focola-
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ri/ai nuovi Continenti arrivare/Nostalgia del suolo natale/dono la
mia vita senza fine/Io vengo a percorrere le tracce di ieri/perché tutto
è dentro di me/Lucani fratellanza dell’amore/dei figli sparsi in altri
focolari/Cercando primavere/sognando la chimera e Dio che ci per-
metta di tornare/Ogni Paese canta la canzone/Amore è
grande/amore è emozione/Voci dei nostri padri/sue gioie ed agonie/la
frase che ci spezza nell’addio”.
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Vincenzo De Ruvo
Presidente Associazione Modena

I modenesi di origine lucana sono circa 3.500. 600 Vivono a
Modena città. Sono inseriti un pò in tutti i campi: commercio,
cultura e politica tanto a livello regionale che provinciale.

È un periodo di grandi cambiamenti. Al Nord c’è qualcuno
che spinge verso la secessione. Spinge per far perdere l’identità e
l’unità dell’Italia. È una campagna falsa sotto diversi punti di
vista: economico, sociale, storico e culturale. E lo sappiamo bene
noi emigranti; quanta fatica ci è costata per integrarci in una
diversa realtà.

I nostri paesi devono superare le forme di assistenzialismo per
intraprendere la strada dello sviluppo. Credo che l’autonomia
delle Regioni e dei Comuni all’interno dello Stato unitario sia
importante perché attraverso una maggiore responsabilizzazione
si costruisce un rapporto nuovo tra cittadini ed istituzioni, tra il
mondo lucano e la sua terra di origine. Abbiamo accolto con
interesse la novità della legge regionale che riconosce l’emigra-
zione non solo estera ma anche interna. Abbiamo aiutato, con le
nostre capacità professionali lo sviluppo del Nord.

Vogliamo sperare che la Regione faccia un pò di più di quello
che fino ad ora ha fatto. E sembra che ci stia riuscendo. Riesce
ad attrarre capitali, turisti.

Come associazione ci siamo costituiti nel 1984. Eravamo un
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piccolo gruppo di amici, con una sede davvero minuscola. Ma
siamo riusciti a realizzare interessanti iniziative peraltro ben
accolte a Modena. Incontri con lo storico Leonardo Sacco, con
lo scrittore Raffaele Nigro, una rassegna di film girati in
Basilicata, mostre fotografiche sui Sassi di Matera e soprattutto
le “tre giornate lucane a Modena”. Cultura, arte, gastronomia.
Nel 1994 l’ultima edizione anche per mancanza di fondi.
Speriamo in un contributo della Regione ed in un aiuto per por-
tare in Emilia Romagna i tesori conservati a Nova Siri. Vorrei
anche maggiore collaborazione tra le diverse associazioni.

La Regione si deve impegnare di più per promuovere la
Basilicata con manifestazioni turistiche organizzate da noi emi-
granti. La nostra forza, i nostri contatti possono essere utili. E
poi, infine, maggiore informazione su quanto accade in Lucania.

Marino Fleri
Rappresentante Ministero degli Esteri

Il titolo del Convegno lo trovo particolarmente interessante.
“Da Emigranti a cittadini”, implica il passaggio dall’epoca degli
eroi, dei pionieri a quella attuale. La Basilicata è stata in prima
linea in questa grossa vicenda storica. L’emigrato di una volta era
soggetto all’assistenza che avrebbe dovuto dare la Comunità
nazionale e che spesso, invece, non ha concesso. Oggi è divenuto
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estremamente importante e lo Stato se ne ricorda perché forse
può meglio sfruttarlo. I nostri connazionali riescono molto bene
ad affermarsi nei nuovi Paesi. Si cerca, comunque, di dare rispo-
ste alle diverse esigenze. Oggi esistono, nel bene e nel male,
tante forme associative.

Si è parlato del voto all’estero per i nostri emigranti. Ed il
Governo, il Ministero per gli Affari Esteri sono particolarmente
sensibili al problema. Il Ministro Dini ha insistito sulla necessità
di tenere assieme due direttive. La prima, realizzare per ogni
nostro connazionale una piena integrazione con pari diritti e
pari opportunità. La seconda valorizzare l’identità culturale delle
nostre collettività.

Il primo è stato perseguito in particolare nel campo della
sicurezza sociale. Il Governo ha stipulato convenzioni in mate-
ria previdenziale, assistenziale con tutti gli Stati in cui sono pre-
senti forti collettività di italiani ed ha cercato di assicurare l’e-
guaglianza di trattamento, il riconoscimento dei periodi matu-
rati all’estero.

Questo tipo di azioni dovrà integrarsi con una specifica atten-
zione verso i fenomeni di nuova povertà o di nuova marginalità. 

L’integrazione non è mai una condizione acquisita definitiva-
mente. Può venir meno con il mutare del contesto economico,
sociale e culturale. Quindi, una attenzione da parte nostra verso
le fasce deboli, mettendo in campo programmi straordinari di
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intervento per impedire il radicarsi di marginalità sociali e con-
sentire il riassorbimento.

Sulla valorizzazione dell’identità culturale delle nostre colletti-
vità sono state seguite tre direttrici: il sostegno alla informazione
italiana, la diffusione della lingua, la valorizzazione della cultura
e della civiltà. Nella Conferenza di Milano sulla informazione
italiana all’estero, è stata sostenuta l’esigenza di definire una
politica organica nel settore adottando strumenti legislativi e
finanziari appropriati. Si è puntato a realizzare una strategia di
conoscenza reciproca tra le due Italie affiancando all’informazio-
ne più autentica e completa sul nostro Paese, una informazione
di ritorno sugli italiani nel mondo. Ci si muove in più direzioni
cercando le possibili sinergie tra l’azione delle istituzioni centrali,
regionali e locali e le iniziative private. Si offrono, agli organi di
informazione delle nostre comunità all’estero, anche supporti
tecnologici e programmi di forte qualificazione che la RAI
International sta già realizzando. La strategia si raccorda all’im-
postazione della nuova convenzione con il Presidente del
Consiglio con cui si inseriscono programmi prodotti per l’estero
che comprendono il meglio del prodotto nazionale e si introdu-
ce anche un monitoraggio della rete diplomatica o consolare cer-
cando così di scoprire le esigenze dei nostri connazionali.

Di non minore importanza i risultati raggiunti dal lavoro
congiunto tra il Ministero degli Esteri ed il CGIE nel campo
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della produzione e diffusione della lingua e cultura italiana.
L’obiettivo è di estendere sempre più l’insegnamento dell’italiano
negli ordinamenti scolastici. Sono stati raggiunti, in tal senso, 25
accordi a livello regionale e comunale in diversi Paesi: Argentina,
Australia, Brasile e Belgio. Sono stati avviati anche corsi di for-
mazione ed aggiornamento per i docenti non di ruolo, anche
con l’apporto di sussidi multimediali. Corsi affidati ad Enti
gestori; ciò ha consentito una responsabilizzazione maggiore per
insegnanti e genitori.

L’insieme delle politiche che si stanno realizzando e che si rea-
lizzeranno richiede anche una messa a punto della rete consola-
re. Il Ministero degli Esteri si propone di migliorare la qualità e
la tempestività dei servizi consolari rispondendo, nel contempo,
alle esigenze di contenimento della spesa e l’ottimizzazione delle
risorse. Al fine di realizzare un modello di rete ottimale si sta
procedendo ad una analisi Paese per Paese. Si sta, tra l’altro,
puntando anche all’informatizzazione degli anagrafi consolari.
La riorganizzazione la si vuole realizzare anche con il coinvolgi-
mento del CGIE e dei COMITES, dell’associazionismo e delle
organizzazioni della collettività che svolgono sempre una prezio-
sa opera per capire le aspettative ed i bisogni della gente. Ma per
fare questo occorre intensificare i rapporti con tutte queste asso-
ciazioni e vi assicuro che il Ministero è aperto ad ogni suggeri-
mento e proposta.
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Domenico Izzo
Deputato al Parlamento

Discutere attorno all’emigrazione, vuol dire parlare spesso di
storia e sofferenza. La sofferenza di uomini temprati, forti e verso
i quali non è corretto esporre cose non vere. E parlerò da uomo
leale ad uomini leali.

È emersa forte l’esigenza dei lucani all’estero di esprimere il
proprio voto anche in Italia. Ci si è lamentati del lungo iter legi-
slativo. Vi sono delle difficoltà; è inutile e poco onesto non
ammetterle. Difficoltà riscontrate più nei Paesi di origine anglo-
sassone, dove la terza generazione difficilmente parla ancora ita-
liano, che non negli Stati ispanici. Vi sono alcuni interessi econo-
mici legati alla fiscalità che impediscono con chiarezza di poter
risolvere il problema. È senz’altro vero come è innegabile anche
l’opposto. Il passaggio da emigranti a cittadini si configura come
il diritto a poter esprimere il voto nel Paese ospite. 

Nessuno può negare la grande funzione che gli emigranti svol-
gono nel mondo. Sono i nostri migliori ambasciatori. Ma non si
può monetizzare un fatto morale attraverso la demagogia.
Permettiamo così, con semplicità, di esprimersi attraverso il voto.
Il problema in realtà è complesso. È altresì innegabile che sul
piano etico hanno tutta la nostra solidarietà. Gli italiani all’estero
chiedono che non vengano ridotti o troncati i rapporti con la
Madrepatria, con la sua cultura, le tradizioni. L’importante, io
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credo, è che ci si senta italiani nel cuore, percepiti come italiani.
E voi lo siete. Ma da questo, che è un aspetto etico e morale, ad
un altro squisitamente giuridico, ne passa. La prudenza, quindi, è
d’obbligo. Il tempo trascorso non è molto. Il problema deve tro-
vare una corretta soluzione, non facili consensi.

Il mio è un messaggio discutibile ma sincero.

Valerio Mignone
Deputato al Parlamento

Da ogni famiglia lucana è partito, in anni più o meno lonta-
ni, almeno un emigrante. Hanno tenuto alto il nome dell’Italia
con il lavoro, l’intelligenza, la cultura.

L’emigrazione italiana è ormai mutata nella sua qualità. In
passato i nostri nonni hanno varcato l’Atlantico alla ricerca di un
lavoro essenzialmente manuale. Oggi, invece, vanno a prestare
opera culturale, a trasmettere conoscenze. Ed in questo mutata
ottica, lo stato italiano deve calibrare i suoi provvedimenti legi-
slativi. Così come un tempo era un grande dispiacere annotare le
partenze dei nostri connazionali, così oggi è ancora motivo di
doglianza verificare che ragazzi giovani, che studiano nei nostri
istituti di ricerca, non hanno la possibilità di trovare lavoro in
Italia e sono costretti, quindi, a varcare i confini nazionali. Negli
istituti di ricerca stranieri ben il 9% dei ricercatori sono italiani.
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Questo per dire che l’Italia è cambiata; non è più la stessa
lasciata dai nostri avi in anni lontani. Vi è un fervore di iniziati-
ve legislative. Siamo impegnati perché oltre ad una globalizzazio-
ne dell’economia vi deve essere un riconoscimento dei diritti in
tutto il mondo, a partire da quello di cittadinanza. Ed il
Governo italiano già in passato si è impegnato per riconoscere i
diritti fondamentali per i nostri connazionali.

Da tantissimi anni si discute sul diritto di voto. Nella passata
legislatura sono stato testimone della superficialità delle proposte
di legge presentate da alcuni colleghi. Proposte respinte in
Senato. Poi è caduta la legislature e con essa tutte le proposte.
Oggi ha preso il via un nuovo iter. La Commissione Affari
Costituzionali della Camera ha approvato un testo unificato dei
vari disegni di legge che mirano, tutti, al riconoscimento del
voto attivo o passivo per i nostri connazionali all’estero. Tutti i
partiti appaiono concordi. C’è qualche dissenziente, Bossi della
Lega. Anche il sottosegretario Fassino si è impegnato affinché la
procedura venga accelerata al massimo pur essendovi perplessità
in alcuni Paesi. Canada ed Australia, innanzitutto, dove si teme
che l’estensione del voto, possa portare ad una conflittualità dia-
lettica.

La proposta di legge prevede l’istituzione di collegi esteri per-
ché il voto venga espresso nei Paesi che in quel momento accol-
gono i nostri connazionali. E si è deciso così per non turbare
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anche la nostra dialettica interna e per tutelare la rappresentanza
nei collegi di origine. Si è calcolato, infatti, che se si fosse dovuto
sommare il numero dei voti degli italiani all’estero, nei collegi di
origine, oltre 100 avrebbero perduto le caratteristiche della loro
rappresentanza.

Voi tutti sapete che è in corso un’attività di riforma della
nostra Costituzione. Vi è impegno perché si approdi ad una
conclusione. E si va modificando anche l’assetto istituzionale
dello Stato. Si va ormai verso il federalismo. Ed in questa ottica
lo Stato centrale delega sempre più, alle Regioni, competenze e
funzioni, tra cui anche la tutela dei nostri connazionali all’estero.
Ma bisogna che vi sia una unitarietà di azione affinché i nostri
connazionali non vengano discriminati in base alla regione di
origine.

Antonio Molfese
Progetto “Colombo 2000”

Il Progetto Colombo 2000 è stato ideato dal Professor Nappi
dell’Università di Pavia. Analizza come la geografia di un luogo
possa modificare l’insorgenza di alcune malattie, come il Morbo
di Azeimer, le demenze. Ci siamo attivati nel fare uno studio
parallelo tra Italia ed Argentina. Lo stesso si è cercato di avviare
per il Brasile.
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Oltre alla Basilicata, sono interessati al Programma anche la
Calabria, il Molise e la Lombardia. Da noi la Regione non ha
dato risposte adeguate. Ed abbiamo, comunque, cercato di por-
tare avanti il nostro Progetto avviando la ricerca a Santarcangelo.
Abbiamo svolto indagini in vari paesi lucani, Tricarico,
Pietragalla, Ripacandida, Brienza, Santarcangelo, sugli emigranti
che dal 1936 sono partiti per l’Argentina. 

Spero che tutti vi facciate portavoce nel sostenere il Progetto.
In Argentina è molto sentito il problema della microcitemia. In
genere, infatti, ci si sposa tra corregionali. E, visto che la malattia
è molto frequente in Basilicata, due portatori, sposandosi, danno
ulteriore corso alla malattia. È importante, pertanto, ricercare
questi portatori evitando un loro accoppiamento o fare test
accurati durante la prima gravidanza per far nascere bimbi sani.
Speriamo di poter portare avanti il Programma.

Luigi Sandirocco
Vicepresidente del CGIE

Nessun Paese moderno ed avanzato ha conosciuto fenomeni
migratori paragonabili nel tempo e nelle dimensioni alla gran-
de migrazione italiana. Nell’arco di un secolo oltre 25 milioni
di uomini e donne hanno dovuto lasciare la propria terra per
cercare altrovce un lavoro e per alimentare una spoeranza di
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benessere. A questo immane esodo, la Lucania ha dato un con-
tributo preminente. Con sacrifici e sofferenze, spesso nell’in-
sensibilità e disinteresse delle classi dirigente del nostro Paese,
gli italiani residenti all’estero hanno conquistato posizioni di
rilievo nel campo sociale, economico, culturaòe e professiona-
le. Ed hanno, nello stesso tempo, contribuito talora in maniera
decisiva allo sviluppo del Paese di accoglienza. Possiamo affer-
mare con legittimo orgoglio che oggi queste comunità rappre-
sentano le componenti vitali di grandi Paesi dell’Europa e d’ol-
treoceano. Possiamo allo stesso tempo affermsare che oggi l’e-
migrazione italiana non rappresenta più un problema per il
nostro Paese come nei decenni passati. Al contrario, rappresen-
ta una occasione, una opportunità èpositiva che l’Italia deve
saper cogliere. Una risorsa ben più significativa che non le
rimesse del passato.

Oggi il nostro Governo ha colto il senso profondo di questa
affermazione esta operando per definire un quadro complessi-
vo e certo di politica dello Stato verso l’emigrazione delle
comunità itraliane all’estero nel quadro della globalizzazione
dei mercati e della competizione dei sistemi Paese.

I numerosi interventi del Ministro degli Esteri Dini, del
Presidente del Consiglio Prodi e del sottosegretario titolare
della delega per l’emigrazione Fassino, il pacifico lavoro svolto
in questi cinque anni dal CGIE, l’impegno dei COMITES
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nonostante le difficoltà ed i limiti che la legge pone a questi
organismi, l’opera assidua di un dibattimento specifico per gli
italiani nel mondo, trutti questi elementi hanno contribuito
alla definizione di una politica organica e complessiva per le
comunità di italiani all’estero. Considero positivamente il fatto
che nel corso deghli ultimi anni, per la prima volta, la legge
finanziaria per il 1997 non ha introdotto tagfli alla spesa com-
plessiva dello Stato verso l’emigrazione. E ci auguriamo che
questa inversione di tendenza si accentui con la finanziaria del
1998. Nonostante tutti questi elkementi positivi ed apprezza-
bili, permane, tuttavia, un dato negativo che si esprime in una
contraddiziuione, in un divario fra le enunciazioni teoriche e
politiche, la piattaforma ed i fatti concreti. Avvertiamo, cioè,
che manca la necessaria tensione, un impegno adeguato per
tradurre in attim operativi le elaborazioni programmatiche. Il
Governo ha affermato e cito testualkmente le afferamazioni del
sottosegretario Fassino: “Noi sosteniamo un duplice obiettivo: il
diritto ad una piena integrazione che consente ai nostri connazio-
nali di godere di pari diritti e pari opportunità secondo la linea
così edfficace, così logica, così significativa ed anche scientifica. E
nello stesso tempo intendiamo polarizzare l’asse delle nostre comu-
nità nell’affermazione e nel riconoscimento dell’identità culturale
e nazionale italiana”.
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Giuseppe Merendino
Dipartimento per gli Italiani nel Mondo

Sono ben consapevole dell’importante ruolo che le Regioni e
le Associazioni svolgono nella promozione dei legami con gli ita-
liani all’estero. Ritengo sia opportuno continuare ad approfondi-
re con loro la collaborazione sul piano istituzionale e a rendere
sempre più organico il coordinamento dell’azione delle Regioni
con quella dello Stato, anche al fine di assicurare il migliore e
più efficace impiego delle risorse disponibili.

La scelta politica di nominare un Ministro per gli Italiani nel
Mondo nel Governo, operando una svolta rispetto al passato, ha
corrisposto non solo all’esigenza di venire incontro alla richiesta
degli emigrati italiani di essere riconosciuti come componente
permanente della società di origine, ma anche dall’esigenza di
dare una risposta istituzionale ai bisogni e agli interessi delle
nostre Comunità all’estero.

L’universo degli emigrati italiani, che in questi anni è cresciu-
to velocemente in termini di affermazione sociale e di potere
economico, di presenza politica e di iniziativa culturale, è passa-
to dalla necessità di soddisfare problemi di sopravvivenza e biso-
gni di sicurezza per il futuro a esigenze ed istanze di rappresen-
tanza di interessi e di posizioni più complesse ed avanzate.

Come ha ben detto Giuseppe De Rita, occorre tener conto
che le nostre Collettività all’estero, oggi, costituiscono un
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“Fattore di potenza”, in quanto influenzano realtà sociali, cultu-
rali e produttive.

Oggi si avverte, quindi, l’esigenza di un superamento dell’ot-
tica degli interventi a carattere assistenzialistico per indirizzare le
politiche migratorie verso un nuovo rapporto con le Collettività
italiane nel mondo, fondate su una forte reciprocità e su pari
dignità.

Le nostre Collettività all’estero non possono, pertanto, essere
oggetto di politica estera dell’Italia, in quanto fanno parte del
complesso di interessi pubblici del nostro Paese pienamente rias-
sunti nella sintesi dell’unità nazionale.

Solo così si percorre la via dell’attuazione dell’art. 3 della
Costituzione, secondo il quale, tutti i cittadini, residenti e non
in Italia, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla
legge.

Sotto un altro profilo, le nostre Comunità all’estero assumono
particolare rilievo nell’attuale contesto internazionale di globaliz-
zazione della società e dell’economia. Tra zone di origine e zone
di emigrazione esistono oggi legami e collegamenti assai vasti e
ricchi, che si manifestano nei viaggi più frequenti tra un Paese e
l’altro, nel mantenimento di legami culturali e familiari. Una
emigrazione siffatta non tende ad annullare di generazione in
generazione i propri vecchi legami per fare posto a quelli nuovi,
ma piuttosto realizzare una coesistenza tra gli uni e gli altri.

58



A lungo noi italiani abbiamo guardato al fenomeno come ad
un elemento di debolezza. Esso può essere, invece, un grande
elemento di forza e di prestigio per il nostro Paese a patto di
essere capaci di valorizzarlo adeguatamente.

Una atipica “multinazionale”, l’Italia ha investito i suoi capi-
tali umani più intraprendenti in ogni parte del mondo. Si pon-
gono, pertanto, problemi totalmente nuovi in termini di consi-
derazione da parte della Madrepatria.

Nella nuova situazione che si è venuta a creare, l’Italia ha, sia
il dovere, sia l’interesse economico e sociale di mantenere stretti
i propri legami con i Connazionali all’estero. Deve interpretare
correttamente i bisogni ed i diritti di questa parte del proprio
corpo sociale, che si trova in una condizione particolare di
distacco dal nostro Paese, ed al tempo stesso di collegamento
con altri popoli e Paesi, contribuendo in tal modo all’ulteriore
sviluppo di legami sempre nuovi fra l’Italia ed il resto del
mondo.

È assolutamente essenziale, dunque, in questa prospettiva un
lavoro di “comprensione” delle realtà e dei bisogni degli italiani
nel mondo.

In tale ottica devono essere incentivate le misure volte a favo-
rire non solamente l’estensione della cittadinanza italiana allar-
gata agli emigrati della seconda e terza generazione e l’esercizio
del voto degli italiani all’estero, ma tutte le questioni attinenti
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all’informazione, alla cultura, all’imprenditoria, alla scuola,
all’assistenza previdenziale e più in generale a quelle attività di
assistenza e consulenza a supporto dei nostri Connazionali.

Una rinnovata attenzione istituzionale nei confronti di un
così importante settore, avrà effetti positivi anche per lo svilup-
po ed il benessere sociale del Paese nel suo complesso.

Per questi ambiziosi obiettivi e con questi compiti è stato
voluto, all’interno del Governo, il Ministro per gli Italiani nel
Mondo, mediante l’affidamento della direzione politica dell’o-
monimo Dipartimento, al Ministro Dini e al Sottosegretario
Fassino.

L’attività di tale Dipartimento si espleta precipuamente su
tre direttrici: politico e dei diritti civili, culturale e scientifico-
economico.

Studiare e comprendere le realtà delle Comunità italiane all’e-
stero, che hanno subito nel tempo notevoli cambiamenti, richie-
de un momento di sintesi politica e di coordinamento fra tutti i
livelli istituzionali interessati.

Tale sintesi deve farsi particolarmente stringente nel momen-
to in cui si va ad affrontare in particolare il problema del voto
che costituisce un impegno del Governo non meno che l’obietti-
vo dichiarato dalle forze politiche.

Al riguardo, il Dipartimento provvede, di concerto con gli
altri Dicasteri competenti, allo studio dei provvedimenti norma-
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tivi necessari per disciplinare il diritto di voto promuovendo le
iniziative di carattere interno volte ad assicurare l’esercizio, con
specifico riferimento a quelle relative all’anagrafe degli italiani
residenti all’estero.

Un ruolo importante è rappresentato dall’informazione e
dalla cultura. Rilevante parte dell’attività del Dipartimento è
imperniata, infatti, sulla valorizzazione dell’informazione radio-
televisiva e della carta stampata, nell’ottica di migliorare sensibil-
mente l’intervento istituzionale in tale settore.

Il Dipartimento ha già avviato, inoltre, la progettazione di una
iniziativa volta a coinvolgere gli italiani nel mondo nella salva-
guardia del patrimonio artistico-culturale italiano, non mancan-
do altresì di mantenere i contatti con le nostre Collettività con
opportune missioni all’estero.

Altro aspetto peculiare è quello del rapporto tra le nostre
Comunità all’estero e le loro Regioni d’origine. Molto importan-
te è il ruolo che esse svolgono nella promozione dei legami con
gli italiani all’estero ed è opportuno continuare ad approfondire
la collaborazione e a rendere sempre più organico il coordina-
mento dell’azione delle Regioni con quella dello Stato, anche al
fine di assicurare il migliore e più efficace impiego delle risorse
disponibili.

Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni si intende, peral-
tro, avviare operativamente il “Tavolo di consultazione permanente
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per le problematiche degli italiani nel mondo”, istituito nel 1994
per consentire una legiferazione regionale omogenea in materia
di emigrazione nonché il coordinamento degli interventi all’este-
ro delle Regioni rivolti alle stessa iniziativa.

Al tal fine, è stata avviata l’analisi delle attività svolte all’estero
dalle Regioni e segnatamente la tipologia degli interventi promo-
zionali e della relativa spesa, al fine di assicurare una maggiore
cooperazione tra le dette Regioni e gli organi pubblici competenti
(M.A.E., MINCOMES, I.C.E., etc.).

Un ruolo importante è svolto dall’attività intrapresa nel settore
previdenziale, con particolare attenzione alle problematiche deri-
vanti dalla nuova normativa sulle pensioni. È stato ultimato un
rapporto sulle “Pensioni in regime internazionale: vecchia e nuova
disciplina”. E sono stati, inoltre, proposti emendamenti al
Ministero del Lavoro sulla normativa sulle nuove pensioni in
regime internazionale e in particolare per l’istituzione di un asse-
gno sociale a favore di cittadini italiani anziani ed indigenti all’e-
stero.

Nel quadro dell’emigrazione italiana nel mondo, è stata realiz-
zata dal Dipartimento una ricerca su: “La condizione della donna
italiana in emigrazione” presentata il 1° ottobre presso la Sala
Stampa di Palazzo Chigi.

Altro settore fondamentale, che si sta seguendo, è quello della
valorizzazione della piccola e media imprenditoria italiana all’e-
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stero, che contribuisce, spesso, con successo, alla diffusione del
“made in Italy” nel mondo. In tale contesto appare necessario
promuovere azioni integrate tra i settori dell’economia, del lavoro
e della finanza.

Il Dipartimento segue, inoltre, le attività del C.G.I.E., dei
COMITES e delle varie Associazioni emigratorie, con partico-
lare riguardo alla formazione scolastica nella formulazione di
istanze, coordinando e promuovendo iniziative idonee a rappre-
sentare la necessità degli italiani all’estero presso il Governo ed
il Parlamento.

In tale ottica è stato avviato il lavoro di un Comitato intermi-
nisteriale per la semplificazione delle procedure amministrative
per rendere più agevole il contatto tra i nostri Connazionali e la
burocrazia al fine di migliorare la qualità dei rapporti fra Stato e
cittadini all’estero.

Possibili settori di intervento sono:
Status di emigrante. Ridefinizione della nozione da tempo

obsoleta, che è fonte di equivoci, in particolare riguardo alla cor-
retta applicazione della tariffa consolare.

Passaporti. Si ravvisa l’opportunità di una modifica legislativa
che porti da 5 anni a 10 la validità del passaporto, analogamente
a quanto previsto nella maggioranza dei Paesi europei; va inoltre
abolita l’autorizzazione del Giudice tutelare/Console al rilascio
del passaporto al genitore di figli minori (residenti all’estero,
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separato o divorziato), se c’è l’assenso dell’altro genitore; infine è
da eliminare il nulla osta al rilascio per i soggetti ad obblighi di
leva.

Leva. È imprescindibile l’eliminazione, per i giovani che
risiedono all’estero pere motivi familiari, di studio o di lavoro,
di tutti gli adempimenti diversi dall’arruolamento con dispensa,
in particolare: visite mediche per inabilità, permessi di tempora-
neo rimpatrio, accertamenti di residenza semestrali, nulla osta
all’espatrio.

Validità degli atti formali all’estero in base alla legge locale,
particolarmente le autenticazioni di firme e di copie, le dichiara-
zioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni di conformità
delle traduzioni, se effettuate presso un pubblico ufficiale stra-
niero, a ciò autorizzato dalla legge locale.

Le Pubblicazioni di matrimonio andrebbero abolite.
Agevolazioni elettorali. La cartolina elettorale dovrebbe essere

considerata dimostrativa del diritto di agevolazioni autostradali,
senza necessità di una certificazione consolare, come già avviene
per le agevolazioni ferroviarie, marittime ed aeree.

A.I.R.E. Istituzione di un’A.I.R.E. unica presso il Ministero
dell’Interno, che riceva dai Consolati i dati dei residenti all’este-
ro e dai Comuni i dati sul godimento dei diritti politici e le
comunicazioni circa il ristabilimento della residenza in Italia.
Dovrebbe, inoltre, essere rafforzato l’obbligo dei cittadini all’e-

64



stero di comunicare le proprie vicende anagrafiche all’Ufficio
consolare competente. Si tratta in questo caso non tanto di una
semplificazione di procedure, quanto una migliore disciplina del
settore, suscettibile di ripercuotersi favorevolmente sul servizio
consolare. 

Possibilità del rinnovo della patente all’estero da parte dei
nostri Connazionali mediante il ricorso al medico di fiducia del
Consolato per l’accertamento dei requisiti psicofisici richiesti.

Nel disegno complessivo di rilancio dell’immagine Italia
occorre una qualificata presenza del nostro Paese all’estero, come
mezzo di promozione del prodotto italiano e come volano dell’e-
conomia. Si impone una promozione dell’Italia produttiva e
creativa, della sua avanzata tecnologia e della sua imprenditoria-
lità.

Nessuna Nazione come l’Italia può vantare una rete naturale
così consistente e capillarmente distribuita in tutto il mondo di
referenti qualificati, rappresentata dalle Comunità di italiani che
“vivono il mondo” e dai lavoratori al seguito delle imprese italia-
ne operanti all’estero.

Questo può e deve essere un punto di forza anche nel quadro
europeo per quanto riguarda la messa a profitto delle grandi pos-
sibilità aperte dal mercato interno.

Ritengo, infatti, che solo nella misura in cui si riuscirà a rea-
lizzare una “solidarietà” tra tutti gli attori coinvolti nella vita
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economica europea, ivi comprese le Comunità di italiani resi-
denti all’estero, si creeranno le condizioni per cogliere a pieno le
opportunità che derivano dalla nuova dimensione del mercato
interno.

Trascurare e sottovalutare questo enorme potenziale significa
non conoscerne l’effettiva incisività e mortificare la stessa dichia-
rata disponibilità delle Comunità a questa assunzione di ruolo in
un momento in cui l’Italia ha bisogno di mobilitare tutte le sue
migliori energie. Gli italiani nel mondo si sono dichiarati, nono-
stante tutto, vicini alle istituzioni, ai valori della democrazia,
della unità nazionale e della solidarietà tra i popoli, memori di
quanto John Dos Passos scriveva nel suo libro “State of the
Nation” riferendosi agli emigrati naturalizzati americani: “Voi
potete strappare l’uomo da un Paese o da una Nazione ma non
potete strappare il Paese dal cuore dell’uomo”.

Antonio Boccomino
Presidente Federazione delle Associazioni Lucane in Svizzera

Sono circa 80.000 i cittadini italiani che ho l’onore di rap-
presentare. Questo appuntamento, dedicato ai temi dell’emigra-
zione, rappresenta per noi, oggi, una grande occasione per ride-
finire la strategia di politica regionale ed il modello organizzati-
vo e rappresentativo delle nostre Federazioni e Associazioni

66



lucane nel mondo.
Il riconoscimento di italiani che vivono nel mondo, conferi-

toci nella seconda Conferenza nazionale dell’emigrazione a
Roma del novembre del 1988, a questo di oggi, “Da Emigranti a
cittadini”, da parte della nostra Regione di Basilicata, ci fa senti-
re orgogliosi di appartenere ad una Madrepatria e ad una regione
che non ci ha ancora dimenticati. Ciò significa per noi che non
siamo più un problema nazionale ma siamo diventati una gran-
de risorsa economica, politica e culturale che il nostro Paese e gli
Stati di accoglienza non possono più fare a meno, anche se a dire
il vero lo siamo sempre stati nel passato con le nostre rimesse.

In questi ultimi anni l’Italia è cambiata. Una classe politica
non c’è più. Un modo di concepire la politica è stato finalmente
superato. Oggi tutti dobbiamo elaborare progetti ed individuare
i mezzi per realizzarli. Io credo che la semplice azione rivendica-
tiva delle nostre Associazioni e Federazioni all’estero sia da consi-
derare superata. Così come considero superati gli interventi assi-
stenzialistici del Governo regionale che non risolvono i proble-
mi.

Oggi occorre una interrelazione, un interscambio continuo.
Bisogna, cioè, interagire se vogliamo entrambi far compiere un
salto alla nostra Basilicata ed ai Lucani all’estero. Noi con le
nostre Associazioni e Federazioni possiamo fare molto, siamo
degli importanti strumenti, leve di forza. Però se non veniamo
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azionati e sollecitati in una strategia complessiva non possiamo
lavorare. Noi vogliamo fare e possiamo fare di più, se le Autorità
regionali ci mettessero in condizione di lavorare assieme a voi. Se
una comunità ha un suo ordinamento, la sua classe dirigente, le
sue istituzioni, allora è chiaro che in questo circuito vanno inse-
riti anche quella parte che vive all’estero. Certo io ne sono con-
sapevole. La Basilicata ha i suoi limiti, risorse inadeguate, un’e-
conomia che non riesce a decollare, anche se nella Val d’Agri è
stato trovato del petrolio ed a S. Nicola di Melfi è stato realizza-
to uno stabilimento FIAT. La disoccupazione giovanile, però, è
al limite della sopportazione. Una economia che non le permette
di avventurarsi in grandi incursioni all’estero per aprire mercati
ai suoi prodotti agricoli ed artigianali. Mi chiedo se è stato fatto
abbastanza per inserirlo adeguatamente tra le aree interessate al
mercato svizzero ed europeo?

E questo vale anche per la cultura. Io penso al nostro teatro
che ha riscosso tanto entusiasmo e successo a Zurigo con la
compagnia di Rionero in Vulture diretta dal professore
Arcangelo Colella. Ma non solo teatro. Penso anche ai pittori,
scultori gruppi folcloristici. Che cosa fanno le istituzioni cultu-
rali all’estero per essi? Sono stati mai sollecitati e contattati dal
Governo regionale? Il Ministro degli Esteri ha ritirato la metà
del corpo docente all’estero. Essi vivono uno stato di precarietà.
Non si sa fino a quando ci sarà il finanziamento da parte del
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ministero degli Affari Esteri. Alla nostra regione questo proble-
ma non interessa? Non siamo forse noi cittadini lucani? Noi ci
troviamo nella difficile situazione di richiedere interventi tesi a
promuovere il processo di integrazione nella società locale. E sic-
come per noi la Svizzera non considera l’integrazione un proces-
so irreversibile, non lo favorisce. Come l’Italia. Ecco perché
siamo condannati a tenere le due porte aperte. E non è vero che
questo fenomeno riguarda unicamente noi cinquantenni. Anche
i giovani vivono questa dualità. La Regione Basilicata non può
continuare a tenere gli occhi chiusi. La stessa dualità la ritrovia-
mo nella sfera dei diritti politici. L’Italia ancora non risolve il
problema del diritto di esercizio di voto nei luoghi di residenza
per il Parlamento italiano. Per il voto amministrativo neanche se
ne parla. Giustamente la direttiva europea sancisce il voto ammi-
nistrativo nei luoghi di residenza.

Ma noi in Svizzera purtroppo ne siamo esclusi, perché vivia-
mo in un Paese terribilmente geloso del proprio ordinamento
politico e modello amministrativo. Quindi anche qui siamo
costretti a guardare entrambi i Paesi. La nostra regione ci ha
concesso la Commissione dei Lucani nel Mondo che permette il
viaggio premio per i consultori che si recano una volta all’anno
alla riunione, ma che ci permette di contare effettivamente sulle
nostre scelte ed essere protagonisti e padroni del nostro futuro.

Oggi il mondo intero sta vivendo una trasformazione indu-
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striale di dimensioni spaventose, anzi oserei dire drammatiche
per il mondo del lavoro. Infatti, in nome della cosiddetta globa-
lizzazione e ristrutturazione aziendale, il padronato ha deciso, a
livello economico, il principio del proprio profitto. A condurre
questa politica, sono uomini manageriali senza scrupoli e senza
umanità. Stiamo assistendo al ritorno dell’egoismo individuale
ed aziendale tipico dell’ottocento. L’interesse collettivo non sem-
bra più interessare. Dal mondo del lavoro risultano essere espulsi
milioni di lavoratori e lavoratrici, se l’interesse aziendale imme-
diato lo giustifica. Questa politica riduce i redditi, crea disoccu-
pazione e precarietà tra le fasce più deboli ed in particolar modo
tra gli stranieri. In Europa c’è l’esigenza di sostenere i nostri cor-
regionali nella riqualificazione professionale, che la crisi occupa-
zionale degli stati tradizionalmente più forti e moderni richiedo-
no sempre più elevata e concorrenziale. Noi non possiamo accet-
tare di restare tagliati fuori dalla modernità. La formazione pro-
fessionale è un problema di grande attualità che la nostra regione
non può trascurare. Naturalmente vanno individuate le forme, i
partner da scegliere, i finanziamenti da reperire. Ma sono a mio
avviso principalmente le istituzioni regionali a doversene fare
carico.

Così come la cultura. Un bene eccezionalmente prezioso per
il cui accrescimento la regione deve contribuire in modo decisi-
vo. Non basta ciò che è stato fatto sino ad ora. Occorre fare un
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grande balzo. E in questo campo possono contribuire anche i
privati, con le loro aziende. Sempre più l’economia si interseca
con il mondo della cultura apportando significativi punti di
forza. Istituzioni pubbliche e private possono insieme fare molto
per noi Lucani all’estero. Penso solo agli scambi commerciali: la
Svizzera è il terzo partner negli scambi con l’Italia. La nostra
regione che posizione occupa in questo spazio?

Non posiamo dimenticare che l’Italia da Paese di emigrazione
è diventato oggi paese di immigrazione. Infatti molti sono gli
extracomunitari che vivono nel nostro Paese con regolare per-
messo di soggiorno, ai quali va il nostro più affettuoso saluto e
solidarietà. Ma c’è un’altra immigrazione, clandestina, che sbarca
giornalmente sulle nostre coste. Ebbene, pur condividendone le
ragioni per cui sfuggono dai loro Stati di origine, non possiamo
condividere l’entrata illegale in qualsiasi Stato straniero che li
costringe a vivere fuori dalla società. Io sono dell’avviso che l’e-
migrazione deve essere una libera scelta di ogni cittadino, e non
costretta da scelte politiche errate. Tuttavia l’immigrazione non
deve costituire un problema per il Paese di accoglienza, bensì
una risorsa che va integrata nella società in cui vive. Viene sem-
pre avanti oggi in Europa e nel nostro Paese, il bisogno di auto-
nomia regionale e federalismo. Ciò però non significa per noi
secessione e costituzione di una nuova repubblica padana. Noi
Lucani all’estero siamo per una autonomia regionale e per un
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federalismo che ci unisce e non che ci divide, che ci faccia senti-
re ancora italiani.

L’Italia è una Repubblica democratica ed indivisibile, perciò
chi non si sente parte integrante di questo ordinamento e di
questo Stato può cercarsi una nuova Patria al di fuori dai confini
dello Stato italiano. 

Noi Lucani all’estero ci sentiamo parte integrante di questa
Repubblica italiana e della nostra Regione Basilicata e non
intendiamo rinunciare alle nostre radici, ai nostri sogni, alle
nostre speranze.

Fulvio Caccia
Deputato Confederazione Elvetica

Rappresento la parte italofona della Confederazione Svizzera.
In particolare il Cantone Ticino dove vivono circa 300.000 ita-
liani. Poco meno dell’8% dell’intera popolazione. Il Ticino è
stata terra di emigrazione. La Svizzera lo è stata fino all’inizio
del secondo conflitto mondiale. Gli anni sessanta sono stati
anni bui per l’emigrazione straniera nel Paese d’oltralpe. Anni
in cui si è iniziato ad utilizzare da parte degli Svizzeri un diritto
considerato sacrosanto: l’iniziativa popolare costituzionale per
cercare di combattere la presenza o perlomeno la crescita della
presenza straniera. Iniziative che hanno messo a dura prova il
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sistema politico svizzero. Il risultato è stato appena appena suf-
ficiente per respingerle.

Allora l’85% degli stranieri proveniva da Paesi confinanti:
Italia, Germania, Francia, Austria ed anche Spagna. Il grosso era
costituito dagli italiani, persone che per abitudini quotidiane e
cultura non sono distanti dal modello sociale svizzero.

Ci si rese conto che il problema dell’integrazione doveva
essere risolto in altri termini. Ma in seguito alle iniziative popo-
lari degli anni sessanta e settanta la Svizzera ha dovuto adottare
una politica restrittiva poggiata da una parte sulla necessità del
mercato del lavoro e da una politica di controllo della crescita
degli stranieri e dall’altra da una loro integrazione.

Il controllo della crescita straniera ha funzionato in modo
relativo. In Svizzera sono giunti un milione e trecentomila stra-
nieri, residenti stabilmente, su una popolazione di meno di 7
milioni. Il 20% circa. Nell’Unione Europea vi è solo un Paese
dove si registra una più alta percentuale: il Lussemburgo con
oltre il 30%. Gli altri si aggirano attorno al 10%.

Il numero degli italiani è poi diminuito per la loro naturaliz-
zazione, perché molti sono ritornati nel Paese di origine ed
anche perché il flusso è stato ridotto drasticamente. Oggi vi
sono circa 300.000 persone provenienti dalla ex Iugoslavia a
vari titoli: con permessi di soggiorno, richieste di asilo politico.
E vi sono anche circa centomila turchi.
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L’integrazione, così come è stata concepita negli anni settan-
ta, ha mostrato debolezze concezionali ed organizzative gravi.
La competenza è stata totalmente lasciata ai 26 Cantoni ed ai
Comuni. È stata considerata come una attività umanitaria a
favore degli stranieri così come il sostegno sociale.

Intanto la situazione si è aggravata. Le nuove immigrazioni si
sono fatte via via più massicce. Non usufruiscono di strutture
di appoggio e questi uomini provengono da Paesi che hanno
differenze culturali molto marcate. C’è la propensione a costi-
tuire all’interno di città, dei quartieri, ghetti dove vivono solo
stranieri di una certa nazionalità. Diventa così difficile il contat-
to con famiglie svizzere. In più all’interno di questi gruppi si
sono fatte vive tensioni molto forti con organizzazioni politiche
e religiose che svolgono attività antintegrative per poter mante-
nere meglio il controllo sugli emigrati del proprio Paese. La
situazione è critica anche se fatti gravi ancora non sono accadu-
ti. Abbiamo cercato di sviluppare un concetto di integrazione
che deve essere affinato attraverso una vasta consultazione. Il
punto cardine è aiutare gli emigranti ad acquisire il più rapida-
mente possibile la competenza linguistica necessaria per poter
comunicare con la popolazione svizzera. Anche chi si è integra-
to risente di questi ultimi avvenimenti.

Negli anni sessanta e settanta gli italiani e gli spagnoli costi-
tuivano un disturbo. Una indagine del 1996 a proposito del
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grado di accettazione, del gradimento delle varie popolazioni,
riferita agli italiani, è quasi del 100 per 100.

È necessario, oggi, far comprendere agli svizzeri che l’integra-
zione non è un’opera umanitaria ma deve tendere esclusivamen-
te a far funzionare nel miglior modo possibile i meccanismi
della società civile. Vivere con minori tensioni ed una maggiore
armonia. E secondo recenti studi di sociologi e pedagoghi, la
cura e la competenza linguistica della lingua è un elemento fon-
damentale per favorire l’integrazione non solo dei giovani ma
dell’intera famiglia. Ed anche continuare a mantenere i contatti
con il Paese di origine attraverso la propria lingua e cultura.

Bisogna attivare qualcosa di serio e fondato scientificamente.
Come politica integrativa, gli appelli e le manifestazioni posso-
no sollecitare tensioni. Bisogna ricercare qualcosa di più concre-
to. Peraltro alcune nuove iniziative antimmigrati sono state pre-
sentate. Una è stata già combattuta con successo; un’altra chie-
de di ridurre la popolazione straniera ad un massimo del 18%.
Significa espellere migliaia di persone. Lo scopo di una politica
seria, che guarda lontano, non è quella di combattere questo
tipo di iniziative ma creare, piuttosto, un terreno favorevole
affinché non si avviano proposte di questo tipo. E lo si può rag-
giungere solo attivando una seria politica integrativa. Questo è
lo sforzo che abbiamo intrapreso ed il mandato che ho ricevuto
dal Governo svizzero.

75



Antonio Pucillo
Delegato Venezuela

Oggi il Venezuela vive, come altri Paesi dell’America Latina,
una situazione paradossale. È una terra ricca, di minerali, petro-
lio, pianure, montagne, foreste, lunghissime coste, 4.000 chilo-
metri; eppure, su 19 milioni di abitanti, perlomeno 17 vivono
nei pressi o al di sotto della soglia di povertà. In pratica due
milioni di persone consumano quasi tutto il prodotto interno
lordo.

Il fenomeno è riconducibile a due cause: una interna e l’altra
esterna. 

La prima è che in Venezuela non si sono mai create infrastrut-
ture e dunque anche la tecnologia è in pratica inesistente. La
seconda è che gli Stati ricchi della Terra ed il Fondo Monetario
Internazionale soffocano gli indebitati Paesi poveri costringen-
doli a consumare gran parte del loro prodotto interno lordo per
restituire gli interessi sui debiti.

Si potrebbe aggiungere una terza causa in ragione della quale
nessuno, nella contingenza attuale, è fino ad ora in grado di
sfuggire al neoliberismo o mondializzazione dell’economia. I
mercati mondiali tagliano fuori i Paesi in via di sviluppo perché
non possono in alcuna maniera competere in tecnologia e dun-
que in ricerca ed in produzione. Pertanto tutto quello che
riguarda la tecnologia è in pratica importata.

76



In Italia ed in Europa, fino a pochi anni fa, si favoleggiava che
in Venezuela con poco si facesse fortuna. Non è vero. O meglio,
non è più vero. Gli italiani, i lucani hanno lavorato molto e con-
tinuano a farlo. Hanno conquistato una posizione sociale ed i
figli hanno proseguito gli studi. Hanno cercato loro di insegnare
l’amore per le cose semplici e per gli antichi sapori.

Nel nostro Paese e nel Vecchio Continente la disoccupazione
è al 12%. C’è la corsa per entrare in Europa e tanto il Governo
che l’opposizione sono presi da una affannosa rincorsa alla ridu-
zione del debito interno. Se si vuole continuare ad esistere biso-
gna competere economicamente con gli U.S.A. ed il Giappone. 

Ma in un siffatto mondo c’è ancora spazio per la solidarietà
sociale? 

In Venezuela, dicevo, non tutti sono ricchi o meglio non tutti
hanno di che vivere in maniera decente. Non hanno il minimo
della pensione cosiddetta sociale.

Quello che chiedo è di non guardare solo ai nostri problemi;
volgiamo lo sguardo oltre, verso coloro che soffrono, che non
hanno nulla di che vivere, che sono indigenti. Cerchiamo di far
sentire la nostra voce in Parlamento e chiediamo per costoro una
pensione sociale, un minimo vitale. In Venezuela, un Paese
famoso per l’allegria, la musica, il merengue, c’è tanta tristezza,
tanta disperazione nelle case. Una parola di conforto, ancor di
più se proviene da molto lontano, dà un senso all’esistenza.
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Negli anni passati molte sono state le voci di preghiera giunte
ai rappresentanti del popolo, ai deputati, ai senatori, ai gover-
nanti. Fate il possibile per istituire un assegno sociale che garan-
tisca la sopravvivenza ed una morte dignitosa. Siamo riusciti a
realizzare un ospizio. Ma non basta. È importante distribuire il
necessario. Chiedo, si badi bene, solo il necessario. Si potrebbe
fare un censimento degli indigenti e con l’aiuto delle associazio-
ni regionali cercare di dare sollievo alla loro esistenza. E con
l’aiuto successivo dei COMITES distribuire una pensione di
200 dollari al mese. Ricordo che secondo una statistica ufficiale
della Banca d’Italia risalente al 1996, in Italia vi sonno 35.000
multimiliardari. E non dimentichiamoci che nei decenni passati
i nostri guadagni ritornavano in Italia. Si tratta in pratica di
chiedere alla comunità nazionale di non dimenticare ciò che è
stato il recente passato e fare un piccolo sforzo legislativo ed eco-
nomico affinché la legge proposta venga approvata ed attuata.

In Italia, poi, l’evasione fiscale è elevata. Si parla di 4.000
miliardi. Migliorando questo aspetto si potrebbero aprire ulte-
riori spazi alla solidarietà sociale.

Altro elemento estremamente negativo del neoliberismo,
almeno in Venezuela, è la completa assenza di un sistema medi-
co, sanitario, ospedaliero per coloro che non hanno la possibilità
di pagarsi le alte rette. In proposito venne avanzata al Presidente
della Giunta Regionale di Basilicata, Dinardo, ed all’Assessore al
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Dipartimento Attività Produttive, Chiurazzi, una richiesta per la
costruzione di un laboratorio clinico destinato all’assistenza dei
nostri corregionali più indigenti. E, finalmente, in data 28 luglio
1997 il Consiglio regionale ha deciso il suo finanziamento.
Speriamo che al più presto si avvii l’opera di costruzione perché,
credetemi, i nostri corregionali ne hanno davvero bisogno.
Desideriamo che il giorno dell’inaugurazione siano presenti le
alte cariche regionali e tutti coloro che anche nella pratica hanno
permesso la realizzazione del laboratorio. 

Vorrei porvi alcune domande:
1) È vero che l’Unione Europea mette a disposizione dei

Fondi che potrebbero essere utilizzati dalla Regione per miglio-
rare il processo di integrazione degli emigrati desiderosi di far
ritorno nella terra di origine per avviare qualche attività impren-
ditoriale?

2) È vero che l’Unione Europea ha stanziato 730 milioni di
Ecu per le aree depresse e che la Basilicata è stata esclusa da detto
finanziamento?

3) Al fine di preservare i posti di lavoro ed eventualmente
crearne altri, perché non progettare corsi di aggiornamento pro-
fessionale anche per i lavoratori italiani all’estero come fanno in
Argentina la Sicilia e la Lombardia?

4) Non sarebbe giusto che i Parlamentari lucani si interessas-
sero anche dei problemi dei corregionali che vivono fuori

79



dall’Italia cercando contatti con le diverse Associazioni?
5) Non sarebbe opportuno ed utile dotare le Associazioni

lucane sparse per il mondo di un computer per poter corrispon-
dere via Internet tra di loro e con le altre associazioni come il
COMITES ed il CGIE ed altri organismi rappresentativi in
Patria con lo scopo di tenersi aggiornati e di confrontarsi su temi
di interesse generale?

Vorrei chiudere ricordandovi un passo trattato da “Cristo si è
fermato ad Eboli” di Carlo Levi: “Dobbiamo ripensare ai fonda-
menti stessi dell’idea di Stato; al concetto di individuo che ne è la
base; e al tradizionale concetto giuridico e astratto di individuo.
Dobbiamo sostituire un nuovo concetto che esprima la realtà viven-
te, che abolisca la invalicabile trascendenza di individuo e di Stato.
L’individuo non è un’entità chiusa ma un rapporto, il luogo di tutti
i rapporti. Questo concetto di relazione, fuori della quale l’indivi-
duo non esiste, è lo stesso che definisce lo Stato. Individuo e Stato
coincidono nella loro essenza e devono arrivare a coincidere nella
pratica quotidiana per esistere entrambi. Questo capovolgimento
della politica, che va inconsapevolmente maturando e implicito
nella civiltà contadina ed è l’unica strada che ci permetterà di uscire
dal giro vizioso di fascismo ed antifascismo. Questa strada si chiama
autonomia”.

Autonomia vuol dire responsabilità di poter prendere delle
decisioni anche correndo qualche rischio. Ma con la consapevo-
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lezza che per fare del bene sul piano sociale bisogna anche
rischiare un pochino ed affrancare la politica dalla servitù della
clientela e del voto. Soltanto così anche noi italiani all’estero
forse potremmo essere considerati ancora e sempre di più italia-
ni, nella nostra autonomia.

Adeltina Salierno
Consigliere Regionale Rinnovamento Italiano

Mi sono chiesta se il mio impegno per i cittadini italiani all’e-
stero si configura come una sorta di operazione nostalgica oppure
è un precisa consapevolezza che nel villaggio globale la capacità di
relazione è la risorsa prima dello sviluppo. E, pertanto, sarebbe
autolesionistico ignorare questo tipo di rapporti che rappresenta-
no l’eredità della nostra storia.

Sono nata in Venezuela da famiglia di emigranti che ha vissuto
sulla propria pelle tutte le difficoltà dell’integrazione in terra stra-
niera. La mia esperienza mi ha insegnato che la categoria “emigra-
to lucano” non può essere racchiusa in uno stereotipo facilmente
adattabile a tutte le situazioni. Non è vero che gli emigranti sono
tutti uguali così come non costituiscono un problema soltanto
quando ci ricordiamo che potrebbero votare in Italia o in elezioni
italiane. Occorre lavorare costantemente per individuare, assieme
a loro, le strade migliori per rivalutare l’identità culturale della
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Basilicata in modo che possa costituire una comunità.
Il primo fondamentale passo è partire dalle radici culturali per

capire quanto le nuove generazioni si sentano lucane, quanto
abbiamo bisogno di riscoprire le proprie radici, cosa possiamo fare
noi per aiutare i genitori a far sì che i figli riscoprino le proprie
radici, pur se ormai inseriti in culture diverse.

Non si può e non si deve dimenticare che questo sventurato
Paese si accapiglia per riconoscere il diritto di voto agli extracomu-
nitari immigrati aprendo un dotto dibattito tra intellettuali e
sociologi dell’una e dell’altra parte. Ma al tempo stesso da decenni
non riesce a riconoscere agli italiani all’estero il diritto civile alla
partecipazione democratica. Non riusciamo a cogliere le enormi
potenzialità delle comunità italiane all’estero e non ci rendiamo
conto che la questione del voto agli emigranti è un problema
prima di tutto di civiltà democratica e poi morale. Questo vuol
dire non rendersi conto che la nazionalità, ovvero il sentirsi parte
di un ethos comune, di un sentire comune che travalica i confini
territoriali per riconoscersi in una tradizione comune, deve essere
costruita e lo si fa lavorando con coloro che si riconoscono italiani
all’estero. E si identificano in questa Nazione, in questa bandiera

La questione del voto agli italiani all’estero non è ancora al cen-
tro dell’agenda politica. Solo occasioni di frequenti scambi con le
comunità estere possono fare in modo che il problema sia oggetto
di un serio approfondimento, nuovo ed interessante per la crescita
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di comunità che hanno radici comuni ma sintonie lontane. La
riscoperta di una cultura comune diventa la base per far sì che gli
emigranti diventino finalmente cittadini. Spiace dover constatare
che l’Italia ha tradizionalmente vissuto il rapporto con gli emi-
granti come strumento di politica interna e di lotta tra gruppi di
potere, bruciando così il patrimonio offerto dal lavoro dei nostri
connazionali.

Mi sembra di cogliere che il sentire italiani si è affievolito o
camuffato, soprattutto nelle nuove generazioni, fenomeno peral-
tro destinato a crescere. Si pensi agli alti tassi di identificazione nel
modello anglosassone che le inchieste sociologiche evidenziano
per i figli degli italiani d’America già negli anni ottanta. Del resto
l’azione degli emigranti nelle nuove realtà è stata abbandonata a se
stessa. Ed oggi paghiamo il conto di una scelta ingenerosa e cinica.
Ci sfugge il controllo del grande mercato di consumo. Perdiamo
turismo, scendiamo nella considerazione politica e culturale delle
Nazioni di arrivo. Eppure l’impressionante rete di rapporti cultu-
rali, economici e sociali, costituita dalle diverse comunità, rappre-
senta l’elemento fondamentale per un rilancio della rete economi-
ca e sociale delle nostre realtà locali. Pertanto di fronte ad una cre-
scente integrazione dei mercati sarebbe determinante avere agenti
di sviluppo in tutti gli angoli del mondo, veri ambasciatori dei
nostri prodotti, della nostra cultura, del nostro territorio.

Le storie degli emigranti lucani non sono solo storie di self-
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made man che partiti dal nulla e con pochi stracci nel fagotto
sono stati capaci di costruirsi professionalità e redditi, realizzando,
in alcuni casi, esperienze notevoli. Non è possibile pensare al
mondo degli emigranti soltanto con il modello dello Zio
d’America.

Vi sono ancora oggi storie di emigranti che non sono riusciti a
conquistare un lavoro stabile o a lavorare in condizioni difficilissi-
me e con un reddito di sicuro inferiore a quello italiano. Mi chie-
do cosa si possa fare per costoro e se sia possibile preparare un
piano per il loro ritorno che permetta una riorganizzazione della
propria vita su basi differenti. E se sia possibile porre mano con
realismo e senza demagogie ai problemi posti dal riconoscimento
dei contributi pensionistici, degli anni di servizio maturati e di
tutta quella serie di piccole incombenze che in molti casi rappre-
sentano ostacoli insormontabili. Vi chiedo quali azioni possiamo
incrementare per far sì che i lucani si sentano lucani e che sappia-
mo che c’è sempre una comunità di origine che li sostiene.

Filippo Margiotta
Consigliere Regionale Alleanza Nazionale

Assistamo, purtroppo, sul diritto di voto agli italiani all’este-
ro, un vergognoso balletto in Parlamento. La Regione non ha
mancato di esservi vicini, come testimonia la presenza di illustri
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colleghi e del Presidente del Consiglio e della Giunta Regionale.
Stiamo impegnandoci per cambiare la rotta che non ha dato,
negli anni passati, i frutti sperati. A questo si affianca l’opera
della Commissione. 

Non è possibile che a sconfessare le manovre digregatrici di
questi multimi tempi vi sia l’indicazione di un referendum sulla
secessione. Siamo fortemente preoccupati. La secessione stessa,
poi, è giuridicamente inammissibile poiché contrasta con l’arti-
colo 5 della Costituzione che sancisce l’unità ed indivisibilità
della Repubblica. E costituisce anche reato poiché viola l’articolo
241 del Codice Penale. E siamo altresì preoccupati, come voi del
resto, sulla perdurante espoliazione di uffici e servizi dalla
Basilicata, fatto questo che mina fortemente il suo ruolo nel
contesto nazionale e meridionale.

La vostra sensibilità per il tema dell’identità lucana mi per-
mette di rivolgere un primo accorato monito affinché cessi il
processo di marginalizzazione della Lucania. E voi potreste pro-
muovere appropriate iniziative presso gli organi centrali dello
Stato e delle maggiori aziende pubbliche.

Sul versante socioeconomico mi preoccupa la nuova emigra-
zione che ha raggiunto le 2.000 unità; l’ennesima fuga di braccia
e cervelli. È significativo il tema della Conferenza “Da Emigranti
a cittadini”. Ed è per questo che dovete sentirvi e non solo oggi
pienamente partecipi delle vicende italiane e lucane. La vostra
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voce non potrà rimanere inascoltata ai vari livelli istituzionali
perché il debito morale nei vostri confronti è tale che non potrà
non essere onorato. Rinnovo la mia disponibilità nel farmi por-
tavoce delle vostre istanze nella certezza che esse provengono dal
cuore di chi per anni ha sofferto per la lontananza dalla terra e
dagli affetti e che maggiormente ha contribuito e contribuisce
con impegno ed operosità a tenere alto il nome dell’Italia e della
Lucania nel mondo.

Franco Arnau
Presidente Associazione dei Lucani di Padova

Due sono i problemi emersi da questo convegno e riguarda-
no i corregionali che vivono all’estero e quelli che vivono nel
Nord del Paese. 

Credo che le nostre Associazioni e le Federazioni debbano
organizzare il proprio lavoro basandosi sui valori di cittadinan-
za, tolleranza e democrazia. 

In alcune aree del settentrione non esistono delle nostre asso-
ciazioni tanto che è difficile per i lucani incontrarsi, discutere,
socializzare cercando di integrarsi. Spesso è stato importante
organizzare delle semplici attività culturali, appunto, per farsi
conoscere. E si sente anche un’esigenza psicologica di conside-
rarci appartenenti ad unico mondo, con il nostro modo di par-
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lare, con l’orgoglio di sentirsi lucano, ma senza enfasi e retorica.
Il rispetto delle proprie radici, ognuno deve possederlo. Ma
questo non vuol dire non rispettare le altre. L’incontro di diver-
se culture, all’interno di uno stesso Stato, va sollecitato, eviden-
ziato.

Credo che sia anche importante che ogni Associazione,
Federazione produca un bollettino che documenti l’attività
svolta ed i programmi futuri. Così come credo che sia indispen-
sabile stabilire rapporti con gli Enti Locali per sollecitare la con-
cessione di sedi e luoghi dove potersi incontrare. 

La globalizzazione della forza lavoro è un fenomeno già veri-
ficatosi nel 1800. Oggi, direi piuttosto che abbiamo la globaliz-
zazione dei capitali. 

L’emigrante di oggi ha esigenze diverse rispetto ai suoi prede-
cessori. Bisogna fare i conti con le nuove realtà, le città non
operaie ma direi a capitalismo diffuso che si basa sui servizi. 

L’Associazione di Padova è intitolata a Pasquale Setari, com-
pianto Presidente del Tribunale di Padova per 40 anni e nativo
di Albano di Lucania.

Un’altra attività che dobbiamo intensificare, sono i gemellag-
gi tra i nostri comuni ed i vostri. Farci promotori non solo di
cultura ma della nuova realtà lucana, del nuovo contesto istitu-
zionale, culturale, scientifico. La Basilicata ha l’Università; sta-
biliamo rapporti scientifici con la nostra di Padova. 
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I pacchetti turistici poi sono assolutamente importanti, indi-
spensabili per rimotivare la nostra presenza.

Maria Schirone
Esecutivo Commissione Regionale “Lucani nel Mondo”

A differenza di una precedente ed analoga Conferenza sull’e-
migrazione svoltasi nel 1975 nella quale proprio gli emigrati
erano i grandi assenti, tranne poche eccezioni, io credo che qui
la presenza significativa ed attiva dei nostri corregionali emigrati
sia ciò che dà qualità e spessore politico e culturale alla manife-
stazione, che considera le nostre comunità lucane come una
estensione della nostra regione nel mondo.

Tra i compiti che la Commissione Regionale dei Lucani nel
Mondo si è data, una voce consistente è rappresentata dalle ini-
ziative culturali. Sin dal primo anno, il nuovo esecutivo ha volu-
to guardare alle numerose Associazioni dei lucani come a dei
possibili “ponti” di conoscenza tra quelle realtà sparse per il
mondo e la nostra Regione Basilicata. Avvicinare la Regione alle
realtà extraregionali; conoscere la realtà di vita, le nuove esigenze
ed anche la percezione, diversa, che gli emigrati hanno della pro-
pria terra, e quella, ancora diversa, che ne hanno le ultime gene-
razioni; far conoscere quanto e come cambi la propria terra d’o-
rigine; misurare la distanza e colmarla; avvicinare in sostanza i
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lucani alla vera Basilicata di oggi: questo è anche il nostro com-
pito.

Va in questo senso l’attenzione che abbiamo voluto dedicare e
dedichiamo alla costruzione di questo ponte culturale. In molti
modi. Ogni anno programmiamo le visite dei giovani figli di
lucani nella nostra regione perché prendano contatto diretto con
le proprie radici e possano conoscere una Basilicata di cui hanno
il più delle volte una percezione lontana, talvolta falsata dal
tempo, dalla distanza, dalla nostalgia con cui i familiari ne
hanno potuto parlare; di quella Basilicata che essi hanno lasciato
per (ed in) condizioni drammatiche. Quest’anno, 20 ragazzi che
non avevano ancora conosciuto la nostra regione, hanno anche
potuto seguire uno stage di incontri sulla storia e l’arte della
Basilicata presso l’Università di Potenza. Tali visite vanno incen-
tivate, magari, perché no, utilizzando la formula, anche molto
economica, dello scambio di ospitalità che è già consuetudine
per altre circostanze in alcuni paesi lucani. Ci siamo inoltre atti-
vati perché altri giovani lucani all’estero fossero coinvolti in un
concorso organizzato dalla Telecom di Basilicata che hanno
vinto in dieci tra loro. Ancora: ogni anno vengono assegnate
borse di studio per un totale di 80 milioni a favore dei figli ed
orfani degli emigrati all’estero che studiano nelle scuole ed
università italiane. Ogni anno ospitiamo anziani emigrati oltreo-
ceano e che diversamente non sarebbero nelle condizioni econo-
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miche di affrontare un viaggio nella propria terra.
Nel settore della ricerca, abbiamo attivato un repertorio delle

fonti d’archivio ed un censimento degli inediti archivi della
Prefettura. Studi che ci forniranno uno spaccato delle cause
strutturali che hanno spinto i lucani all’esodo, fino a rappresen-
tare oggi nel mondo un’altra Basilicata di consistenza pari alla
nostra regione. L’indagine che abbiamo promosso è condotta
sotto la direzione scientifica della Deputazione di Storia Patria e
mira, tra l’altro, anche all’analisi delle modificazioni indotte dal-
l’emigrazione nel nostro territorio regionale e della formazione
delle comunità lucane fuori della Basilicata. Non è vero che
tutto sia già stato scritto, soprattutto se guardiamo alle migrazio-
ni del nostro secolo e del dopoguerra. Ove considerata, la
Basilicata risulta diluita in analisi generali che riguardano tutta
l’Italia. D’altra parte oggi il tema conosce nuova attenzione da
parte degli storici soprattutto come rilevante aspetto di una sto-
ria regionale degli uomini. 

Contemporaneamente, abbiamo avviato una serie di mono-
grafie sui luoghi di destinazione migratoria: sono in corso ricer-
che sui lucani a Torino, Milano, in Belgio, e così via, sulla scia di
un lavoro già edito sui lucani a Toronto, che ci consentiranno di
comprendere l’evoluzione del problema migratorio che certa-
mente differisce nel tempo e oggi presenta caratteri diversi da
cinquanta o cento anni fa. In queste ricerche una parte significa-
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tiva è senz’altro affidata alle testimonianze dirette dei nostri cor-
regionali fuori regione.

Ci stiamo attivando con la Fondazione Sassi di Matera per
portare presso le nostre Associazioni la mostra di questa notevo-
lissima area storica, oggi patrimonio dell’UNESCO. Abbiamo in
programma un ciclo di incontro su “Archeologia e storia della
Basilicata”, per la cui realizzazione abbiamo interpellato gli
Istituti culturali della Regione, le soprintendenze, l’università.
Siamo stati presenti alla mostra “Carlo Levi e la Lucania”, dise-
gni e tele degli anni del confino, organizzata a Caracas dalla
Fondazione Levi di Roma e dal Ministero degli Esteri, che ha
svolto un’attenta ed intelligente opera di coordinazione interna-
zionale. E stridono e stupiscono alcune critiche pervenute in
proposito. Non si comprende la frequente polemica su una
Basilicata scomparsa che noi andremmo a proporre. È evidente
che la nostra Regione oggi è altro dalla Lucania di Levi. O dei
Sassi. Come è altro dalla Basilicata bizantina e dalla Magna
Grecia, o da ciò che mostrano i pittori del ‘600 lucano. Eppure
queste mostre fanno il giro del mondo e il nostro ruolo in esse è
fuori discussione. Anche Giotto mostra una Toscana un tantino
diversa dall’attuale, e così via. L’approccio a Levi, che nel 1970 è
stato pur sempre, non dimentichiamolo, il fondatore della
Federazione dei Lavoratori Emigrati, va letto in altro modo:
cos’era questa regione che ha spinto i nostri lucani ad emigrare.
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Che non vuol dire riproposizione di una storia immobile, ma
coscienza delle condizioni che hanno spinto fuori centinaia di
migliaia di nostri corregionali, fino ancora agli anni ‘70. Poi,
certo, dobbiamo mostrare che quello “scialle nero” ce lo siamo
scrollato di dosso, mostrare come siamo, quali dinamiche muo-
vono questa Regione, quali e dove le modernizzazioni, e dove, e
quali i limiti. Contiamo di promuovere ove possibile questa
mostra anche altrove, d’accordo con la direttrice della
Fondazione Levi, la dottoressa Vivarelli.

In ogni caso vorrei anche sottolineare che sin dal gennaio ‘96,
tra i primi intenti della nuova Commissione c’è stata la volontà
di attivare presso le nostre Associazioni mostre di artisti lucani
contemporanei. Oggi finalmente alcune di queste mostre, nono-
stante qualche difficoltà, sono in corso di definizione, in Europa
e fuori. E sarà nostra cura promuoverne altre con i più quotati
artisti di cui è ricca la nostra regione. Infine, in molti Stati esteri,
abbiamo presentato i nostri prodotti, di modo che le
Associazioni possano svolgere anche un ruolo di promozione
d’immagine della Basilicata d’oggi. Vanno incentivati scambi
culturali con le nostre realtà all’estero, nonché la definizione di
pacchetti turistici che valorizzino il tanto che la nostra Regione
può dare.

Tuttavia è stato già rilevato come i nostri migliori programmi
spesso si scontrano con finanziamenti piuttosto esigui, quando
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non addirittura ridimensionati da un anno all’altro. È invece
necessario che il Governo regionale si senta più coinvolto in una
politica dell’emigrazione. Le nostre Associazioni all’estero rap-
presentano, in maniera diretta o indiretta, il braccio operativo
della nostra Regione. È necessario sostenerne le iniziative e met-
terne in campo tutte le potenzialità.

Questo stesso convegno può essere un utile terreno per un
confronto di intenti, per pervenire ad un chiarimento della poli-
tica in materia di emigrazione. Questa Regione deve avere il suo
peso nel determinare orientamenti ed interventi presso le nostre
comunità all’estero attraverso qualificate iniziative da promuove-
re in direzione degli emigrati. Occorre insomma definire il ruolo
che si addice ad una Regione che conta parecchie centinaia di
migliaia di emigrati sparsi per il mondo, tenendo bene in vista i
grandi processi politici e sociali che vanno maturando e che
faranno degli emigrati a pieno titolo i nostri cittadini.

Salvatore Adduce
Capogruppo Pds Regione Basilicata

Inevitabilmente la discussione sugli emigrati si intreccia con
l’attuale realtà italiana. E ciò che accade in Italia si ripercuote
direttamente sugli altri Stati. 

Questa legislatura regionale ha inaugurato una nuova fase
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anche nei rapporti con i cittadini lucani residenti fuori dalla
Basilicata, grazie al lavoro della Commissione, all’impegno di
tutti noi, anche se vi permangono problemi non risolti.

I nostri connazionali non vogliamo più chiamarli emigranti
ma concittadini che vivono in altre aree dell’Italia e del mondo.
Il nostro Paese attraversa una fase di forte turbolenza e grande
transizione verso una nuova forma di Stato. Siamo alle prime
battute di un dibattito parlamentare per definire la nuova forma
di Stato, i nuovi compiti e funzioni delle Regioni e i nuovi rap-
porti da instaurare con gli italiani che vivono in giro per il
mondo. Da questa conferenza bisogna uscire con alcuni impe-
gni. Noi, come Regione, potremmo cercare con la forza e l’auto-
revolezza conquistata con la serietà e l’impegno del nostro lavo-
ro, di stimolare il Governo a risolvere i problemi che riguardano
i nostri concittadini all’estero.

L’Italia è un Paese ricco, una delle grandi potenze industriali
della Terra ed ha bisogno di mantenere vivi i legami ed i rapporti
con le nostre comunità all’estero. Ma anche come Regione
abbiamo bisogno di partecipare per fare in modo che i nostri
corregionali non solo siano rispettati ma diventino parte inte-
grante del tessuto sociale, economico, civile e politico dei Paesi
in cui vivono. Oggi l’Italia è in grado più di ieri di svolgere que-
sto lavoro, perché, sulla scena internazionale, ha riconquistato
negli ultimi anni una autorevolezza ed una considerazione mai
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avuta nella sua storia. Oggi gli italiani non sono più visti come
coloro che si arrangiano, ma come un popolo che riesce a contri-
buire alla sistemazione dei suoi compiti, attraverso i quali possia-
mo anche nei confronti dei concittadini all’estero fare di più e
meglio. I nostri concittadini possono con maggiore orgoglio dire
di essere italiani.

Le mutate condizioni economiche mondiali possono consen-
tire nuovi rapporti con i nostri connazionali. Possiamo avviare
scambi culturali, economici, rilanciando nel profondo le motiva-
zioni di questi rapporti per un impegno ed un legame non sol-
tanto sentimentale. Possiamo scoprire nuovi rapporti tra la
Basilicata e le altre regioni non solo italiane. Anche il Governo
Regionale deve lavorare per il rilancio in modo razionale senza
retorica e demagogia, coinvolgere le altre istituzioni. Nel prossi-
mo futuro dobbiamo non solo organizzare mostre e manifesta-
zioni, ma avviare fatti concreti per risolvere i problemi dei nostri
concittadini all’estero.

Silvano Micele
Senatore della Repubblica

Siamo, come Paese, ad un passaggio importante nella vita
politica ed economica. La nuova classe dirigente eletta nel 1996
si sta misurando sulla sfida per la modernizzazione dell’Italia e
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per il superamento di una fase di transizione che ormai dura da
molti anni. È una sfida che ci impegna anche come Regione. È
una sfida concreta che si gioca sul campo delle riforme costitu-
zionali, nel risanamento dei conti pubblici, nella riqualificazione
della spesa pubblica, nella lotta all’inflazione, oggi all’1,4%.
Stiamo per vincere la sfida dell’ingresso in Europa e lottiamo per
combattere la disoccupazione. 

E su questo terreno un ruolo importante spetta alla Basilicata,
terra dalle forti contraddizioni: zone economicamente sviluppate
e zone dal grande degrado sociale ed occupazionale. Ma è una
sfida che oltre che sul piano economico, produttivo, si gioca
anche su quello dei valori: la solidarietà, l’unità ed i diritti di cit-
tadinanza.

A livello nazionale abbiamo riacquistato consensi. Siamo con-
siderati una Regione che opera, lavora ed è governata bene. E
voi lucani che vivete fuori dalla Basilicata potete far molto per
rafforzare e consolidare questa idea. E noi come classe dirigente
regionale e nazionale dobbiamo fare di tutto per mettervi in
condizione di agire, operare concretamente in questa direzione. I
lucani nel mondo rappresentano una grande risorsa culturale,
politica ed economica. 

Sul diritto di voto dobbiamo impegnarci tutti, come parla-
mentari, come gruppo della Sinistra Democratica in Senato per
far sì che questo diventi effettivo già nelle prossime consultazio-
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ni elettorali. Solo così riusciamo a dare concretezza e pienezza di
attuazione allo stesso slogan del Convegno, farvi passare cioè da
emigranti a cittadini.

Rocco Lofranco
Toronto, Canada

Pur vivendo a 7.000 chilometri di distanza non abbiamo
dimenticato la Basilicata. Molto abbiamo fatto, come
Commissione, in questi tre anni. Poi avendo un leader lungimi-
rante come Rocco Curcio, la cosa diviene ancora più semplice.
Ma deve essere anche attorniato da validi collaboratori.

Come lucani in Canada abbiamo raggiunto importanti risul-
tati. Per due anni consecutivi abbiamo realizzato delle mostre
agro-alimentari di grande successo. L’”Amaro Lucano”, ad esem-
pio, ha raddoppiato le vendite. Centinaia di containers giungo-
no periodicamente in Canada con vostri e nostri prodotti.
L’obiettivo è cercare di farli vendere il più possibile.

Il futuro degli immigrati, in qualsiasi parte del mondo, appar-
tiene ai figli. Dobbiamo avere il coraggio di dire basta e passare
la mano. Aspettiamo il loro boom anche se non parlano con il
nostro accento, ma non hanno, però, problemi di comunicazio-
ne tanto con gli inglesi che con i francesi. Ad esempio,
nell’Università di Toronto vi sono 2.225 figli di lucani. È un
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grande traguardo. E sono certo che tra 25-30 anni avremo come
Primo Ministro un nostro figlio.

Invito gli uomini politici lucani a visitare altri Paesi, è il più
grande investimento, apre le idee. Noi dal canto nostro dobbia-
mo essere più attivi e positivi. Abbiamo lottato contro il popolo
più razzista: gli inglesi. Li abbiamo cambiati. Il 20% dei lucani
vive in proprio e questo vuol dire che siamo intelligenti.
Abbiamo, all’interno della nostra etnia, il più basso tasso di cri-
minalità. Siamo un popolo lavoratore, pacifico e che ama la
famiglia.

Faustina Lapadula
Schaffausen, Svizzera

La donna lucana, come le altre, ha sempre avuto un ruolo
importante all’interno della società, pur essendo considerata
seconda all’uomo. Costui ha esercitato il proprio potere perché il
gentil sesso lo ha permesso. Così la donna ha pagato un prezzo
più alto in famiglia, condizionata dalla necessità di dover lavora-
re e collaborare al bilancio, anche per dare un’adeguata cultura e
formazione professionale ai figli che rappresentano il nostro
capitale. È su di loro che puntano le nostre speranze, il nostro
futuro. 

I giovani, con impegno e duro lavoro, hanno raggiunto l’o-
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biettivo di una giusta professionalità anche se ancora oggi devo-
no affrontare vere e proprie barriere burocratiche.

In Svizzera non basta la professionalità; si impone la naziona-
lità. L’inserimento dei giovani, poi, si riflette in positivo tanto
per la società di accoglienza che per quella di origine, essendo
portatori di valori multiculturali. È importante, però, valorizzar-
li. Non possiamo deludere i nostri ragazzi.

Tante sono le donne presenti nell’associazionismo così come
in tutti i settori della società, nei COMITES, come me. Se
vogliamo camminare assieme, dobbiamo tener conto della parità
conquistata non a parole ma con i fatti. 

Pasquale Martino
Presidente Associazione Lucani di Ripacandida (Buenos Aires)

Sono 40 anni che vivo in Argentina e credo, pertanto, di
potervi parlare, sull’emigrazione, con cognizione di causa. Vi
consiglio, innanzitutto l’interessantissimo libro di Maria
Clotilde Giuliani Balestrina “L’Argentina degli Italiani”, da cui
peraltro ho attinto molti dati. 

L’eccezionale ondata migratoria italiana è stata dovuta a due
fattori. Il primo: l’Argentina è un Paese vastissimo; il secondo:
aveva necessità di popolare ampie aree e rendere fertili i terreni.
Questo proprio mentre in Italia si viveva di stenti e sacrifici; si
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era da poco conclusa la seconda guerra mondiale; erano i duris-
simi anni della ricostruzione, delle aree industriali smantellate,
della paurosa disoccupazione per milioni di lavoratori. Dopo il
1947 intere famiglie, spinte dalla disastrosa situazione interna, si
decisero per l’espatrio. Molti scelsero l’Argentina, Stato ricco e
pacifico, peraltro già popolato da altri italiani. L’emigrante, così,
si poteva sentire meno solo. Vi era lavoro per tutti, alti salari ed
una alimentazione a buon prezzo. Inoltre potevano spedire verso
il Paese natio altre rimesse. 

L’Argentina accolse milioni di italiani e per questo non esiste
in tutto il mondo un’altra nazione così simile alla nostra. Oggi si
calcola che su 30 milioni di abitanti, la metà è di origine italia-
na. Sono poi divenuti protagonisti in tutti i settori dell’econo-
mia e della cultura. La comunità italiana è stata ed è la colonna
della società argentina. La nostra collettività gode di rispetto e
considerazione. 

Purtroppo oggi un po’ tutti gli stati sudamericani attraversano
un periodo di crisi e per questo invito le autorità regionali a fare
qualcosa per i lucani d’oltreoceano.

Il governo dovrebbe darci, finalmente, il diritto di voto. In
Senato, la proposta sembra non passare. Eppure i politici giunti
in Argentina ce lo hanno assicurato. Perché questa promessa se
prima non ne eravate sicuri? Sulla modifica dell’articolo 48 della
Costituzione che dovrebbe aprirci la strada al voto, si sta interes-
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sando la senatrice pidiessina Alessandra Prisco. Il tempo di
sognare è scaduto. Addirittura nel 1997 gli argentini ci hanno
concesso il diritto di voto pur non essendo cittadini argentini.

La legge sulla pensione sociale esiste solo per gli italiani che
vivono in Patria, quando la Costituzione sancisce che tutti gli
italiani hanno gli stessi diritti. Vi chiedo di fare qualcosa in pro-
posito.

L’istruzione professionale è una legge nazionale. Io posso pre-
parare un progetto per il 1998 ma i giovani devono svolgerla in
Argentina. 

Giampaolo D’Andrea
Parlamentare Europeo

Trent’anni fa il mondo dell’emigrazione era più omogeneo di
quanto non appare oggi. Esistono differenze all’interno
dell’Europa e tra questa e le Americhe. È difficile rintracciare le
linee di un’azione che possa andare bene e sia equa per tutti da un
punto di vista degli interventi sociali, di integrazione, di sostegno
all’identità delle comunità, di partecipazione alla vita politica e
democratica. Questo giustifica la pausa di riflessione presa dal
Parlamento italiano in merito alla questione del voto per gli italia-
ni all’estero. Non con l’idea di non farlo ma di realizzarlo in
maniera da non aprire un’altra contraddizione. Bisogna modifica-
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re l’articolo 48 della Costituzione, ostacolo all’adozione della nor-
mativa della partecipazione al voto nelle elezioni politiche. Vi è
poi la modifica della legge elettorale. I due procedimenti corrono
paralleli. La questione del voto degli italiani all’estero rischia di
arenarsi proprio sui problemi organizzativi e procedurali, non su
quelli di principio e di diritto. Il problema è organizzare e gestire il
voto sul territorio nazionale. 

C’è una strada di grande accordo europeo come comunità di
emigrati extraeuropei, peraltro, non percorsa dal Governo italiano
perché il vecchio assetto non consentiva un approccio di questo
tipo. Ed invece è un metodo che va messo in moto. 

Come Europa due sono le possibili iniziative da intraprendere.
Il primo è che, in virtù del vecchio Trattato di Maastricht, aveva-
mo previsto il diritto di voto alle elezioni locali nei Paesi dove si
presta lavoro. Una normativa, tra l’altro, non ancora recepita in
tutti e 15 gli Stati dell’Unione. Vi sono forti difficoltà in Belgio e
qualche problema si registra anche in Francia. Alla fine, credo, si
supereranno. Con il Trattato di Amsterdam si modifica la discipli-
na della cittadinanza europea portando a regime la tesi della dop-
pia cittadinanza. E per come viene impostato è possibile recepire il
protocollo sociale. Su questo ci sono ampi spazi di manovra.

Si può proporre inoltre un tavolo di discussione tra la
Commissione regionale dei Lucani nel Mondo e i parlamentari
per affrontare insieme i temi politici che vi riguardano.
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Donato Caivano
Montreal, Canada

Mi sono sempre sentito cittadino lucano prima ed italiano
poi. Il Canada ci ha offerto quelle possibilità che l’Italia non ci ha
potuto dare. 

La Regione Basilicata deve concedere maggiori poteri decisio-
nali alla Commissione. 

Reclamiamo giustamente il diritto di voto. Siamo nati in
Basilicata e devono concederci quello che ci hanno tolto. Forse
hanno paura dei nostri voti. Ma il nostro scopo è solo quello di
far crescere la comunità degli italiani in giro per il mondo. 

Sulla cittadinanza è ancora in vigore la Legge Reale 555/12:
“Un cittadino che vive in un altro Paese e si sposta in un terzo,
vivendo in loco per 24 mesi, automaticamente ridiviene cittadino
italiano”. 

Anche in Canada viviamo il problema della secessione, ma vi
sono due popoli e due culture ben differenti. In Italia è impropo-
nibile e noi lucani all’estero dobbiamo mobilitarci contro la divi-
sione. L’Italia è una ed unita. 

Nino Calice, un giorno in Canada mi disse: “Tu appartieni ad
una razza e te ne puoi fare vanto ed orgoglio, che è quella lucana”. 

La nostra madre Lucania non poteva sfamarci tutti. Ci ha dato
in adozione ad altre. Ma il nostro cuore la ricorda sempre e per
questo vogliamo collaborare, desideriamo assistenza medica e
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scambi socioculturali per trasmettere ai nostri figli la cultura ita-
liana e lucana. E questo lo si può fare solo se la Regione Basilicata
concede maggiore spazio e potere alla Commissione. 

Michele Santangelo
Denver, U.S.A.

Sono un delegato della Società “Nati di Potenza” di Denver. La
nostra Associazione è nata nel 1989. Nessuno di noi parla l’italiano
ma siamo ugualmente molto legati alle nostre origini.
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L’Associazione dispone di un proprio edificio, e lì nel mese di ago-
sto organizziamo la festa in onore di San Rocco. I nostri registri
sono stati redatti in italiano sino al 1930. Ma se un giorno dovessi-
mo scrivere la nostra storia, sarà ancora scritta in italiano. La città
di Denver è gemellata con Potenza. È la prima volta che partecipia-
mo ad una simile manifestazione e ne siamo molto orgogliosi.

Biagio Igniacchiti
Venezuela

Il fenomeno migratorio ha assunto diverse forme nei differenti
contesti geografici e culturali. Così com’è, appare diseguale in
Europa ed in America. Non solo per i tempi di sviluppo e le diver-
se realtà politiche e culturali su cui è andato ad innescarsi, ma
anche e soprattutto per gli esiti che ha prodotto in termini di
destini individuali. 

La condizione dell’emigrante si distingue per due fondamentali
aspetti, peraltro interconnessi. Un primo è legato alla necessità di
integrarsi in una cultura ed in una realtà diversa da quella di origi-
ne; un altro, interno, che ci racconta dell’inevitabile bisogno di
rimanere ancorati alla cultura ed alla realtà di origine e di prove-
nienza. Questi due aspetti sono fortemente presenti nella costru-
zione della propria identità culturale, sociale, politica ed economi-
ca. Solo allora si potrà parlare di integrazione. 
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Sul rapporto con i Paesi di accoglienza ritengo che il problema
più significativo da affrontare sia legato al riconoscimento da parte
delle istituzioni politiche locali dei fondamentali diritti politici
legati non solo al diritto di cittadinanza ma principalmente a quel-
lo del voto. Non è possibile parlare di vera integrazione sino a
quando, persone e cittadini che per decenni hanno contribuito
allo sviluppo economico di un Paese, siano tenute lontane dai
processi decisionali e democratici. Abbiamo, in questi anni, pro-
posto la concessione del diritto di voto tramite l’associazionismo
regionale, gli organismi di rappresentanza. Ma né il CGIE né i
COMITES sentono l’esigenza di partecipare alla vita politica degli
Stati che ci ospitano. 

Sappiamo quanta difficoltà si è registrata in queste consultazio-
ni elettorali che sono state boicottate o appena tollerate dalle isti-
tuzioni locali. Questi organismi, se pure hanno costituito una
significativa forma di aggregazione e di riconoscimento delle
nostre comunità, paradossalmente talvolta hanno contribuito a
rinchiudere l’emigrazione italiana nel suo alveo ed hanno finito
per isolarla e separarla dalla vita politica locale.

Speriamo che l’annosa questione del diritto di voto venga ripre-
sa e risolta dal Parlamento italiano. La fine del vecchio sistema
politico, il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha riac-
ceso in noi la speranza che finalmente possa trovare esito in una
legge che riconosce i diritti politici a milioni di italiani che vivono
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lontano dalla terra di origine e che per decenni hanno contribuito
allo sviluppo economico dell’Italia attraverso le rimesse che tanta
parte hanno avuto nei destini economici dell’Italia. 

Chi ha vissuto sulla propria pelle l’esperienza dell’emigrazione
ha voluto misurarsi con i modelli culturali e politici differenti ed
ha finito per acquisire una maturità politica e civile. Facciamo sen-
tire tutti la nostra voce. 

Moltissimi Paesi europei hanno già concesso tale diritto ai
propri emigranti. L’Italia, culla della civiltà del diritto ancora no.
A quando?

Agli emigranti deve anche essere assegnato un equo trattamen-
to pensionistico. Sappiamo che in Italia si sta affrontando la rifor-
ma dello stato sociale. Condividiamo l’impegno e lo sforzo del
Governo di mettere ordine in un sistema che per decenni ha assi-
curato e garantito privilegi ed ingiustizie. Ma proprio per questo
riteniamo giusto che vengano riconosciuti anche i nostri diritti.
Non è possibile che solo perché continuiamo a vivere in Paesi
stranieri ci vengano negati. La pensione va riconosciuta a tutti.
Molti di noi vivono in condizioni disagiate. E proprio nella rifor-
ma dello stato sociale si prendono in esame i diritti di tutti i lavo-
ratori, anche di chi non ha mai lavorato in Italia ma che vive lon-
tano ed ha ugualmente contribuito allo sviluppo economico e
sociale della nostra Patria. 
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Angelo Tataranno
Presidente Provincia di Matera

I Sassi di Matera hanno rappresentato per anni la vergogna
nazionale, provinciale e regionale. Oggi costituiscono un comples-
so culturale di grande spessore grazie all’impegno ed agli sforzi
delle amministrazioni e dei Governi che si sono succeduti nel
corso degli anni. Sono un patrimonio culturale dell’umanità.

Simile il discorso per l’emigrazione.
La vergogna dell’esodo del secolo scorso è continuata ininter-

rottamente fino ai nostri giorni. Oggi, invece, può considerarsi il
risultato di una grande capacità di stare nel mondo. È l’elemento
di riscatto per tutti voi rispetto alla rabbia ed al risentimento nei
confronti di una Patria ingrata. Voi non solo non avete coltivato
quei sentimenti. Anzi. Avete coltivato il sentimento dell’amore e
della nostalgia che ci consente non solo di essere lucani nel mondo
ma di avere il mondo in Basilicata. È un contributo di cui questa
regione ha bisogno, così come necessita di stare nel mondo, di
avere il mondo in sé evitando la logica dell’isolamento, dell’auto-
compiacimento che per troppi anni ha caratterizzato la politica di
questa regione facendo credere che tutto avesse inizio e fine in
Lucania.

Sul finire degli anni sessanta ero un giovane operatore cultura-
le. Pubblicavo un giornale per e fra gli emigranti. Si affidava quasi
esclusivamente alla corrispondenza degli “esuli” che ritrovavano le
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radici italiche che si erano, nel frattempo, perse.
Negli anni settanta un grande partito politico italiano, in una

competizione elettorale, disegnò un manifesto su cui era raffigura-
to un passaporto e sotto si leggeva che quel partito aveva garantito
la libertà per 30 anni. Il passaporto, quindi, come garanzia della
libertà. Fu un’infelicissima scelta propagandistica perché era tutto
sommato la visione di colpe, non tutte di quel partito, perché se si
arriva ad emigrare vuol dire che non vi è la libertà di rimanere
nella terra di origine. Chi ha emigrato lo ha fatto per necessità.

Oggi questa realtà si è capovolta e gli altri 600.000 che vivono
fuori dalla Lucania desiderano avere rapporti di interscambio che
non siano in un solo senso, perché se la Basilicata “si raddoppia”
qui e nel mondo, credo che avremo dato un grande contributo
per mettere la vostra intelligenza e operosità, di cui siete abbon-
dantemente testimoni nel mondo, a disposizione di tutti.

Nicola Savino
Non tutti gli emigranti si interessano alla vita politica e

sociale italiana. I rapporti con la terra di origine si sono molto
allentati.

Quando lavoravo alla Camera dei Deputati, Commissione
Affari Costituzionali, mi sono trovato di fronte al tentativo di
introdurre il voto per gli italiani all’estero, seppure in maniera non
corretta. Tanto che in una seconda lettura, il tentativo naufragò.
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È il procedimento che va modificato. Addirittura si era stabi-
lito che l’Oceania fosse un collegio elettorale e lo stesso dicasi
per il Sud America. Ma voi pensate che sia possibile eleggere un
solo candidato per così vasti territori?

Vorrei che il mondo dell’emigrazione facesse delle proprie
proposte. Così come bisognerebbe decidere dove un emigrante
vuole votare. Non può farlo dappertutto.

La politica per essere progressista deve cogliere il giusto. Pur
di accattivarsi il voto e la simpatia si può promettere tutto. Ma
non è giusto.

La formazione professionale può dare dei contributi. Non
costa molto. Il Fondo Sociale Europeo bisognerebbe utilizzarlo
al meglio. Ci sono strutture destinate a fare formazione per gli
emigranti, ma va fatta lì dove c’è realmente richiesta.

Michele Turcarelli
Argentina

Rappresento la Federazione di Associazioni Cattoliche Italiane
in Argentina (F.A.C.I.A.) e il Parlamento Mondiale per la
Sicurezza e la Pace, come delegato.

Ritorniamo in Italia, ed in Basilicata in particolare, con un
sempre rinnovato spirito di gioia e con il desiderio di respirare la
stessa aria del primo giorno di vita; ripercorrere le stradette dei
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nostri paeselli e riaccendere la fiamma dell’amore per la nostra
millenaria cultura.

L’emigrazione di un tempo era la ricerca del pane e della
libertà; adesso, credo, l’emigrato dovrebbe lavorare per la pace, la
cultura e la cooperazione.

È stato un fenomeno che ha caratterizzato tutti i popoli e tutte
le epoche rafforzandosi e moltiplicandosi nei Paesi nei periodi di
maggiori difficoltà economiche e politiche. In questo secolo è un
fenomeno massiccio e permanente, problema e dilemma dei Paesi
di partenza e di accoglienza.

Riconosciamo la preoccupazione e lo sforzo fatto sia dai
Governi per migliorare le varie situazioni dei propri cittadini,
sia della Chiesa per salvaguardare in ogni occasione la dignità
dell’uomo affinché fosse accolto ovunque come fratello e crea-
tura di Dio.

Ripeto quanto detto dal Presidente della Repubblica Scalfaro:
“Desidero esprimervi quanto sia viva nell’intera comunità nazionale
l’ammirazione per l’attività che avete svolto e che svolgete, per i pro-
gressi che avete realizzato per le prospettive di un futuro sempre
migliore e che con coraggio e tanto sacrificio avete saputo costruire per
voi e per le vostre famiglie, per la stima, la considerazione che avete
saputo guadagnarvi, per come avete saputo rappresentare con dignità
la Patria comune”.

E Paolo VI diceva: “Noi non possiamo rimanere indifferenti
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davanti all’urgente esigenza di costruire una umana convivenza che
garantisce, in ogni parte, a tutte le comunità e particolarmente le
minori, il diritto alla vita, alla dignità personale e sociale, allo svi-
luppo in un ambiente protetto e migliorato ed alla adeguata distri-
buzione dei ricorsi della natura e dei frutti della civilizzazione”.

E più avanti ripete: “Carissimi fratelli e sorelle, ho piena coscien-
za di questi importanti problemi della vostra vita quotidiana e so
pure che molti responsabili della Chiesa e dello Stato, insieme ai
vostri rappresentanti si sforzano costantemente per alleviare le vostre
pene, per programmare durature soluzioni e portarle sicuramente a
buon fine”.

Siamo anche coscienti che non si è fatto quanto dovuto e
quanto promesso.

In Argentina la nostra comunità fin dall’inizio ha cercato,
come tutte le altre, di superare individualmente e collettivamente
quante difficoltà si presentavano con il proprio lavoro e con l’as-
sociarsi tra di loro. Da qui la creazione delle famose associazioni
mutualistiche e più avanti quelle socio-politiche, e negli ultimi
decenni quelle religiose. Basta conoscere un po’ la nostra comu-
nità per intravedere in queste strutture e soprastrutture, associa-
zioni, federazioni, confederazioni, patronati e partiti, quanti
hanno camminato fino ad ora ingegnosamente per la soluzione
dei vari problemi. E certamente la nostra comunità lucana non è
stata assente in questo lento e faticoso processo.
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Quanti di noi, dei nostri padri, uomini semplici, laboriosi e
onesti si son visti obbligati, costretti a lasciare l’amata terra per
cercare altrove il pane, la libertà ed una migliore vita che la pro-
pria patria non era in grado di assicurare, lasciando però nel cuore
di ognuno il trauma della separazione, della lontananza, dell’in-
certezza e spesso della sottomissione. E si è, lasciato l’angoscia di
un paese semideserto, con poche braccia lavorative, case vuote,
feste e piazze, spopolate, scuole scarse di alunni, e quante altre
cose sentimentali e sociali sono rimaste trepidanti come conse-
guenza di questo fenomeno. Riconosciamo anche che non tutto è
stato oscuro, negativo, traumatizzante, giacché chi è rimasto in
Patria ha potuto farsi valere di più, essere rispettato, valutato,
remunerato ed ha approfittato dei beni e delle terre di chi è anda-
to via, mentre chi ha voluto prendere la via dell’emigrazione ha
potuto provare una nuova speranza in se stesso, un nuovo oriz-
zonte, una nuova possibilità, un nuovo ambiente che lo spingeva
a superare difficoltà ed ostacoli insuperabili, nel suo abituale habi-
tat, ha imparato una nuova lingua, ha conosciuto ed incorporato
una nuova cultura, ha assunto una nuova vivacità, ha sinergizzato
con nuove mentalità, ha potuto, pur fingendo, essere cavaliere,
ingegnere, nobile ed altre onorificenze pur di superare quel timo-
re e quelle difficoltà che erano di ostacolo per il proprio lavoro e
progresso.

Adesso ormai dopo quasi 50-60 anni di emigrazione, molti di
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quegli incubi, incertezze ed insicurezze per il futuro si sono sbia-
dite e si è rafforzato l’amore verso la terra di accoglienza assumen-
dola come Patria adottiva, eletta, facendone parte, non già come
emigrato ma come uno “inter pares”.

Quindi questa nostra guadagnata e lenta emancipazione ed
indipendenza ci ha fatto maturare, crescere e sviluppare quante
virtù avevamo in potenza, acquisite collettivamente ed individual-
mente, ha fatto sì che fossimo più sicuri di noi stessi, più autono-
mi e più liberi per scegliere volontariamente il fraterno legame ed
i valori di armonizzazione di questi Paesi, quello di nascita e di
accoglienza.

Siamo qui, oggi, riuniti per questo grande amore verso la
nostra terra ma anche con quella verità che abbiamo acquisito
nello svolazzare nei cieli aperti di altri Paesi e Continenti e voglia-
mo decisamente essere ambasciatori della nostra cultura, messag-
geri di una fratellanza e pace fra tutti i popoli, vogliamo essere
una umana joint-venture tra quanti popoli accolsero le nostre
famiglie e con il nostro continuo rientro, vogliamo anche essere
portatori delle culture dei nostri paesi, province e Nazioni, di
quella apertura, visione, globalizzazione e del multiculturalismo
che l’emigrato ha vissuto sulla propria pelle ed ha imparato convi-
vendoci. Vorremmo quindi che da questo Congresso uscisse un
vangelo “una buona nuova” per quanti qui rappresentano l’intera
emigrazione.
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Il tempo dell’abbandono e della lontananza è passato. Quello
della demagogia politica e del turismo “giustificato” è anche fini-
to. Deve arrivare il tempo delle realizzazioni e dell’efficacia. E la
nostra Lucania e la nostra comunità deve capire che deve entrare
in questa visione locale e bidirezionale emigrati-immigrati-resi-
denti. Varie regioni hanno cominciato a capire almeno per inte-
resse commerciale, l’importanza in questo campo, dell’emigrazio-
ne e noi fin dal 1984 lo andiamo dicendo e ripetendo.

Non più assistenzialismo ma cooperazione, gemellaggi, conve-
gno con scuole, università, ospedali, imprese. Riunioni e scambi
commerciali ed imprenditoriali. Solo con una emigrazione adulta
e con dei Governi capaci la nostra comunità emigrata ed i loro
discendenti si riallacceranno a quanto si è desiderato.

Emigrazione vissuta per la pace, per la cultura e per la coopera-
zione.

Carlo Chiurazzi
Assessore Dipartimento Attività Produttive

Sono estremamente soddisfatto del nostro incontro.
Innanzitutto per la presenza di significative responsabilità pub-
bliche. Il Governo Regionale, il Consiglio, i parlamentari ed i
sindaci lucani hanno seguito con attenzione il dibattito svilup-
patosi in questi giorni. Ho ascoltato e registrato alcuni indirizzi
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precisi che dobbiamo raccogliere e perseguire. 
Ho notato, con piacere, che finalmente si è abbandonato

l’atteggiamento da piagnisteo che ha caratterizzato i nostri pre-
cedenti incontri. Vi è stata, sino ad ora, una inspiegabile insen-

sibilità verso il fenomeno dell’emigrazione sia livello nazionale
che regionale. Notare che esiste una popolazione che vive fuori
dalla Basilicata in numero eguale a quella che vive in regione è
un dato patologico che evidenzia lo sconvolgimento fortissimo
che si è avuto nella composizione sociale della nostra comunità.
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Un tempo si sosteneva che il fenomeno migratorio era dovu-
to essenzialmente all’arretratezza della Lucania. Serviva per
ingombrare meno il campo e creare meno problemi a coloro
che rimanevano. 

Oggi nella rilettura del fenomeno si sostiene che aver abban-
donato la Basilicata ha determinato più lacerazioni, più povertà
che non una loro eventuale permanenza. Ed hanno emigrato
non solo quelli che avevano bisogno di lavorare ma soprattutto
le tante e buone energie lucane. 

La Conferenza ha aperto i cancelli ad un’aria nuova, ad una
prospettiva diversa di impegno tanto per noi che per voi. In un
mondo di relazioni, la parola, l’opinione assume una funzione
particolare. 

Mi è anche piaciuto registrare da un lato critiche, lamentele
legate anche all’inefficienza ed alle inadempienze sin qui regi-
strate, ma anche proposte ed idee. Tanto noi che viviamo all’in-
terno della regione, che voi, dobbiamo lavorare, assieme, per il
rilancio della Basilicata.

Idee più chiare ve ne sono anche a livello centrale. Il
Governo sta lavorando nel tentativo di riorganizzare e ricostrui-
re il Paese, anche nelle relazioni con voi ma anche tra noi che
viviamo in Italia. Il tempo che si perde nella burocrazia, le diffi-
coltà che essa crea, provoca ritardi e fastidi. Ma c’è dell’altro che
ci rende particolarmente ottimisti: la forte accelerazione al pro-
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cesso di decentramento. I provvedimenti Bassanini che tendono
allo snellimento, alla trasparenza delle procedure amministrati-
ve e allo stesso decentramento amministrativo. Da qui ad un
anno, se la revisione della Costituzione ed il lavoro della
Commissione Bicamerale dovessero andare in porto, si avvie-
rebbe una grande innovazione e rivoluzione in Italia.
Diventeremo un Paese federale, con poteri che vengono trasferi-
ti alle Regioni, alle Province, ai Comuni. È il potere che si
allontana dal centralismo e si avvicina al cittadino. Cito ad
esempio il settore della formazione professionale. Credo che le
sue questioni ed i suoi problemi devono trovare il loro punto di
riferimento e di risoluzione non più nel Governo Centrale ma
negli organi periferici. Dobbiamo elaborare e ridisegnare tutta
la problematica non alla luce di una normativa che deve ancora
venire ma alla luce di quella già in attuazione. 

Io non ho vissuto i 40 anni dell’iter laborioso per la conces-
sione del voto agli emigranti. Però credo che bisogna lavorare in
maniera tale da non scompaginare e rivoluzionare i sistemi
preordinati. Noto anche che lo schieramento politico che
sostiene il processo è larghissimo; forse diviso sulle modalità ma
non sulla necessità di una sua soluzione. Concedere il voto vuol
dire rivedere anche alcune norme costituzionali. Ma viviamo in
un periodo in cui il Parlamento deve analizzare anche altri
punti della Costituzione. Ed in quest’ottica mi fanno pensare
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che la soluzione dei problemi, anche dei vostri, sia vicinissimo. 
I temi affrontati nell’intervento del Presidente della

Commissione, Rocco Curcio, mi trovano perfettamente con-
corde. Innanzitutto la necessità che le relazioni culturali con voi
siano sempre più fitte. Vi è il bisogno dell’informazione, che
stiamo cercando di soddisfare. Internet ne è un esempio. E se
non accade questo credo che le relazioni economiche e produt-
tive difficilmente possano imboccare la strada giusta.

Ho registrato, poi, il forte bisogno che voi avete di essere
uniti, di identificarvi, di essere una popolazione con precise
radici culturali. Ed il nostro ruolo non deve essere quello di
portarvi solidarietà ma qualcosa che vada oltre. Ed in questo
senso ho individuato due strade possibili: rafforzare e difendere
la nostra e vostra cultura ed identità senza però subordinarla
alle altre perché questo vuol dire essere colonizzati. Dobbiamo
saper vivere entro queste due limiti: la difesa dell’identità senza
arroganza e presunzione e confrontarci con le altre culture.
Avere ma anche dare, quindi. Lo stesso accade all’interno della
collettività. Vi sono paesi che si sentono emarginati ed altri che
vivono all’interno della regione. E le difficoltà nascono dal fatto
che siamo rimasti in pochi ma dislocati in ben 131 Comuni.
Un problema di riorganizzazione, quindi, non di poco conto,
con servizi che si devono duplicare e moltiplicare sul territorio.
Importante appare, pertanto, creare un modello, il modello dei
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lucani che hanno dei problemi ma che trovano lo spazio ed il
tempo per affrontare anche quelli degli altri. Non so se non
siamo stati cancellati come regione per questo. Di sicuro ha
contribuito. Di noi si dice che siamo un popolo laborioso che
sa perseguire i propri obiettivi. Ad esempio i fondi Comunitari.
Ebbene, la Basilicata è la regione che spende prima e meglio i
soldi dell’Unione Europea, che ha una migliore organizzazione,
che affronta i problemi con tempestività. Assieme ad altri, sono
i segnali che dimostrano che siamo orgogliosi di appartenere a
questa comunità. Siamo un’organizzazione che vuole difendere
il suo modello ma vuole anche metterlo a disposizione. Sapere
in giro che esiste un’organizzazione dei Lucani all’estero che fa
con la Regione un sistema e che lo offre tutto intero al paese, è
il messaggio che dovrà ispirare e guidare la nostra azione.

Giuseppe Fortuna
Presidente della Federazione delle Associazioni Lucane a New York,
Stati Uniti

Mi considero un cittadino del mondo, un cosmopolita, un
privilegiato. Sono in possesso di due passaporti, due cittadinanze,
due patrie. Ma l’amore per quella nativa è di certo più grande.

Gli Stati Uniti sono un Paese capitalista seppure in maniera
diversa dagli altri. Vi è un forte settore produttivo privato ed
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uno più piccolo pubblico, prettamente burocratico. I sindacati
sono meno forti e politicizzati di quelli europei. Il settore privato
in pratica controlla tutta la società americana, dall’istruzione
all’assistenza medica. 

Nonostante sia il Paese più ricco del mondo, milioni di citta-
dini sono esclusi dal benessere. Sono circa 37 milioni gli ameri-
cani che vivono sotto il livello di povertà. Ma essere povero in
America è di certo differente dall’esserlo altrove. Il povero ha da
mangiare, riceve assistenza ma psicologicamente vive malissimo
la sua condizione, mette in discussione la propria dignità per-
ché non riesce ad affermarsi nella Patria del benessere e del con-
sumismo. 

I poveri, dicevo, ricevono assistenza medica. Meno la classe
media che pure rappresenta il fulcro della società statunitense.
Eppure è quella che soffre maggiormente; che è costretta a svolge-
re due lavori per essere in grado di pagarsi le spese ospedaliere o
comprare una casa. 

L’emigrazione di massa è cessata. I discendenti di terza e quarta
generazione sono perfettamente inseriti nel tessuto sociale, cultu-
rale, politico. Ma non parlano più la nostra lingua. Si è avuta una
atrofizzazione della nostra cultura. Pregiudizi, discriminazione,
stereotipi verso la nostra collettività, le cause principali. In passato
tantissimi italiani hanno dovuto cambiare nome. Soltanto a parti-
re dagli anni sessanta e settanta, con l’avvento della nuova catego-
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ria del pluralismo culturale, si è avuto un risveglio della nostra
cultura ed identità. Eppure non è riuscita a penetrare nelle fami-
glie italoamericane. Bisogna far qualcosa.

In passato il Governo italiano ha commesso innumerevoli erro-
ri. La Basilicata è di certo meno ricca dell’Emilia Romagna o della
Sicilia che in questi ultimi anni sono attivissime nei confronti dei
propri corregionali, ma entro i propri limiti dovrebbe avviare una
nuova politica culturale capace di creare un rapporto con la cultu-
ra americana, con scambi anche nel settore della ricerca, della tec-
nologia, del commercio. E noi ci poniamo al servizio della
Regione. Ma vogliamo anche che ci inviate libri, documenti,
informazione non solo sugli aspetti culturali e letterari della
Lucania. Dobbiamo assieme far emergere una nuova immagine
della Basilicata. Solo così si potrà preservare il patrimonio nazio-
nale e regionale anche e soprattutto, per le nuove generazioni di
italoamericani.

Vincenzo Pascale
Esecutivo Commissione Regionale dei Lucani nel Mondo esponente
“Migrantes”

“Migrantes” è un organismo voluto dalla chiesa italiana. Ha
assorbito e prosegue l’attività dell’UCI. Si rivolge agli emi-
granti intesi come persone coinvolte dal fenomeno della mobi-
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lità umana. Sono 500 le missioni italiane in Europa e 700 nel
resto del mondo. 

La storia dell’emigrazione lucana ha costituito per la regio-
ne un’esperienza colossale. Ci sono 600.000 lucani che ormai
vivono fuori regione e in un’epoca in cui lo sfrenato individua-
lismo e localismo tende ad uccidere i valori dell’identità della
collettività, è necessario mantenere alta la coscienza di ciò che
siamo stati. 

Noi dobbiamo essere riconoscenti ai nostri connazionali e
corregionali che nel mondo hanno fatto conoscere l’italianità,
la lucanità con il loro lavoro e la fedeltà ai valori comuni.
Tanti hanno vissuto storie di estrema povertà ma hanno guar-
dato con speranza al loro avvenire. Oggi ricordano l’Italia con
amore e nostalgia fuori dai confini nazionali. Non vi è diffe-
renza tra un uomo del Nord ed uno del Sud. Provano lo stesso
amore per la Patria, accomunati da una stessa origine. E cono-
scere la loro storia può aiutare il nostro Paese a ritrovare una
maggiore compattezza. 

Non è vero che l’emigrazione è un problema di altri tempi.
Anche oggi si va via. Nel 1995 60.000 italiani sono partiti per
la Germania e tra questi tanti sono lucani. E non è vero che
tutti gli emigranti stanno bene. Non pochi hanno visto i loro
sogni infrangersi. E verso costoro va tutta la nostra solidarietà. 

Ci sono problemi urgenti da risolvere, come la riforma della
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rete consolare, una maggiore partecipazione alla vita dei
COMITES e dei CGIE. 

Le associazioni cattoliche vogliono essere delle sentinelle
che vegliano sui mendicanti, sugli emigranti che all’estero non
hanno raggiunto la sicurezza e dignità sognata quando partiro-
no dall’Italia. Essere vicini a costoro, solidali con le loro aspi-
razioni, pronti a battersi per la loro ascesa è un impegno inne-
gabile di tutti gli operatori. 

La Regione Basilicata può e deve dare il proprio contributo
per risolvere questi problemi. A livello regionale sarebbe
importante che aumentassero le spese verso gli emigranti. A
livello nazionale non è stata ancora definita la legge sull’immi-
grazione. Poi, a livello regionale, la normativa della L.R.32/95
a favore degli immigrati rientrati in Patria che vogliono inse-
rirsi nel mondo produttivo, è di fatto inesistente. Non c’è
alcuna agevolazione particolare.

Nonostante le richieste della Commissione dei Lucani nel
Mondo, non riusciamo a risolvere il problema sanitario dei
lucani non residenti che rientrano in Basilicata per vacanza o
altri motivi. E si assiste alla beffa che per gli immigrati resi-
denti, la Regione concede l’assistenza sanitaria mentre i lucani
o i figli dei lucani non sono ancora assistiti.
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Roberto Placido
Rappresentante Ass. Lucana “Giustino Fortunato” Torino

Sono 13.000 i lucani che vivono nel capoluogo piemontese, in
condizioni differenti dai nostri corregionali che abitano in Europa
o nei Paesi extraeuropei. Siamo partiti 30 anni fa per non accettare
compromessi. La realtà torinese e del Nord-Ovest è di certo diversa
da quella del famoso Nord-Est.

Le richiesta del voto è legittima. Mi auguro che il Governo
abbia interesse nel concederlo anche con una certa fretta apportan-
do i necessari correttivi, affinché non vengano stravolti gli equilibri
nazionali.

Le difficoltà nei Consolati le ho vissute in prima persona. Al
Ministero degli Esteri le conoscono. Abbiamo un corpo diplomati-
co inadeguato alle esigenze degli italiani all’estero ma anche per chi
fuori dall’Italia ci va solo come turista.

Non vi nego la mia delusione per l’intervento del Presidente
della Giunta Regionale Dinardo. Un intervento ecumenico, uffi-
ciale, di rappresentanza. La Basilicata o cessa di essere una Regione
che chiede o altrimenti una prospettiva futura è di difficile attua-
zione. Noi rappresentiamo la parte privilegiata che si muove, viag-
gia, svolge delle professioni. Ma esistono altre realtà.

Trent’anni fa Torino era una città razzista. Oggi le cose sono
cambiate ed il problema riguarda piuttosto gli extracomunitari. Sul
voto alle amministrative bisogna capire come l’Unione Europea
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intenda unificare le diverse realtà.
L’Italia sta cercando di riacquistare un certo prestigio in Europa

e nel mondo.
Dinardo ha parlato di 24 miliardi versati per restare in Europa a

fronte dei 2.000 che riceve dalla Comunità Europea.
Le rimesse che giungono in Italia, non dimenticatelo, sono infe-

riori a quelle che fuoriescono dalla Lucania. I problemi di 50 anni
fa sono diversi da quelli attuali. Non chiedono solo il diritto di
voto o cittadinanza. Vogliono cultura, conservare i rapporti con la
regione di origine. I lucani sparsi per il mondo possono contribuire

126

Roberto Placido, Circolo Lucano “G. Fortunato” di Torino



allo sviluppo della Basilicata soprattutto nel commercio, nel turi-
smo. Ma bisogna anche utilizzare diversamente il territorio, le sue
risorse. La classe dirigente politica ed imprenditoriale deve dare
messaggi di speranza e ridurre in primo luogo la disoccupazione. A
Torino, ad esempio, è del 20%, tanto che l’Unione Europea l’ha
definita area di crisi industriale anche se rimane la prima area indu-
striale ed economica d’Italia.

L’obiettivo è incidere ma facendo proposte, sfruttando le risorse
naturali, l’arte, la storia, la cultura. Utilizzare la fitta rete degli emi-
granti nel tentativo di mantenere forti legami tra questi e la terra di
origine. Dovete darci una mano dando segnali di novità, affinché la
stessa Basilicata venga considerata maggiormente. Per le nuove
generazioni è importante usufruire di legami con la terra di origine.

Giuseppe Melillo
Rappresentante Associazione di Zurigo

La Regione Basilicata è cambiata moltissimo. Oggi chiediamo
che si impegni maggiormente per farci ottenere il voto in loco.
Vogliamo, anche, che i nostri rappresentanti possano sedere alla
futura Camera delle Regioni e delle Garanzie.

A me sta bene che il CGIE sopravviva ma i suoi rappresen-
tanti devono avere mandati precisi. Così come appare oggi strut-
turato ha poca rappresentanza. 

127



Tutti assieme, con il concorso della Regione Basilicata, del
Ministero del Lavoro che concede i contributi, dello stesso
CGIE facciamo qualcosa per la formazione.

Ed esprimo un invito al Presidente della Giunta Angelo
Raffaele Dinardo affinché venga a trovarci in Svizzera.

Lucio Cifarelli
Argentina

La parola Europa ha molti significati: sacrificio, tristezza,
dolore e divisione familiare. Solo l’emigrante può capirlo. Vivere
in una nazione che non è la propria anche se ci ha accolto, non è
la stessa cosa. La sera si pensa alla propria terra, agli amici, alla
famiglia lontana. Ma dopo tanti anni di lontananza ritornando
non si ritrovano più gli stessi affetti. Spesso non abbiamo più
una stessa formazione culturale, politica, economica. Ci sentia-
mo, spesso, degli estranei anche nei nostri paesi.

L’emigrazione non dovrebbe esistere. Ed invece è un fenome-
no irrimediabile e doloroso. In Argentina vivono 80.000 lucani.
Vi sono 23 Associazioni ed altre sono in via di formazione. Nel
settembre del 1997 abbiamo realizzato la prima mostra di pro-
dotti lucani, pitture, sculture e fotografie dei lucani e dei figli in
Argentina.

La nostra collettività ha compiuto progressi importanti.
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Molte associazioni annoverano più di 500 iscritti. In alcune
scuole si insegna l’italiano. Ma per diffondere la nostra cultura
abbiamo bisogno di libri, informazioni storiche culturali, bollet-
tini ufficiali della Regione Basilicata. In Argentina arriva un bol-
lettino dal nome “Di paese in paese”. Non cerchiamo assistenza
economica ma maggiore interesse e partecipazione degli uffici
comunali e regionali.

Lino Parcedda
Napoli

L’Associazione dei Lucani di Napoli svolge un considerevole
volume di attività, con almeno due manifestazioni settimanali.
Ma anche incontri con le diverse realtà politiche, culturali,
scientifiche della città. Di Napoli si ricordano i tanti mali che
l’affliggono. Ma oggi si sta lavorando per risolvere tutti questi
problemi. Anche il Cardinale, Michele Giordano, nostro corre-
gionale, di Santarcangelo si impegna e stimola alla buona ammi-
nistrazione, alla legalità, alla concretezza. Sono ritornati i turisti,
diminuiscono i furti, il traffico registra dei miglioramenti.

La presenza lucana all’estero coinvolge diversi settori. Sono
lucani critici, uomini di cultura, operatori della moda. Siamo
stimati e considerati. E la nostra cultura deve essere trasmessa ai
giovani. Stimolare la loro attività, intelligenza, fantasia per far
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crescere anche la Basilicata.
Oggi il lucano è sinonimo di persona seria, attiva che tiene

alla propria individualità ed alle proprie radici. La presenza di
tante associazioni è la migliore testimonianza del profondo lega-
me che li unisce alla nostra regione. Ma vi è bisogno di rafforza-
re e sviluppare iniziative, scambi tra la comunità estera e la
Basilicata. Gli ambiti in cui operare sono tanti.

Pietro Simonetti
Consigliere Regionale Partito della Rifondazione Comunista

Sta crescendo la vostra e nostra organizzazione. Ma occorrono
fare dei passi in avanti per quanto concerne la strumentazione e
migliorare la comunicazione. Ed in parte sta accadendo con l’i-
stituzione di Internet ed i collegamenti con tutti voi. Una comu-
nicazione in termini reali, dunque.

Bisogna individuare anche misure per la formazione che
devono portare in Basilicata figli di immigrati, utilizzando, natu-
ralmente, i Fondi Comunitari. Ma anche voi dovete impegnarvi
per la scelta dei contenuti formativi.

La definizione di un Centro di Formazione è stata già fatta e
sarà a San Fele. Vi invito ad esprimere ed indicare le esigenze, ad
organizzare gli scambi.

Occorre migliorare anche la situazione previdenziale degli
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emigranti. Su questo la Regione deve vigilare attentamente.
Proponiamo anche iniziative che promuovano il “made in
Basilicata”, fuori dalla Lucania, naturalmente. Ma questo neces-
sita un’organizzazione capace di presentare i nostri prodotti in
maniera nuova ed intelligente.

È vero la Basilicata ha enormi problemi, ma anche attività
produttive.

Nitti diceva: “I lucani hanno due possibilità: o emigrare o
diventare briganti”. Oggi c’è l’esigenza di costruire un futuro
produttivo, di lavoro, di recupero delle nostre culture.

Il centro di documentazione deve essere intitolato a Nino
Calice. Servirà anche a voi per ottenere libri, testi, giornali,
Internet, per sapere, in tempo reale, cosa accade in Basilicata.

Giuseppe Gonnella
Berna

Finalmente siamo qui, alla Prima Conferenza Regionale
sull’Emigrazione. Sono tanti i nostri problemi e la discussione
di questi giorni, oltre a metterli a fuoco, ci indica le priorità
ed il modo di lavorare. Spero che si passi a una politica che
superi le posizioni di parte, l’assistenzialismo puro e sostenga,
esaltandolo, il ruolo e la potenzialità che i lucani all’estero
svolgono sul piano economico, culturale e sociale. E nel futu-
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ro crediamo che la Regione debba sviluppare i rapporti cultu-
rali e sociali con i Paesi di accoglienza.

Non credo che sino ad oggi sia stato svolto un accorto
lavoro sulle nostre difficoltà. Con questa Conferenza prende
avvio un’epoca nuova. Basta con il passato. Bisogna lavorare
in maniera diversa per dare una svolta alle tematiche da
affrontare.

In particolare, ho apprezzato nell’intervento del Presidente
della Giunta Regionale, Dinardo, le indicazioni di principio,
la solidarietà, l’uomo che deve essere vicino a chi più soffre, ai
più deboli e bisognosi. Ma non basta essere cristiani. Bisogna
vivere da cristiani. Sono valori che apprezziamo e che sono al
centro della nostra vita. Però, crediamo sia necessario mettere
in atto le finalità e lo spirito dello Statuto, cambiare la politica
verso il mondo dell’emigrazione. Modificare, pertanto, la
legge che lo caratterizza. L’articolo 4 non ci sta bene quando si
legge che il rappresentante degli emigrati viene eletto per ogni
Federazione o Associazione che annovera almeno 300 iscritti.
Noi proponiamo un rappresentante per 300 iscritti. La cosa è
differente. I delegati da eleggere al Congresso Nazionale in
relazione al numero degli iscritti deve essere pari a 20 iscritti e
non a 50, come nell’attuale legge. I rappresentanti degli emi-
grati devono essere maggiormente rappresentativi. Ad esem-
pio, per l’articolo 8: “La Commissione regionale dei lucani
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all’estero elegge al suo interno un esecutivo composto da 4
membri”, almeno uno, speriamo, sia un nostro rappresentan-
te. L’articolo 13 va snellito e resa meno burocratica la proce-
dura per l’iscrizione delle Associazioni all’Albo regionale. La
Commissione non deve essere un organo consultivo, piuttosto
deve avere poteri esecutivi.

Anche noi, come Associazioni, dobbiamo fare di più per
abituarci alle mutate e più complesse esigenze dell’oggi, tra-
sformarci in strumenti agili per rinsaldare i legami con la terra
di origine. L’associazionismo rappresenta ed ha rappresentato
un importante strumento per organizzare la coscienza ed aiu-
tare a risolvere i problemi cui, quotidianamente, gli emigranti
si scontrano. Una delle nostre carenze è la scarsa obiettività,
valutazione dei nuovi bisogni che via via si manifestano all’in-
terno delle comunità. Sono, inoltre, un luogo di incontro,
crescita di relazioni sociali nonché strumenti di collegamento
verso le proprie radici e tradizioni. Sono state dei punti di
riferimento per i nuovi venuti. Hanno offerto, da subito, soli-
darietà ed aiuto mentre le autorità nazionali e regionali latita-
vano. In un secondo tempo hanno sollecitato la tutela dei
diritti.

Oggi l’associazionismo è chiamato a fare un salto di qualità
per venire incontro alle mutate e complesse esigenze di una
dimensione più umana. 
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È diminuita l’affluenza dei votanti nelle elezioni dei
COMITES. Si è passati dal 33% del 1991 al 20% del 1997. I
COMITES stanno attraversando una fase di crisi profonda
anche nell’assolvimento dei loro compiti specifici, dovuto
anche ad una legge inadeguata ed alla insufficienza degli stru-
menti a loro disposizione. Per tale motivo è stato sottoposto
all’esame del Parlamento un progetto di riforma finalizzato ad
una migliore definizione di compiti e prerogative.

Indispensabile anche un rinnovo dei CGIE da effettuarsi in
tempi rapidi. Il ritardo del Governo ci sembra ingiustificato.
Non vediamo come il CGIE eletto nel 1991 possa rappresen-
tare gli italiani quando dei cambiamenti si sono verificati
all’interno dei COMITES, con una configurazione politica
ben diversa. I membri del CGIE devono essere eletti dalla
gente.

Quello del voto è un diritto sacrosanto che ci viene negato
da 50 anni. È una chiara e palese discriminazione. Siamo,
peraltro, l’unico Paese in Europa a non riconoscerlo.

Non comprendiamo neppure per quale motivi i corregiona-
li che vivono all’estero non possano concorrere nei concorsi se
non possiedono il libretto di lavoro e risiedono da almeno 6
mesi in Italia. Se ci sono delle leggi al riguardo è giunto il
tempo di cambiarle. I diretti interessati dovrebbero essere i
sindaci e le amministrazioni comunali.
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Ci auguriamo che da questa Conferenza venga fuori l’esi-
genza di attuare tra le due comunità dei lucani una seria stra-
tegia di conoscenza reciproca. 

Perché, poi, non inserire nelle scuole la storia dell’emigra-
zione lucana, che costituisce una pagina sofferta e molto dolo-
rosa per la Basilicata? 

Un capitolo a parte va dedicato all’emigrazione della donna
lucana, dimenticata, ma che ha rivestito un ruolo importante.
Hanno conservato più di tutti i valori tradizionali della nostra
cultura. La nostra donna si è trovata sola a crescere i figli, a
mantenere unita la famiglia. Le separazioni, le nostalgie le
hanno vissute con molta più amarezza e dolore interiore. Oggi
vivono la propria realtà, inserite nelle società, consapevoli del
ruolo avuto nel passato.

Angelo Raffaele Dinardo
Presidente Giunta Regionale di Basilicata

Voi ben sapete cosa voglia dire andare in giro per il mondo a
conquistarsi un lavoro e vivere con una certa dignità. La nostalgia
dei luoghi natii gioca brutti scherzi. La Basilicata ha una storia
lunga 7.000-8.000 anni. E ci sono testimonianze a conferma della
veridicità di questa mia affermazione. Avere il borgo natio come
punto di riferimento solido dei nostri sentimenti, pensieri, emo-
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zioni, organizzazione concettuale ed intellettuale è importante.
La cultura di oggi sta diventando sempre più immateriale.

Addirittura si parla di una cultura virtuale. Si spostano ingenti
risorse con la telematica. Non si vede più la faccia del denaro, che
se non aiuta l’uomo a vivere con dignità non ha alcun significato.
Ed il capitalismo frutto della globalizzazione dei mercati è di que-
sta natura. Assorbe tutte le differenze, diversità. Non possiamo
liberalizzare a tal punto le regole di uno Stato senza tener conto
dei più deboli.

Noi in Regione, non ho difficoltà ad ammetterlo, siamo stati
distratti sul fenomeno emigrazione. Stiamo cercando di costruire
una Regione da portare a sistema. Ma per essere rispettati bisogna
rispettare gli altri. Questo è il codice del lucano. Ho insegnato per
40 anni ai ragazzi cosa è la democrazia. È come l’aria che si respi-
ra, bisogna alimentarla e viverla quotidianamente. La democrazia
non è la partecipazione per raggiungere soltanto i risultati e gli
esiti parziali di un gruppo, è il senso di una libertà viva. L’uomo
che si pone a fianco dell’altro, non sopra.

In Basilicata abbiamo 100.000 disoccupati. Anche se è un
fenomeno che caratterizza il Mezzogiorno e molti Paesi
dell’Unione Europea. I modelli di lavoro professionale cambiano,
si trasformano. Le vecchie professioni muoiono e rinascono biso-
gni e forme diverse di organizzazione del lavoro. Ma spesso non si
riescono a trasformare le aziende, le imprese, gli impianti con la

136



stessa velocità con cui cambiano le storie attorno a noi. Per cui
accade che pur avendo dalla Comunità Europea risorse straordi-
narie, non riusciamo a far decrescere il fenomeno disoccupazione.
Trasformare un sistema di impresa, riduce il numero delle persone
per cui non si ha contemporaneamente sviluppo ed occupazione. 

All’interno del sistema Regione abbiamo cercato di porre dei
punti fermi. Sfidiamo chiunque a fare qualcosa di diverso. Il siste-
ma sanitario, lo stiamo migliorando ed organizzando. E questo
vale per tutti i settori. L’agricoltura e la forestazione ad esempio.
Abbiamo un peso di 43 miliardi sul bilancio regionale per 7.000
addetti. Si è anche dovuta
pagare la tassa sull’Euro, 20
miliardi.

Anche l’Italia sta cercando
di organizzare un nuovo
modello di Stato; il vecchio
modello va superato. Ci sono
regole che devono cambiare,
altre che devono rimanere.
Noi tutti chiediamo che vi sia
un’amministrazione pubblica
più rapida, efficiente, funzio-
nale capace di dare risposte ai
bisogni in termini rapidi e
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senza sollecitazioni.
Abbiamo emanato circa 130 tra leggi e provvedimenti ammi-

nistrativi che dovrebbero servire a far camminare, scorrere nelle
vene della comunità il denaro pubblico, farlo fruttare. Ciò che fa
ritardare il processo di organizzazione è proprio questa vischiosità
amministrativa.

Non vogliamo dimenticare gli emigranti. Ma ognuno di noi lo
è a suo modo all’interno del Paese. Siamo un popolo di emigran-
ti, perché non si sa quale direzione intraprendere; l’uomo che gira
a caso all’interno dell’universo, che non ha più un punto di riferi-
mento, è la condizione dell’uomo contemporaneo. Avere dei
punti di riferimento, dei valori in cui credere è importante. Vi
prometto di dedicarvi maggiore attenzione e portare le vostre
rimostranze all’interno della Conferenza Stato-Regioni. Però biso-
gna avere libertà di pensiero. Se avrete il voto, esprimetelo con
estrema libertà.

La Regione arretra nelle proprie competenze. Era una struttura
che organizzava magari sostituendosi ai Comuni. Scriviamo le
leggi a quattro mani con la convinzione che scrivere assieme signi-
fica decidere insieme. Abbiamo diviso i Fondi Comunitari in
accordo con i sindaci, inventando alcuni criteri, forse non giustis-
simi ma nessuno ha potuto dire di averli distribuiti a mo’ di parte.

Molti di voi hanno sognato o sognano di ritornare in Patria. Io
vi posso garantire che la Basilicata ha corso il rischio di essere
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smembrata, perdere servizi. Il lucani vivono in giro per il mondo.
Leonardo Sinisgalli diceva: “Il lucano quando esce da casa sua e va
in qualsiasi parte dell’universo, lì nidifica, produce la sua dignità,
onestà, la sua rettitudine”. Non che gli altri non siano come noi.
Ce ne sono tanti. Se decidete di venire tutti a vivere in Basilicata,
vi assicuro che saremo in grado di assorbirvi e di dividere le gioie
e le pene. Così non potremo neppure perdere i servizi perché rag-
giungeremo una popolazione superiore al milione di abitanti.

Abbiamo già approvato con una delibera il progetto di uno
studio che ci mette in condizione di sapere tutto di tutti gli emi-
granti sparsi per il mondo. L’incarico è stato affidato alla
Deputazione di Storia Patria della Basilicata.

Un’ultima cosa: l’attrezzatura medica richiesta sarà inviata al
più presto.
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