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Il lavoratore

Editoriale:
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L’inverno continua,ma la primavera già si annuncia, e lo fa in
quel modo particolare proprio del Nord: attraverso la luce.
Luce si, come quella che la maggior parte di noi si augura
illumini l’avvenire dei nostri ﬁgli e della nostra Italia. Una luce
razionale (la parola latina Ratio signiﬁca chiaro, luminoso), che
riporti la concordia ed un civile confronto tra i politici di tutti i
colori, una luce che consenta all’Italia una ripresa non soltanto
economica, ma sopratutto etica e spirituale. Quest’anno ricorre
il centocinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia. Sarebbe
bello se gli italiani ritrovassero grazie alla loro fantasia e creatività la volontà di lottare per smascherare il vuoto efﬁmero
che si nasconde dietro certe certezze consacrate a verità dal
consumismo e dalla trivialità ormai così diffuse.
Noi che amiamo l’Italia disperatamente ma anche gioiosamente, noi emigrati in Svezia che riconosciamo una traccia
dell’Italia che amiamo nello sguardo chiaro dei nostri ﬁgli e
ﬁglie, nella cultura e nell’arte anche modernissima dei nostri
artisti, artigiani e operai, noi che non abbiamo abdicato alla
speranza, vediamo in questo anniversario la splendida occasione per ritrovare l’amore per la patria. Un amore senza retorica,
che non vorrà evidenziare una inesistente supremazia su altri
popoli, ma che affermerà comunque la sua eccellenza naturale
basata sull’intelligenza e sulle capacità di amare e di stupire,
virtù proprie del nostro popolo.
A febbraio inauguriamo un nuovo sito web, a parte quello
della FAIS. Italienaren si chiama, www.italienaren.com un
giornale online, che ci auguriamo pieno di informazioni, articoli, forum e notizie sia in italiano che in svedese in grado di
ampliare i contatti tra le associazioni e i singoli, tra gli italiani e
gli svedesi. Un sito sulla nostra cultura, sui viaggi, sulla cucina
e molte altre cose. Collaborate con le vostre proposte, segnalatelo ai giovani, aiutateci a renderlo
sempre migliore. Ne guadagneremo
tutti.
Vi esorto a rinnovare
l’abbonamento a Il lavoratore per il
2011 . Basta versare 150 corone sul
conto FAIS Bankgiro: 434-0345. È una
piccola somma che per noi vuole dire
molto.
Guido Zeccola
zeccola@fais-ir.com
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L’Italia compie 150 anni
Ebbene sí, cari concittadini, la nostra unità nazionale compie 150 anni.
Ciò significa che siamo giovani, molto giovani se paragonati
sul piano internazionale. È questo
un messaggio da far pervenire
soprattutto a tutti i nostri amici
svedesi. Essi infatti considerano come tutti - l´Italia come una entità
millenaria la cui cultura, storia,
progresso, crescita si perdono nella
notte dei tempi. Invece siamo stati
o parte di una grande entità (impero romano) o frazionati sempre e
diversamente in varie parti, spesso
sotto dominio straniero, o porzioni integranti di imperi stranieri. La
nostra storia non é quella di unità
politica bensì di estreme divisioni.
Si é trattato di divisioni favorite da
invasioni da tutte le parti della rosa
dei venti (barbari dal nord, islam
dal sud, spagnoli dall’ ovest, da
normanni, da francesi, da austriaci,
persino da bizantini ...). Le nostre
divisioni sono anche state favorite
da una geograﬁa particolarmente
variegata, con isole importanti e
montagne, pianure e colline in
tutte le direzioni, risorse idriche
diversamente distribuite e con
zone climatiche diversissime, che
spiegano anche la varietà della
nostra cucina e dei nostri vini. Così
non é stato per tanti altri grandi
paesi che conosciamo, la Francia,
l´Inghilterra, la Spagna, l´Austria, e
la Svezia (sí, la Svezia !) le quali si
sono costituite come stati unitari
già quattro-cinquecento anni fa,
alcuni anche prima ed hanno

ﬁnanche funzionato come grandi
potenze unitarie.
Pensiamo proprio alla Svezia,
che già nel 1523 si é unitariamente
costituita con l´avvento al potere
della famiglia Vasa, che é agevolata nella unione da una geograﬁa
molto più uniforme della nostra,
che non ha subito invasioni straniere, che già 500 anni fa ha risolto
il conﬂitto Stato-Chiesa in modo
deﬁnitivo, e che con grandi risorse
(legno, ferro, rame ...) ha potuto ﬁnanche costruire navi e armi, tanto
da esportare cannoni, e fungere da
grande potenza ﬁno a controllare
- negli anni di massima espansione
- praticamente tutti i trafﬁci delle
coste del Baltico.
La nostra storia é invece una
complicatissima serie di frammentazioni interne e di inﬂuenze esterne. Il fatto nuovo, storicamente,
é stato proprio che - fra mille difﬁcoltà - siamo noi stessi riusciti ad
avere una unione nazionale, invece
di fare come al solito il campo di
battaglia di guerre altrui.
Rammento tutto questo perché
é da tutto questo che si spiegano
- e si dovrebbero spiegare agli
amici svedesi - tante delle nostre
difﬁcoltà ancora oggi. Pensiamo
alla accesa competizione politica,
alle rivalità regionali, alle differenze
economiche non solo fra ricchi e
poveri ma anche fra nord e sud,
alle disparità di mentalità ed alla
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non ancora compiutamente attuata
eguaglianza dei sessi. Pensiamo
alla fatica con cui procediamo a
decidere su questioni come aborto,
eutanasia, procreazione assistita.
La nostra storia (contrariamente
alla storia più fortunata che hanno
avuto altri, favoriti in altri modi)
ci ha consegnato in una situazione
piena di rivalità, di competizioni,
di contrasti. La geograﬁa le ha favorite, il sogno italiano ci ha tirato
addosso i conquistatori da tutte
le direzioni. Siamo da sempre il
paese degli opposti estremismi, il
paese di Mario-Silla, Cesare-Pompeo, Guelﬁ-Ghibellini, CapuletiMontecchi, fascisti-comunisti, cattolici-anticlericali, destra-sinistra.
Queste difﬁcoltà spiegano i
nostri ritardi nel progresso civile
e sociale, ritardi che conosciamo
benissimo anche senza le critiche
altrui (l´autocritica é una dote che
non dobbiamo apprendere da nessuno e che invece potremmo noi
insegnare ad altri).
Ci vuole del tempo per
costruire, da individualismi e
campanilismi, una mentalità collaborativa. Per transitare dagli
egoismi familiari o regionali, dalle
rivalità fra i partiti, dalla mentalità particolaristica di chi si crede
“furbo” nel non pagare le tasse o
nel cercare la raccomandazione o
di chi inquina l´ambiente di tutti,
ad un progetto di costruzione
nazionale fondato sulla ﬁducia in
tutti gli altri, sul rispetto pieno delle
leggi dello Stato, sulla fedeltà sincera alle istituzioni, sulla priorità

Giubileo

Statue di eroi del risorgimento in una ofﬁcina di ﬁne ottocento a Firenze.

del bene collettivo rispetto a quello
individuale occorre un salto di
mentalità che normalmente necessita quello che noi non abbiamo
ancora avuto a sufﬁcienza: il tempo di stare insieme. Storicamente,
occorre tempo, molto tempo per i
costruire la ﬁducia reciproca, quel
senso di rispetto generalizzato
verso un progetto collettivo che
possiamo riscontrare fra i nostri
amici svedesi. Gli altri paesi che
ho menzionato, compresa la
Svezia, hanno avuto una enormità
di tempo maggiore di noi e basi
di partenza molto meno lacerate
delle nostre.
In questi 150 anni abbiamo
fatto molta strada, con la coscienza

che molta ancora rimane davanti
a noi, a cominciare da una rinnovata capacità di creare ﬁnalmente
lavoro per tutti, per dare a tutti la
possibilità di restare felici in Italia.
Sí, “fatta l´Italia, dobbiamo fare gli
Italiani”; ed i lavori sono tuttora in
corso.
La buona notizia é che
nell’acquisire una maggiore mentalità sociale, unitaria, ﬁduciosa
nel progetto nazionale collettivo
potremo saper al contempo conservare anche tutte le buone qualità che proprio la stessa predetta
nostra storia di lotte e contrasti ci
ha conferito: l´inventiva personale,
le capacità individuali, l´estro artis-
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tico, l´ingegno scientiﬁco, la prontezza e la profondità mentale, la
variegata multiformità della nostra
esuberanza, il senso di solidarietà
familiare, l´ empatia umana, la
grande ricchezza della nostra
cultura, ed il desiderio insopprimibile di pace. Dalla nostre
differenze dobbiamo mantenere la
ricchezza della diversità invece
che scadere nella povertà delle
divisioni.
Invito pertanto tutte le associazioni italiane a celebrare attivamente questo nostro “anno
italiano”. Ne conosco già varie che
si sono organizzate, spero che tutte
le altre brillino in inventiva.
Angelo Persiani

Giubileo

Torino celebra i 150
Coloro che hanno più di cinquant’anni conservano il
ricordo delle grandiose manifestazioni che Torino organizzò per celebrare il 100° anniversario dell’Unità
nazionale.
Ancor oggi numeri ediﬁci
torinesi sono associati alla memoria di « Italia ’61 », che vide afﬂuire
nella prima capitale italiana oltre
sei milioni di visitatori. Quest’anno
Torino sarà nuovamente teatro
delle celebrazioni unitarie, in occasione del 150° anniversario.
Negli ultimi quindici anni Torino ha conosciuto un profondo
processo di trasformazione da
capitale industriale a metropoli
europea, sede di grandi eventi e
punto di riferimento nel panorama internazionale della cultura.
Dando prova di tenacia e creatività, Torino ha saputo uscire dalla
crisi scommettendo su se stessa e
sulla sua capacità di inventarsi un
nuovo futuro. Proprio per questa
sua identità di città in divenire,
oltre che per il suo retaggio storico di prima capitale del Regno
d’Italia, Torino è la sede ideale per
celebrare l’Unità di un Paese in cui
l’aspirazione al rinnovamento si
coniuga da sempre alla memoria
di un eccezionale patrimonio di
storia e di cultura.
Da quattro anni Torino sta
lavorando per organizzare i festeggiamenti del 150° anniversario. Un
apposito « Comitato Italia 150 » è
stato istituito infatti nel 2007, cui
hanno aderito il Governo italiano,

gli enti pubblici locali e i principali
soggetti economici e culturali del
Piemonte.
« Esperienza Italia » è il titolo
scelto per le celebrazioni torinesi
del 150°: 250 giorni di mostre,
esposizioni tematiche, convegni
e spettacoli, dal 17 marzo al 20

Fare gli Italiani
ripercorrerà la storia
dell’identità italiana,
raccontando «come
siamo diventati»
italiani.
novembre 2011, permetteranno
infatti ai visitatori di vivere una
straordinaria esperienza dell’Italia,
facendo rivivere il passato, dibattendo del presente e prospettando
percorsi possibili per il futuro del
Paese.
Quattro saranno i temi principali attorno a cui si articoleranno
gli eventi : storia, creatività, arte
e gastronomia. Gli spazi saranno
offerti da due luoghi, diversissimi
tra loro ma altamente suggestivi e
6

carichi di storia : la Venaria Reale e
le Ofﬁcine Grandi Riparazioni.
Il complesso della Venaria Reale
è un unicum ambientale-architettonico immenso, costituito dalla
Reggia, dai Giardini, dal Borgo
Antico e dalle Scuderie juvarriane.
Considerato il più grande cantiere
di restauro d’Europa, il complesso
della Venaria Reale è stato recentemente recuperato ed è oggi il
quinto sito più visitato in Italia
con oltre due milioni di ingressi
dall’apertura, nell’ottobre del 2007.
Le Ofﬁcine Grandi Riparazioni,
un capolavoro dell’architettura
industriale nel cuore di Torino, furono aperte alla ﬁne dell’Ottocento
per la costruzione e la manutenzione di locomotive e vagoni ferroviari. Dopo vent’anni di abbandono,
oggi sono state in parte ristrutturate per ospitare alcuni degli eventi
del 150°.
Il programma delle celebrazioni torinesi è troppo vasto per poter
essere riassunto in poche righe. Mi
limiterò a ricordare i tre maggiori
avvenimenti espositivi :
1°Fare gli Italiani ripercorrerà la
storia dell’identità italiana, raccontando « come siamo diventati »
italiani. L’allestimento, cui ha
collaborato anche il regista Mario
Martone (che ho invitato a Stoccolma per il 7 aprile a presentare
il suo ﬁlm Noi credevamo, dedicato appunto al Risorgimento),
comprenderà tredici isole (gli stati
pre-unitari, il mondo contadino,
i partiti di massa e sindacati, la

a
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anni dell’unità italiana
mangeremo ? (Ofﬁcine Grandi
Riparazioni).
3° Dalle Italie all’Italia. Arte, immagine e identità dell’Italia storica:
attraverso oltre 350 capolavori provenienti da musei di tutto il mondo, la mostra ricostruisce l’identità
artistica e culturale delle grandi
città italiane : Firenze e il Rinascimento, la Venezia di Tiziano e Veronese, Roma e l’antichità classica,
Torino e la corte sabauda, Napoli
e i Borboni etc. Una Un’occasione
straordinaria per ammirare alcuni
delle maggiori opere d’arte italiane

Gli appuntamenti
saranno numerosi
e, per nove mesi,
faranno di Torino
la capitale culturale
d’Italia.

Un pensoso Giuseppe Garibaldi del pittore molisano Filippo Palizzi.

Chiesa, la Prima guerra mondiale
la Seconda guerra mondiale, le maﬁe, i consumi, l’industria, i mezzi di
comunicazione di massa, le migrazioni, le infrastrutture e i trasporti)
su una superﬁcie di oltre 9000 mq
(Ofﬁcine Grandi Riparazioni).
2° Stazione futuro : un viaggio
nell’Italia di domani, uno sguardo

sul futuro del Paese, attraverso le
idee, le creazioni e le pratiche che
condizioneranno le future modalità di vita. Il percorso espositivo si
svilupperà in 5000 mq attorno ad
alcuni interrogativi : come abiteremo ? come ci muoveremo ? come
lavoreremo ? come comunicheremo, come ci cureremo ? come

7

sullo sfondo degli scenari barocchi
della Reggia della Venaria Reale.
Ma gli appuntamenti, come ho
anticipato, saranno ben più numerosi e, per nove mesi, faranno
di Torino la capitale culturale
d’Italia. Visitare Torino signiﬁcherà
quest’anno affrontare un viaggio
memorabile nella storia del nostro
Paese per riﬂettere sul suo passato e cercare di comprenderne le
prospettive future.
Paolo Grossi

Internazionale

L’Italia esporta in Cina
benessere e solidarietà
Un gruppo italiano “d’assalto”
è sbarcato recentemente in Cina
con l’intenzione di fornire il know
how per una revisione del sistema
assistenziale cinese che, come
dovunque nel mondo, sta affrontando sﬁde epocali che richiedono
un cambiamento completo nel
modo di concepire i servizi alla
persona. Ci si chiede: il Welfare
State è un modello ancora efﬁciente oppure deve lasciare il passo alla
Welfare Society e al principio della
sussidiarietà? La giunta regionale
lombarda ha imboccato la seconda
strada e, formando una delegazione composta da 14 operatori
del welfare, ha promosso una serie
di incontri a Pechino con il comitato nazionale per l’assistenza ed il
sostegno agli anziani presieduto da
Yuan Ye. In realtà, sono già 5 anni
che è attiva la collaborazione con
la Cina attraverso la Fondazione
Monserrate e nel 2008 è stato
inaugurato a Pechino il centro
per disabili Haiqiao. Adesso la
regione Lombardia ha siglato un
progetto per la realizzazione di un
polo formativo sul tema welfare . I
cambiamenti della società hanno
infatti imposto un ripensamento
delle politiche assistenziali e ciò è
avvenuto guardando sempre più
alla famiglia non come destinatario
passivo di assistenza, ma come
soggetto protagonista delle scelte e
delle risposte ai propri bisogni.
Ciò avviene in questa Cina che
cresce impetuosa, inarrestabile,
che sposta il baricentro del mondo

dagli Stati Uniti all’Asia. Ma con
la modernità crescono i problemi
sociali, un tempo seppelliti sotto la
disciplina di partito e l’omertà della
classe dirigente. Così il gigante
cinese – quello stesso gigante che
cresce a ritmi del 9% all’anno, che
secondo il Fondo Monetario Internazionale entro il 2015 aumenterà
del 50% la sua inﬂuenza economica
sul mondo e nel 2030 avrà sorpassato il Pil del vecchio esausto G7
– si rivolge con umiltà mandarina
all’Italia, per farsi spiegare come
funziona il welfare di casa nostra.
In pratica, gli italiani esportano in
Cina solidarietà e sussidiarietà. La
famiglia e gli anziani fatto infatti
parte della sensibilità confuciana
come di quella cristiana. Tutto
il mondo sta invecchiando e per
questo si richiedono soluzioni sostenibili. Secondo le ultime statistiche, la fascia di popolazione degli
ultrasessantenni sta crescendo
nell’antico Impero Celeste più che
in ogni altro Paese e il numero dei
pensionati è destinato a raddoppiare in dieci anni. Un fenomeno
che le autorità cinesi non possono
più ignorare.
Durante la sua visita di Stato
in Cina, il Presidente Napolitano
ha detto: “Si è molto parlato in
Italia del cosiddetto Sistema Paese:
ma noi riusciamo oppure no a funzionare al di là delle iniziative dei
singoli? La cosa che ancora manca
penso che sia questa capacità di
sistema, di rappresentare le nostre
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energie migliori nella dimensione
necessaria richiesta dal mercato
cinese”. Purtroppo a frenare la presenza delle grandi industrie italiane
in Cina contribuisce la lentezza
del nostro sistema burocratico e il
timore “di non farcela”.
Mentre la bandiera dell’Expo
passa da Shanghai a Milano, salgono gli indici manufatturieri ed il
paese si appresta a varare il censimento che lo porterà sopra quota 1
miliardo e trecento milioni, anche
se proprio per questo molte famiglie temono che venga scoperto
che hanno avuto ﬁgli in violazione
della legge sul ﬁglio unico o con
proprietà non denunciate. Per non
dire dei diritti umani, di cui il Paese
ha una concezione che l’Occidente
non può condividere
“C’è un sistema infallibile per
veriﬁcare lo stato di modernità di
un Paese e la salute della sua eco-

Detto tra noi

Europa 1929–2011,
cronaca di un ricorso

Non c’è più tempo da perdere per mettere le redini ai
cavalli sfrenati dell’economia. Per
quanto riguarda l’adeguamento
dell’assistenza sociale ai bisognosi, le organizzazione “non
proﬁt”, fra cui le varie fondazioni
italiane, hanno già colto al volo
l’occasione imponendo al Paese
una svolta che gli consentirà di
evitare stravolgimenti traumatici
nei prossimi decenni.
Francesco Saverio
Alonzo

Un’altra crisi, quella per la
vittoria mutilata, trascinò, un’Italia
devastata dalle spese di guerra e
dal peso sociale dei numerosissimi mutilati, alla marcia su Roma.
Con le conseguenze nefaste che
tutti, purtroppo, conosciamo.
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Leggendo i dati che emergono
dai risultati elettorali nei maggiori
(e minori) paesi europei sembrerebbe che non molto sia cambiato. La crisi USA, iniziata nel 2008,
ha infettato il settore creditizio del
vecchio continente costringendo
molti stati, considerati in passato
virtuosi, ad indebitarsi per sostenere le banche. Con gli istituti
di credito fuori gioco e gli stati
sovrani impegnati da politiche
di salvataggio pesanti e difﬁcili
da sostenere, i primi a rimetterci
sono stati i giovani europei. Le
politiche atte a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro
sono state messe in sofﬁtta e allo
stesso tempo l’inﬂazione non è
scesa, anzi. Portando il costo della
vita a livelli insostenibili. Questo
ha portato a manifestazioni di
rancore generazionale e cinismo
anti-stato. Un mix che già in passato portò alla nascita di mostri
che ancora oggi tormentano i
nostri sonni.
In chiave politica salta agli
occhi una forte crescita in tutta
Europa di partiti con piattaforme
più o meno xenofobe. Formazioni
la cui linea politica è riassumibile
nel leitmotiv : “Fuori gli stranieri, tuteliamo il lavoro dei nostri
ragazzi”. A lasciare interdetti è
soprattutto il modo in cui questi
partiti si stanno organizzando
anche in seno al parlamento europeo. In quel di Bruxelles, infatti,
il gruppo unico: Europa per le

▼

nomia, - dice Xien Huan Cheng
del China Daily- l’indice Big Mac
ovvero il costo del piú diffuso
panino di McDonald. A Pechino
è raddoppiato in due anni cavalcando impetuoso una crescita
che chissà quando e se conoscerà
una battuta d’arresto”.

Capita spesso, leggendo
l’attualità, di sentirsi parte di
un’equazione già scritta e sperimentata nel passato. Magari dai
nostri nonni o genitori. Di fronte
ad una crisi, una rivolta civile,
un boom economico, i cittadini
appaiono cellule di un organismo
che reagiscono allo stesso modo
agli stessi stimoli esterni. Non è
mero determinismo, potremmo
chiamarla, piuttosto, una reazione
naturale ad uno stimolo ricorrente.
La violentissima crisi economica che, nostro malgrado, stiamo
vivendo oggigiorno non può non
riportarci all’”illustre” precedente
del 1929. In quell’occasione il
crollo dell’economia americana
portò a violentissime ripercussioni sociali oltreoceano. Il crollo
di Wall Street condizionò , non
ultima, l’economia della Repubblica di Weimar portando ad un
crollo del marco e delle strutture
politiche e sociali di quella realtà
politica. Come conseguenza Hitler e il suo partito Nazionalsocialista arrivarono al potere sostenuti
da ali di folla inneggianti che male
avevano digerito la pace di Versailles e l’inﬂazione dilagante.

Interviste

Intervista a

▼

Libertà e la Democrazia (che riunisce gli eurodeputati di Lega Nord, Partito del Popolo Danese,
Movimento per la Francia, Veri Finlandesi, e alcuni
altri) dimostra, oggi più che mai, una forte coesione
interna, un numero crescente di preferenze elettorali, oltreché la capacità di agire come una specie di
mutuo soccorso transnazionale tra i partiti anti-straniero.
L’ elemento drammatico di questo ricorso sta
nell’ associare durante le campagne elettorale il
concetto di crisi con quello di straniero = peso sociale. L’assioma fasullo portato avanti è: senza il peso
di questi mezzi cittadini noi i veri cittadini saremmo
ricchi e felici.

Nuovo responsabile della
Monsignor Furio Cesare é da ottobre
2010 il nuovo Missionario a Stoccolma.
Furio Cesare é nato in Italia in un
paese di nome Albavilla, nel comasco.
Nel 1966, quando ha 11 anni, la famiglia decide di
trasferirsi in Svezia, stabilendosi a Malmö. Termina i
suoi studi all’´età di 20 anni, diplomandosi in economia e commercio.
È sacerdote dal 1987, appartenente alla Diocesi di
Stoccolma.
Buongiorno Don Furio, anzitutto colgo
l´occasione per rinnovarle ancora un cordiale benvenuto a Stoccolma.
Ho raccontato brevemente della sua origine
italiana. Lei dunque é appena rientrato in Svezia, in
Diocesi, dopo una lunga permanenza in Italia. Ci
vuole dire qualcosa a proposito di questo rientro e
del suo attuale incarico.
– Bene. Dopo 16 anni di permanenza a Roma,
dopo aver ricoperto vari incarichi, in particolare
quello di Rettore del Collegio Svedese, sono rientrato
nella Diocesi di Stoccolma, dove sono stato nominato Vicario Giudiziale e Guida Spirituale della Missione Cattolica Italiana; incarichi che ho accettato
con molta gioia e grande entusiasmo.

Parlare di ignoranza del corpo elettorale
sarebbe tanto fuori luogo quanto fuorviante. Studi
dimostrano, infatti, che a votare queste entità politiche siano, sempre più spesso, persone con istruzione medio - alta. La ragione ultima del loro recente
successo è, forse, da ricercarsi nella pancia della
gente (per usare un’espressione della nostra Lega
Nord). A fare la differenza sono, infatti, i linguaggi
demagogici, tanto poveri di riferimenti dotti quanto
densi di un qualunquismo elevato al rango di rivoluzione culturale. La paura del futuro, la mancanza di
prospettive portano le persone a ﬁdarsi di chiunque
gli dia nuove e radicali chiavi di lettura. Come dire:
“se tutto è fallito bisogna cambiare tutto”.
Un tempo, memori degli orrori dei totalitarismi
europei, mai avremmo votato o consentito a un
politico di ricorrere al gioco sporco di un linguaggio, razzista, spiccio, semplice quanto pericoloso.
Avremmo condannato uscite inneggianti al sospetto, al pregiudizio interraziale, all’etnocentrismo. Lo
avremmo fatto perché sapevamo a quali conclusioni
certe premesse rischiano di condurre. Ora non lo
facciamo più. La crisi ci ha tolto certezze che credevano incrollabili. La globalizzazione ha abbassato
il nostro livello medio di retribuzioni. E poi, forse, i
fasti di quell’orrore che è stato il totalitarismo fanno
ancora breccia nelle menti deboli. Non ignoranti,
deboli.
Iacopo Vannicelli

Vorrei adesso sapere, qualcosa sugli obiettivi, che intende perseguire, quale nuovo missionario e guida spirituale della nostra comunità italiana.
– Gli obiettivi che mi sono preﬁsso di perseguire,
in verità, sono diversi. Vorrei in quest’occasione
accennarne solo alcuni, che ritengo di particolare
priorità. Uno é certamente collegato al mio ministero
sacerdotale e in altre parole l´annuncio della Parola di
Dio, conosciuta, approfondita, pregata, celebrata.
Un’altra priorità, che mi sta molto a cuore, é la
cura speciale della fraternità. Una comunità cristiana

http://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Europa_della_
Liberta_e_della_Democrazia
http://www.efdgroup.eu/
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interviste

Mons. Furio Cesare
Missione Cattolica Italiana a Stoccolma

senta una parte, va intesa nella sua
integrità, nel vivere pienamente
l´appartenenza alla nostra Diocesi,
perché non c´é chiesa se non in
comunione con il proprio Vescovo.

Monsignor Furio Cesare

ha bisogna di costruttori di fraternità. Un missionario, da considerarsi un padre e fratello maggiore,
deve essere sempre un riconciliatore, un ricostruttore di rapporti
spezzati, tessitore di rapporti nuovi,
afﬁnché ci sia un crescere insieme.
Così immagino la nostra comunità:
unita nella carità, armoniosa nella
diversità.
Terza priorità: la Missione.
Siamo la Missione Cattolica Italiana. E lo spirito missionario deve
animare tutta la nostra comunità.
Ciascuno di noi ha indubbiamente
ricevuto doni diversi che non sono
dati unicamente per se stessi, ma
anche a beneﬁcio del prossimo.
Ciò signiﬁca che più ci si apre
e si é attenti a quelli di fuori, ai
lontani, agli indifferenti, più la
comunione cresce, più il Signore
arricchisce l´intera comunità.

Qual é in questo momento il
rapporto tra la chiesa svedese e
quella cattolica qui in Svezia?
– Sicuramente il rapporto con
la chiesa svedese é da considerarsi
positivo. Vorrei precisare, tuttavia,
che l´impegno ecumenico costituisce una priorità per tutta la nostra
Diocesi. È fondamentale che tutti
noi cristiani, prescindendo dalle
nostre proprie confessioni, tendiamo a convergere su ciò che più ci
unisce, piuttosto che su ciò che ci
divide.
Quanti sono i cattolici in Svezia? E in quali percentuali sono
rappresentate le varie etnie?
– La Diocesi di Stoccolma
ricopre tutto il territorio svedese
con I suoi circa 140.000 cattolici,
provenienti da oltre cento Nazioni
diverse. Questa multietnicità, di
cui la nostra Missione ne rappre11

Dopo essere stato a Roma per
diversi anni oggi fa ritorno
in Svezia. Quali cambiamenti
rileva nella società svedese in
confronto con quella italiana
dal suo punto di vista di religioso?
– Sono sicuramente due realtà
completamente diverse. Da una
parte l´Italia con la sua storia, le sue
radici cristiane, dove il sacro e il
profano convergono e convivono;
dall’´altra la Svezia, una società
talmente secolarizzata, in cui Dio
é relegato alla sfera personale. Ciò
non di meno, negli ultimi anni
si assiste ad un risveglio del trascendentale, segno evidente di un
inconfondibile bisogno spirituale.
In conclusione di
quest’intervista vuole rivolgere
un appello ai nostri lettori?
– Sono ﬁducioso di trovare
collaboratori, provenienti sia dai
giovani come dalle famiglie, felici
di iniziare un rapporto forte e responsabilizzante con me a beneﬁcio della nostra Missione Cattolica
Italiana. Perché se la fede ci fa
essere credenti e la speranza ci fa
essere credibili é solo la carità che
ci fa essere creduti.
Carlo Flora

Sport

Finalmente il binomio tutto
italiano Rossi-Ducati
Era dai tempi di Giacomo
Agostini e della MV Agusta che si
aspettava il ritorno di un binomio
tutto italiano nel mondo dei Gran
Premi motociclistici. Il “grande”
Giacomo vinse, in sella alla moto
di casa nostra, fra il 1966 ed il 1975,
ben 15 titoli mondiali nelle categorie 350 e 500 cc.
Adesso tocca ad un altro “grande”, al “dottore” Valentino Rossi
ripetere i successi di marca tutta
italiana guidando la moto Ducati.
Per lui, a caccia del mondiale
numero 10, il 2010 è stato davvero un anno da dimenticare. Per
i guai ﬁsici, ma soprattutto per il
titolo mondiale svanito. Ora se ne
prospetta un altro da inseguire, e
per lui sarebbe il decimo. Sempre
con la voglia di tornare il migliore
di tutti anche se a 31 anni è sempre
piú dura. Sono passati piú di due
mesi dall’ultima volta che Valentino Rossi è salito sulla Ducati:

per il campione dai nove titoli
mondiali l’assaggio della nuova
avventura sulla pista di Valencia, a
inizio novembre, è stato l’ultimo
atto della stagione 2010, quella che
lo ha visto capitolare davanti allo
spagnolo Jorge Lorenzo, ormai ex
compagno di squadra in Yamaha.
Nel 2010 Rossi ha capito di non
essere invincibile. Anche la fortuna
gli ha voltato le spalle due volte:
la prima quando si allenava con
la moto da cross, la seconda al
Mugello davanti al suo pubblico.
Ebbene, delle due cadute, una sola
è stata veramente incisiva, quella
sottovalutata in allenamento. In
quell’occasione Rossi si è procurato la lesione alla spalla che lo ha
costretto sotto i ferri pochi giorni
dopo il test di Valencia. La spalla,
dunque, ha fatto piú danni della
gamba, praticamente frantumata
nella caduta in prova al Gp d’Italia.
In quell’occasione Valentino

riportò la frattura esposta di tibia e
perone e la stagione risultò inevitabilmente compromessa .
Il 2011 è così l’anno del riscatto per Vale, che ha inﬁne accettato le proposte di Borgo Panigale,
cosa che a ﬁne 2003, quando lasciò
la Honda,
non si sentì di fare. E se Rossi ha
sposato la rossa delle due ruote è
soprattutto per merito di Filippo
Preziosi, l’ingegnere che è a capo
di Ducati Corse ed è anche il padre
della Desmosedici. Le Ducati sono
moto molto particolari, costruite
secondo principi totalmente differenti rispetto alla concorrenza
giapponese, e per questo sono state
bollate da molti piloti come difﬁcile
da portare al limite del rendimento.
Solo un pilota è riuscito a domare
la loro irruenza: Casey Stoner (che
quest’anno sarà in Honda), l’unico
capace su Ducati di battere Rossi
e vincere il mondiale 2007. Con la
Ducati, Valentino ha tutto da imparare: il primo appuntamento saranno i test in Malaysia a febbraio.
Poi, nel corso della stagione, oltre
ad una nuova moto da scoprire, il
campione di Tavulla troverà sulla
sua strada molti avversari agguerriti. E allora conterà la classe, quella
che in genere non si dimentica e
che potrebbe riportare in vetta alle
classiﬁche mondiali un binomio
tutto italiano.
Francesco Saverio Alonzo
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Säg det på svenska

Bortom elegansen
En essä av Claudio Magris kan
ibland påminna om det slags allegoriska tavlor, låt oss säga Rafaels
Skolan i Aten, där ikonograﬁskt
igenkännbara, men samtidigt individuellt utarbetade tänkare sammanförts i en lika drömartad som
konstruerad miljö. Hans sätt att i
bara ett par meningar karakterisera
de ”stora författarnas” positioner
kan upplevas lika främmande som
det återkommande uttrycket ”stora
författare”, och innan jag vant mig
hinner jag associera till Jesajas
profetia om djuren, den Jehovas
vittnen är så förtjusta i (Jes.11:6-9).
Där borta i lunden ger Dostojevskij en komplimang till Cervantes, och i ett hörn har Dante och
Baudelaire funnit varandra ... Men
så justeras blicken, och de större
tankemönster som författarporträtten är underkastade framträder,
likt den geometriska strukturen i
renässanstavlan.
I samma ögonblick blir man
också varse det disharmoniska
stråk som går genom de på ytan
välordnade texterna, ett intresse
för, rentav ett försvar av människans obekväma sida, i inledningen
symboliserad av Crazy Horse
såsom han framträder i Black Elks
självbiograﬁ. Många kan säkert
uppskatta Magris för hans elegans,
men desto viktigare är det som
syns bortom elegansen.
Merparten av de artiklar som
Magris valt ut till Alfabet, den
tredje delen i Italienska kulturinstitutets vackra serie Cartaditalia, har

Lo scrittore Claudio Magris. Foto: Guido Zeccola

tidigare publicerats på den stora
italienska dagstidningen Corriere
della Serras viktiga ”sida tre”, ett
forum jämförbart understreckaren
i SvD, men är ofta mer personligt
hållna än dess svenska motsvarigheter. Mest lyckat blir det när
Magris vågar gå in i detaljerna och
bli speciﬁk, något som framför allt
sker då han talar om prosakonsten.
Denna hanteras med stor känsla
för nyanser, och med respekt för
de olika formspråkens egenvärde,
det vill säga utan att skribenten
lutar sig mot slappa uppdelningar
av typen klassiskt-modernt eller
berättande-experimentellt.
Ett förord till Rudyard Kiplings roman Kim ringar skickligt
in exakt vad som är Kipling – och
vad det är som Kipling är bäst på.
I en artikel på bara några sidor
lyckas Magris summera Robinson
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Crusoes nästan 300-åriga receptionshistoria, och därtill säga något
om Daniel Defoe och den borgerliga epiken i allmänhet. På många
ställen lyfter han fram sambandet
mellan en viss ekonomisk kultur
och den litterära. Roligast blir det
i en initierad text om vad man nog
måste kalla den österrikiska nationalkaraktären, med den talande
titeln ”Tid är inte pengar”. Och
det är inte utan att jag som nihilist
glädjer mig åt den jämförelsevis
rättvisande beskrivning Magris ger
av min tradition i en text om Turgenjev. Det ﬁnns kort sagt mycket
att upptäcka för den som tomten
belönar med denna mossgröna
volym. Man har all anledning att
vara snäll!
Thomas Sjösvärd
Claudio Magris
Alfabet
Översättning: Barbro Andersson
Cartaditalia Italienska Kulturinstituet

INCHIESTE

Immigrazione e associazioni italiane in Svezia
L’immigrazione italiana organizzata in questo paese ebbe inizio
alla ﬁne degli anni 40 a seguito di
reclutamenti in Italia da parte delle
grandi industrie svedesi. I primi
arrivi avvennero nel 1947 nelle
citta di Nacka, Göteborg, Malmö,
Västerås, Eskilstuna, Gustavsberg e
altri piccoli centri.
Ben presto dove gli italiani erano abbastanza numerosi si sentì il
bisogno di costituire associazioni
italiane, spesso favorite dall’aiuto
economico e logistico delle stesse
aziende e dei comuni intressati ad
assicurarsi la manodopera.
A Västerås soltanto nei primi
due anni arrivarono circa un
migliaio di operai ed a seguito
del ricongiungimento familiare si
formò una comunità abbastanza
consistente.L’associazione italiana
costituitasi a Västerås era una
delle più grandi. Oggi circa 60
anni dopo ci ritroviamo a fare una
analisi sulle nostre associazioni e
le difﬁcoltà che incontrano per
rinnovarsi. La comunità si fa
sempre più anziana il numero dei
soci diminuisce. Personalmente
penso che sia opportuno tener
presente i fattori che possono aver
contribuito a creare lentamente
questa situazione senza riuscire a
coinvolgere le nuove generazioni a
frequentare le associazioni.
Un fattore molto determinante
è dovuto alla generosa politica di
accoglimento che ﬁn dal primo
momento la Svezia ha riservato
alla comunità italiana allo scopo
di facilitare l’iserimento sul lavoro
e l’ambientamento delle famiglie
italiane.
A nessuno puó sfuggire la

politica d’inserimento e di integrazione offerta da questo paese.
Infatti come molti ricorderanno è
stato possible per chi lo desiderava
acquisire la cittadinanza svedese
in breve tempo.
Questo processo dí integrazione,
ben accetto da tutti, h fatto si che
le giovani generazioni che hanno
frequentato le scuole svedesi
hanno in gran parte preferito
seguire i loro coetanei anche
durante il tempo libero invece di
frequentare le tradizionali associazioni italiane.
La Svezia è forse il paese che
non ha avuto nuovi ﬂussi di
immigrati come altri paesi, Germania ,Francia, Svizzera dove
l’associazionismo ha potuto
facilmente aggiornarsi con nuovi
ricambi.
Non dobbiamo dimenticare
che il mondo non è più quello di
60 anni fa. Viviamo l’epoca della
globalizzazione e anche I nuovi
migranti italiani che in genere
hanno conseguito titoli di studio
sono in cerca di trovare sistemazioni di lavoro adeguate alle loro
conoscenze. È comprensibile che
non ci sia grande interesse per le
vecchie associazioni tradizionali. I
giovani hanno altri interessi, la tecnologia di oggi offre loro metodi
diversi, hanno a disposizione tutti
gli strumenti necessari per mantenere viva la cultura italiana e tenersi in contatto per via telematica.
In qualità di rappresentante
dei paesi scandinavi presso il
Consiglio Generale degli Italiani all’estero C.G.I.E. e membro
del Comites di Stoccolma desidero ricordare che gli italiani
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all’estero, dalla prima Conferenza
dell’emigrazione italiana nel 1975,
grazie alle loro lotte, hanno visto
un lento e progressivo riconoscimento tradotto negli anni in
conquiste di diritti e di politiche
corrispondenti alle loro esigenze.
Mentre vediamo completato
il loro sistema di rappresentanza
eleggendo I propri parlamentari
inizia il ridimensionamento delle
politiche e dei diritti. Tutti sappiamo che la crisi politica, sociale,
economica , ﬁnanziaria ed etica si
aggrava sempre di più ma sappiamo anche che gli italiani all’estero
ne stanno pagando un caro prezzo.
Tutto il sistema degli italiani che
vivono e lavorano nel mondo è
messo in discussione. Non parliamo tanto dei tagli alle spese che
ci riguardano ma sopratutto al
rinnuovo degli organi istituzionali,
COMITES e CGIE che dovevano
essere rinnovati alla loro scadenza
naturale nel 2009 ed invece sotto il
pretesto di riformare la legge istitutiva di questi organismi le elezioni
sono state rinviate prima al 2010
e poi con un ulteriore rinvio sono
state rimandate al 2012.
Ci si pone la domanda se
veramente esiste ancora la volontà di dare agli italiani all’estero il
riconoscimento dei diritti acquisiti.
Questa incerta situazione non
favorisce certamente le comunità
italiane nel mondo, in particolare
i giovani, che in molti casi sono
interessati ad entrare a far parte
di questi organismi elettivi e che
purtroppo non gli si presenterà
nemmeno la possibilità di candidarsi.
Oscar Cecconi

FAIS

FAIS ATTUALITÀ
La FAIS ha assunto dal 1 gennaio
Guido Zeccola come segretario.
L’assunzione è al 50 % e prevede
anche la cura editoriale de Il Lavoratore. La presidenza della FAIS si è
riunita in assembla per via telematica
(Skype) il 21 gennaio.
Durante la riunione si è discusso
tra l’altro su tutta la procedura relativa al congresso di federazione che

si terrà all’hotel Quality di Nacka il
16 e 17 aprile 2011.
Abbiamo spedito informazioni a
tutte le associazioni via posta normale e via e-mail. Ci auguriamo che il
materiale richiesto venga spedito alla
FAIS entro i termini richiesti.
A metà febbraio sarà disponibile
un secondo sito FAIS italienaren.
com che, collegato a Il lavoratore,

conterrà notizie, informazioni, articoli, forum ecc, su cultura e vita italiane. Il sito in italiano ed in svedese
sarà continuamente aggiornato ed
aperto a tutti gli interessati.
Il progetto Familjehem si è deﬁnitivamente concluso nel dicembre
scorso.

Replica

Tajani replica a Giannone
La Giannone nel suo articolo ( Il lavoratore 6-2010)
mi critica sostenendo, erroneamente, che io abbia
scritto che ”Erano italiani anche i migranti degli anni
’60, operai della Fiat trasferitisi in Svezia, che si trovarono a fronteggiare condizioni di lavoro differenti da
quelle descritte in Italia... omissis...”!
Il dispiacere che la Giannone esterna per avermi
citato è tutto mio perchè, o non sa leggere oppure
prende ﬁschi per ﬁaschi!
Nel mio volume, ”Il miraggio svedese”, scrivo che
gli immigrati italiani degli anni ’60 in Svezia sono per
la maggior parte ”immigrati per amore”.
Per quanto concerne gli operai, dati in prestito alle
industrie svedesi per un biennio, non solo dalla Fiat,
ma da molte altre industrie italiane, in specialmodo
nel campo della cantieristica - settore in cui l’Italia era
all’avangiardia in Europa - a causa delle difﬁcoltà in
cui si trovavano le nostre industrie, subito dopo la ﬁne
del secondo conﬂitto mondiale, questi operai specializzati arrivarono in Svezía nel 1947 e non nel ’60!
Inoltre mi sono limitato a riportare, quasi esclusivamente, le interviste che ho fatto ai pochi superstiti di
Malmö, Göteborg,Stoccolma e Västerås!
Le motivazioni economiche che la Giannone cita,
non avevano alcuna relazione con i cambi e i passaggi
della valuta, ma con il semplice fatto che, al momento dell’assunzione, agli italiani non veniva fornita
alcuna informazione circa la sostanziosa ritenuta

ﬁscale, fenomeno all’epoca totalmente sconosciuto in
Italia, dove gli operai ricevevano esattamente i salari
stipulati all’atto dell’assunzione, senza alcuna decurtazione!
La poca dimestichezza di analizzare e giudicare, da
parte dell’autore dell’articolo, è provata persino nella
citazione delle fonti, quando, invece della casa editrice
viene citata la tipograﬁa!
Prima d’ora, e dopo ben tre edizioni esaurite, ho
avuto esclusivamente consensi e, soprattutto, cosa di
cui sono ﬁero, proprio da coloro ai quali il volume in
questione era dedicato!
Angelo Tajani

Contro replica di Zeccola
Non entro nel merito delle questioni poste dall’amico Tajani ma devo informare i lettori che forse per fretta e stress
ma sicuramente per mia personale dabbenaggine la frase
”Con grande dispiacere cito Tajani che sostiene alla base
della migrazione...” presente nell’articolo di Isabella Giannone, andava letta diversamente e cioè:
”Con grande dispiacere cito quello che leggo
nell’interessante libro di Tajani che sostiene alla base della
migrazione.”
La necessità di accorciare il testo ed un refuso tipograﬁco ha cambiato il senso alla frase. Isabella non ha colpe,
scusami Angelo!
Guido Zeccola
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Notiziario/Associazioni
SAI – Concluso il Corso
di Internet.
Sabato 11 dicembre, dopo cinque
settimane di incontri, si é concluso il corso di Internet presso la
SAI. responsabile del progetto e
insegnante Carlo Flora. Il corso,
rivolto a tutti gli associati che ne
hanno fatto richiesta, si é svolto di
Sabato mattina dalle 11 alle 13 nei
locali della SAI a Nacka Strand.
“L´entusiasmo dei partecipanti
ha completamente compensato il
mio impegno”. Tra i partecipanti,
tutti pensionati, alcuni avevano giá
conoscenza di Internet; adesso,
ciascuno ha una propria e-mail
e migliore famigliarizzazione
con la piú grande rete globale.
L´esplorazione di siti come Wikipedia e l´approfondimento
dei motori di ricerca, sopra tutti
Google ha letteralmente avvinto I
corsisti. Un´attenzione particolare
é stata riservata a FacebooK, ormai

Carlo Flora (al centro) insieme ad alcuni ”alunni” del suo corso

il socialnetwork che accoglie
mezzo miliardo di iscritti in tutto
il mondo. E` stata, inoltre, sperimentata la chat in diretta e parlato
attraverso Skype, dettagliandone le
possibilitá. É stato dato, inﬁne, un

accenno ai siti istituzionali italiali .
Adesso si spera di coronare questo
entusiasmo creando presso la SAI
un INTERNET-POINT a disposizione della nostra collettivitá.
Carlo Flora

PROGRAMMA Istituto italiano di Cultura
Febbraio
Cinema
Istituto Italiano di Cultura,
Gärdesgatan 14
8 febbraio, 18.30 Nascita di
una nazione: Proiezione del
ﬁlm Nell’anno del Signore di
Luigi Magni.
Musica
10 febbraio, 18.30 Nat King
Cole Style. Concerto del
Larry Franco Trio. Larry
Franco pianoforte e voce,
Guido Di Leone chitarra,
Ilario De Marinis contrabbasso.
Musica
14 febbraio, 18.30
Le canzoni di Fabrizio De

André interpretate da
Katarina Hellgren. Con Jan
Löfrgen violino, Leif Larsson
basso e Hans Fäldt batteria.
Cinema
15 febbraio, 18.30 Nascita di
una nazione: Proiezione del
ﬁlm Allonsanfan di Paolo e
Vittorio Taviani.
Letteratura
17 febbraio, 18.30 Serata dedicata al poeta Albino Pierro
a cura di Maria Luisa Forenza
e con la partecipazione di
Agneta Ekmanner. Letture in
lingua italiana e svedese.
Cinema
22 febbraio, 18.30 Nascita
di una nazione: Proiezione
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del ﬁlm I Viceré di Roberto
Faenza.
Marzo
Cinema
2 marzo, 18.30 Istituto Italiano di Cultura, Gärdesgatan
14 Lo spazio bianco (2010),
regia di Francesca Comencini. Con Margherita Buy.
Letteratura
3 marzo, 18.30 Istituto
Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14
Presentazione del romanzo
Lo spazio bianco di Valeria
Parrella, ora tradotto in
svedese (den vita rymden) da
Ida Andersen per la Astors-

förlag. Sarà presente l’autrice.
Con traduzione in svedese.
Musica
8 Marzo, 18.30Istituto di
Cultura, Gärdesgatan 14
Concerto della pianista Lucia
Negro Musiche di Muzio
Clementi, Franz Liszt e Franz
Schubert.
Storie di Venezia
15 marzo, 18.00 Museo del
Mediterraneo, Fredsgatan 2.
Venice stories: ciclo di
conferenze in lingua inglese.
Giorgio Gianighian. A city on
the water: how was Venice built? Ingresso gratuito.
Prenotazione obbligatoria:
bokning@medelhavsmuseet.

Notiziario
L’ambasciata informa
”Si informano i connazionali
che sulla Gazzetta Ufﬁciale n. 9 del
13 gennaio 2011 e’ stata pubblicata la legge 30 dicembre 2010, n.
238 “Incentivi ﬁscali per il rientro
dei lavoratori in Italia”.La ﬁnalita’
delle nuove norme – in vigore dal
28 gennaio prossimo – e’ incentivare, mediante agevolazioni ﬁscali
sotto forma di minore imponibilita’
del reddito, il rientro in Italia di
persone che abbiano maturato
all’estero esperienze formative o
professionali, e si trasferiscano nel
nostro Paese per svolgere attivita’
di lavoro dipendente o autonomo
ovvero attivita’ d’impresa.
I soggetti beneﬁciari devono essere cittadini dell’Unione Europea,
nati dopo il 1 gennaio 1969, che
siano stati residenti in Italia in via
continuativa per almeno 2 anni: se
in possesso di un titolo di laurea,
avendo svolto continuativamente
negli ultimi 24 mesi un’attivita’ di

se oppure telefonare 0851955380.
150° anniversario dell’Unità
nazionale: 17 marzo 1861
17 marzo 18.30 Istituto
Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14
Nascita di una nazione:
ciclo di ﬁlm sul Risorgimento
italiano in occasione del
150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Proiezione del ﬁlm
Viva l’Italia di Roberto
Rossellini. Con Renzo Ricci,
Paolo, Stoppa, Giovanna
Ralli, Franco Interlenghi. 106’
(1961). Sonoro italiano. Il ﬁlm
sarà introdotto dal giornalista Åke Malm

lavoro dipendente, autonomo o
d’impresa in un Paese che non sia
quello di origine o l’Italia; se non
laureati avendo svolto contiunuativamente per lo stesso periodo
un’attivita’ di studio, acquisendo
un titolo di laurea o una specializzazione post lauream, in un
Paese che no sia quello di origine
o l’Italia. Essi avranno diritto alle
agevolazioni previste a condizione
che vengano assunti o decidano
di esercitare un’attivita’ d’impresa
o di lavoro autonomo in Italia e
qui trasferiscano il proprio domicilio, nonche’ la residenza, entro
3 mesi dall’assunsione o dall’avvio
dell’attivita’.
La Legge rinvia ad un decreto
del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, da emanarsi entro
il sessantesimo giono dall’entrata
in vigore (entro il 29 marzo 2011),
l’individuazione delle categorie
di soggetti beneﬁciari. Entro lo

Cinema
21 marzo, 18.30 Istituto di
Cultura, Gärdesgatan 14
Donne al cinema: una rassegna di ﬁlm al femminile.
Bianco e nero di Cristina
Comencini, 1958, 100’Sonoro : italiano. Sottotitoli:
inglese.
Cinema
23 marzo,18.30 Istitutodi
Cultura, Gärdesgatan 14
Donne al cinema: una rassegna di film al femminile.
Signorina Effe di Wilma
Labate, 2008, Con Filippo
Timi, Valeria Solarino,
Fausto Paravidino, Fabrizio
Gifuni. Sonoro: italiano.

stesso termine, la legge prevede
l’emanazione di un decreto del
Ministro per gli Affari Esteri,
di concerto con il Ministri del
Lavoro e delle politiche sociali
e dell’Economia e Finanze, per
deﬁnire funzioni e ruoli dei soggetti
(Ufﬁci consolari e societa’ italia Lavoro SpA) chiamati a curare le procedure amministrative per il rientro
in italia degli interessati, nonche’
per determinare l’ammontare dei
diritti da porre a carico di quanti
intenderanno avvalersi della nuova
normativa.
Ai soggetti destinatari delle
nuove norme e’ garantita, in quanto applicabile, l’attestazione delle
proprie competenze e dei titoli acquisiti all’estero, mediante il rilascio
di documentazione “Europass”, ai
sensi della decisione n. 2241/2004/
CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 15 dicembre 2004.

Sottotitoli: inglese.
28 marzo, 18.30 Istituto di
Cultura, Gärdesgatan 14
Donne al cinema
Questioni di cuore di Francesca Archibugi, 2009 Con
Antonio Albanese, Kim Rossi
Stuart, Micaela Ramazzotti,
Francesca Inaudi. Sonoro:
italiano. Sottotitoli: inglese.
Cinema
30 marzo, mercoledì, ore
18.30 Istituto di Cultura,
Gärdesgatan 14
Donne al cinema:
Matrimoni e altri disastri di
Nina De Majo, 2010 . Con
Margherita Buy, Luciano Lit-
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tizetto, Fabio Volo, Francesca
Inaudi. Sonoro: italiano. Sottotitoli: inglese.
Letteratura
31 marzo, 18.30. Istituto
Italiano di Cultura, Gärdesgatan 14
Incontro con lo scrittore Gianrico Caroﬁglio. In italiano
con traduzione consecutiva
Aprile
Festival del documentario
storie dall’Italia
Dal 1° al 3 aprile al cinema
Rio

noforte),
o), Åsa
n �imdel 29
li Italiani

Attività associazioni

Arie d’opera
a Göteborg

Il duo italiano composto da
Alessandro Vuono (pianoforte) ed
Antonio Arcuri (clarinetto), si é
esibito in concerto a Göteborg il
30 e 31 dicembre 2010 ed il primo
di gennaio 2011 presso l’hotel Elite
Park Avenue.
Il 31 dicembre ha partecipato
anche la soprano svedese Åsa
Nordgren che ha cantato fra l’altro
noti pezzi italiani come “O Sole
Mio”, e “Santa Lucia”.
I concerti sono stati promossi
dal Consolato Italiano di Göteborg
e realizzati in collaborazione con
la “Casa degli italiani” di Göteborg e con l’Associazione culturale
italiana di Cosenza “Bel canto”,
un’associazione senza ﬁni di lucro
che mira esclusivamente ad una
diffusione capillare della cultura
musicale italiana nel mondo. Da
sottolineare infatti, il fatto che i
due musicisti si esibiscono nei vari
palcoscenici internazionali senza
ricevere alcun compenso.
Preziosa é stata anche la collaborazione con l’ex manager dell’Elite
Park Avenue, il Signor Emanuele
Fedele, per i primi contatti con
l’hotel.
I due talentuosi artisti, oltre a
pezzi di arie d’opera di Rossini,
Verdi, Puccini e musiche da ﬁlm
di compositori italiani e stranieri,
hanno anche improvvisato altri
celebri brani ed arie come “Caruso”
e “Va pensiero”.
Purtroppo a causa della ristrettezza di tempo dovuta al fatto che
i due artisti ci sono stati proposti
soltanto a metá-novembre, non é
stato possibile poterli apprezzare in

Alessandro Vuono (pianoforte), Antonio Arcuri (Clarinetto), Åsa Nordgren (soprano)
in un´improvvisazione alla cena del 29 dicembre alla Casa degli Italiani a Göteborg.
Sullo sfondo il Console Onorario di Göteborg Ulf Hansen e il presidente della FAIS
Elda Barberis.

un palcoscenico piú appropriato,
cioé in una sala da concerto vera e
propria, per poter cosí ricevere gli
applausi di un pubblico, soprattutto
italiano, piú nutrito come avrebbero meritato.
È stata comunque un’esperienza
emozionante e la loro bravura é
stata molto apprezzata dai clienti
dell’hotel.
I due musicisti e la soprano, si
sono anche esibiti fuori programma il 29 di dicembre alla cena organizzata dalla “Casa degli italiani”,
in cui era anche presente il nuovo
Console Onorario di Göteborg Ulf
Hansen, nonché al cenone di ﬁne
anno, riscuotendo la simpatia ed
i calorosi applausi dei numerosi
presenti.
Al Consolato riceviamo spesso
richieste di artisti italiani che ci
propongono i loro repertori.
Il problema é sempre quello di
riuscire a trovare per tempo una
giusta collocazione.
Personalmente ritengo che
iniziative come queste debbano essere promosse in tutti i sensi
perché sono un ottimo mezzo
per far conoscere all’estero il
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nostro ricco patrimonio musicale e
culturale.
Inoltre, questi incontri sono un
modo di aggregazione in quanto
attirano l’interesse della comunitá
italiana e stimolano gli scambi culturali, base di miglior conoscenza
reciproca tra il nostro paese e la
Svezia. Infatti l’idea di coinvolgere
anche la cantante soprano svedese
Åsa Nordgren, é nata proprio a tale
scopo.
Con il Signor Emanuele Fedele,
ora manager dell’Hotel Scandic,
pensiamo di sviluppare altre iniziative come questa, coinvolgendo
anche la “Casa degli italiani”,
questo per tenere sempre vivi, nella
comunitá Italiana, i sentimenti
ed i legami con l’Italia, oltre che
incrementare ottimi momenti di
aggregazione con il mondo locale
svedese.
Si tratta solo di trovare “la chiave
giusta”per richiamare l’attenzione
anche pubblica, soprattutto degli italiani e studiare il modo
piú appropriato per divulgare le
informazioni su eventi piacevoli ed
interessanti come questi.
Ileana Salvador

Segretaria del Consolato Onorario
Italiano a Göteborg

Attività associazioni
Il Ponte
Programma Febbraio eMarzo
1) presso l’AULA, Studieförbundet Vuxenskolan, Eriksbergsgatan 8b Stockholm
Sabato 26 febbraio alle

Club italiano
Malmö
Plockbandsgatan 4 216
16 Limhamn tel. 040
-6858485 Malmö
Vi comunichiamo il
programma delle attivitá e delle feste:
I corsi d´italiano
per bambini e per
adulti, cominceranno
appena ci sará un
numero sufﬁciente di
interessati. Per informazioni, scrivere a Rita
(sv241166@gmail.
com) o partecipare
alla riunione di inizio

ore 11,30 Concerto di musica operistica dell’ottocento
tenuto dal soprano Dèsirèe
Baruala
Sabato 26 marzo Alle ore
11.30 Assemblea annuale;
Alle ore 12,00 Conferenca

programmazione
dei corsi che si terrà
Domenica 23 gennaio
dalle 11 alle 12 al Club.
25 aprile 2011: Festa di
pasquetta,
1° maggio: Festa dei
Lavoratori,
2 giugno: Festa della
Repubblica e dei 150
anni dell´Unitá d´Italia
24 settembre: La
tradizionale ”Festa
dell´Uva.
Le feste si terranno
presso i locali del Club
o in locali in afﬁtto.
Le informazioni

Italienska Kulturföreningen i Haninge
Lördag 19 mars kl 17.30
i Haninge kulturhus
Hedersgäst- Ambassadören Angelo Persiani.
Program:
Opera, Buffé, Allsång och
Dans.
Föredrag av journalisten
Åke Malm som berättar om
Italien förr och nu
Operaarior med lyriska
sopranen och haningebon
Johanna Martell.Vid ﬂygeln:
Jacob Moscowitz
Allsång och dans med
Bruno och Johanna Picano
Ett lotteri med ﬁna vinster säljs under kvällen
Pris: 325 kr. I priset ingår
underhållning, lyxig Italiensk
buffé, välkomstdrink och ett
glas vin/vatten.
Biljetter kan bokas/köpas
på www.haninge.se/kultur

di Carlo Felicetti sui vari
aspetti del Risorgimento e
sull’uniﬁcazione dell’Italia.
2) presso l’Asilo Paletten,
Färgargårdstorget Stockholm Per Il Ponte Bambini
ogni sabato alle ore 10.00

sulle attivitá del Club
si possono avere al
numero di tel 040685 84 85 Via email
all’indirizzo cim@faisir.com o sul sito www.
clubitalianomalmo.se
Il Consolato
continuerá ad essere
aperto negli orari e
giorni già noti ai Soci
(tutti i Lunedì dalle
10.00 alle 12.00).

hanno luogo i corsi di 2 ore
in lingua italiana per bambini
di età tra 3 e 8 anni.
Per ulteriori informazioni
visita www.ilponte.se oppure
scrivi info@ilponte.se

SAI
Automobilgatan 2, 131 52 Nacka Strand
Tel: 0736-948064
Glädje, vänskap och samarbete karakteriserar våra olika aktiviteter
Italienare samlas gärna kring god mat
och vi arrangerar fester av olika slag till
exempel vid italienska och svenska högtider, vid kvinnodagen, nyårsafton med mera.
Våra temafester som anknyter till olika
regioner i Italien är mycket populära.
Vi organiserar också teater- och operabesök, musikkvällar, ﬁlmkvällar, utﬂykter,
studiebesök, kurser, föreläsningar och olika
aktiviteter för barn.
S.A.I. HAR ÅRSMÖTE DEN 27 FEBRUARI 2011 KL 14.30.

Johanna Martell och Jacob Moscowitz.

mellan 1/3 och 15/3.
Du kan även köpa biljetter i Haninge kulturhus och
på biblioteken i Haninge.
För mer information

kontakta Carlo Taccola
070-798 24 48. E-post: carlo.
taccola@hotellia.se
Huvudarrangör: Italienska föreningen i Haninge.
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Haninge kulturhus
Medarrangörer: Kultur &
Fritid, ABF Södertörn och
Haninge Riksteaterförening.
www.italiaclub.se

ANNONS

Äntligen!
Perfekt och praktiskt till alla
matglada fester!
Bag-in-Box Kvalitetsviner
i 10-litersförpackning 597 kr
Piemonte Barbera 100 % rött
I Vini Di Casorzo Vino Da Tavola Rosso
Beställningsvara nr 74881. Alkoholhalt
12,5 %

Piemomte Cortese 100% vitt
I Vini di Casorzo Bianco
Beställningsvara nr 74894. Alkoholhalt
12,0 %.
Leverantör:
GustaVino AB
wwww.gustavino.se
E-mail:carlo.taccola@gustavino.se

Alkohol är beroendeframkallande
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ANNONS

PATRONATO INCA
Servizio gratuito di assistenza ai connazionali
in materia di pensioni e di consulenza

Gli orari di
apertura al pubblico dell’ufﬁcio
sono i seguenti
Dal Lunedì al Venerdì 9.30-11.30
Lunedì e Giovedì anche 13.00-15.00

Ricevitore satellitare digitale
con scheda TIVUSAT
Per la visione in chiaro
dei canali Raiuno,
Raidue, Raitre, Rai4,
Rete4, Canale5,
Italia1, Iris, Raisatyoyo Raisat-cinema,
Raisat-extra, Raisatpremium, La7.

Bellmansgatan 15, 118 47 Stockholm

Tel: 08-34 57 20

stoccolma.svezia@inca.it
Si prega di telefonare per
prendere appuntamento!

Per informazioni
telefonare ad Alfredo
073-18 23 814

PREZZO 1 500:-

traslochi

italienexperten
transporter
flyttningar
antikviteter
gods
Sverige - Italien - Sverige

INTRAX AB

Bogårdsvägen 45 A
S-128 62 Sköndal
Tel. +46-(0)8-604 96 20 Fax +46-(0)8-604 96 30
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ANNONS

Sortiment på Systembolaget
Karlavägen 100, 115 26 Stockholm
Tfn 08 791 70 65 Fax 08 643 35 80
E-post info@italwine.se
Internet www.italwine.se

Fast sortiment
ART.NR 22314
Velletri Riserva 2004 SEK 89:-

Alkohol kan
skada din hälsa
22
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Sammanfattning
POSTTIDNING B
Avsändare:
IL L AVOR ATORE
Bellmansgatan 15, 1 TR
S-118 47 Stockholm

Begränsad eftersändning

Il Lavoratore nummer 1-2011
Det första numret av Il Lavoratore 2011 är
här.
2011 fyller Italien 150 år. Många tror att Italien är
lika gammalt som imperiet (Roms), men det stämmer inte. Det var inte förrän i mars 1861 som Italien
blev ett självständigt land. Och det skulle ha tagit
ytterligare 9 år, till den 21 april 1870, innan Rom blev
huvudstaden.
Vi börjar att uppmärksamma detta redan i inledaren av redaktören Guido Zeccola.
Ambassadören Angelo Persiani skriver en varm
och intressant artikel om detta jubileum. Han berättar om ett Italien som alltid varit fragmenterat och
skylt, men han uppmanar italienarna att se mer på
det som förenar oss sinsemellan än på det som skiljer
oss från varandra. Av våra olikheter måste vi behålla
mångfaldens rikedom i stället för att hamna i splittringarnas fattigdom.
Direktören vid det italienska kulturinstitutet Paolo
Grossi skriver om hur hans hemstad Turin förbereder
sig inför evenemanget. Det var därifrån som det nya
Italien styrdes.
Iacopo Vannicelli visar oss skillnader och likheter mellan den stora ekonomiska krisen från 1929
och den aktuella. Kan historien upprepas?

hur välfärden är annorlunda där jämfört med Europa.
Francesco Saverio Alonzo skriver också en rolig
sportartikel om den legendariske sportproﬁlen Valentino Rossi som nu vill bli mästare igen med hjälp av
en ny motorcykel som skyltar Ducati.
Översten Carlo Flora intervjuar den katolska prästen Furio Cesare. Don Furio uppmanar alla människor till broderskap och solidaritet. Don Furio tror på
samarbetet mellan de olika kristna kyrkosamfunden i
Sverige.
En recension av Alfabet, Claudio Magris senaste utgivna bok på svenska, är skriven av Thomas
Sjösvärd.
Oscar Cecconi bidrar på sin egen sätt till den åttonde artikeln i vår reportageserie om de italienska
föreningarna i Sverige.
Sedan har vi mycket information och många nyheter, bland andra från våra klubbar, italienska kulturinstitutet, ambassaden, och så vidare.
Förresten startar vi en ny hemsida under februari,
den ska vara på italienska och på svenska och heta
italienaren.com. Det blir något annat och nytt vid
sidan om förbundets gamla sajt fais.com

Journalisten och författaren Francesco Saverio
Alonzo skriver en intressant artikel om Kina och om

Vi ses igen i början av april!

La prossima deadline per Il Lavoratore è il 20 marzo
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