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“I make original recipes 
with the freshest meat, 
seafood and vegetables 

available to me that day.”

AFTER YOUR GOLF DAY JOIN US TO
NANDOFINE ITALIAN CUISINE
Beautiful bar and great drinks. 

Live piano every night with a weekly jazz,
opera or Latin night. 

RESERVATION SUGGESTED

The restaurant is open every day for dinner 
from 4:30PM to 11:00PM

2500, east Hallandale Beach Blvd.  Tel. (954) 457.7379 
www.nandosrestaurant.com

N   ando
RISTORANTE & PIANO BAR

Ristorante & piano bar “Nando”

Panoramica della terrazza

BienvenueWelcome
Europa e America: 

due continenti, una sola voce 
per la vostra azienda e la vostra 

carriera d’imprenditore.

CHIAMATECI  AL 
514.781.2424 

per interviste e pubblicità
visitateci: www.lavoce.ca

Il nostro Ristorante 
vi aspetta per una cena gastronomica

5640 N. Federal Hway / Ft. Lauderdale, Fl 33308

(954) 771-9635

DOPO UNA BELLA 
PARTITA DI GOLF IL 
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GUIDA ALLE OPPORTUNITÀ IN NORD E CENTRO AMERICA

AVENTURA

CORAL GABLES

DEERFIELD BEACH

DELRAY BEACH

FORT LAUDERDALE

HALLANDALE BEACH

HOLLYWOOD

LAUDERHILL

MIAMI BEACH

NORTH MIAMI

POMPANO BEACH

SUNNY ISLES BEACH

Bella Luna Ristorante 19575 Biscayne Blvd., Suite 1097

Abbracci Caffè 318 Aragon Ave.

Mapei America Inc. 1144 East Newport Center Dr.

Ital UIL USA 660 Linton Blvd., Suite 209

Bongusto Ristorante 5640 N. Federal Hway
Tropical Acres Restaurant 2500 Griffin Road
Enasco-Confcommercio 2740 E. Oakland Park Blvd., Ste 102

S+AT Medical Center 800 E. Hallandale Beach Blvd.
Nando Trattoria& Piano Bar 2500 Hallandale Beach Blvd.

Doris Italian Market &Bakery 2424 Hollywood Blvd.
Italian American Civic, Leag. of Broward Co. 700 S. Dixie Hwy
Gino King of Meat Market 5729 Hohnson St.
Sheridan Texaco 2000 S. Sheridan St.
La Clinique Soleil 751 S. Federal Hwy.

Ristorante Verdiʼ s 5521 West Oakland Park Blvd.
The Beacon Council 80 Southwest Eighth St., Suite 2400

Comités Miami 2575 Collins Ave., Suite C-10
Consolato canadese, Italian Market

Laurenzoʼ s 16385 Dixie Hwy West

Caffè al Mare 3422 E. Atlantic Blvd.
Caffè Sportivo 2219 E. Atlantic.Blvd.
Caffè Roma 1915 E. Atlantic Blvd.

Trump Grande Development 18001 Collins Ave.
Ristorante La Terrazza18090 Collins Ave.ù

FLORIDA CROCEVIA NORD/SUD DELLE AMERICHE

• ORLANDO, FL: 109 Weeping Elm Lane, Longwood 
• ATLANTA 755 Mt. Vernon Highway
• CHICAGO, IL: Consulate General of Italy 500 N. Michigan Ave, Suite 1850 
• PUERTO RICO: Calle Interamericana 266 Urb. University Gardens San Juan  
• BAHAMAS: 24 Logwood Road, Freeport 

PRINCIPALI SEDI DIPLOMATICHE E AMBASCIATE NEGLI USA • WASHINGTON, DC: NIAF 1860 NW 19th St. 
• CHICAGO, IL: Casa Italia 3800 W. Division 
• CLIFTON, NJ: Fed. Nazionale Calabresi del Nord America 75 Rabkin Dr. 
• ELIZABETH, NJ: Ribera Italian American Cultural Center 418 Palmer Street
• ELMWOOD PARK, NJ: -Dorwin Manufacturers 109 Midland Ave. 

E&S Food Inc. 37 Midland Ave. 
• MASSENA, NY: Violiʼs Restaurant 209 Center St.
• NEW YORK, NY: Italian Trade Commission 33 East 67th St. 

Columbus Citizens Foundation Inc. 8 East, 69th St. 
NBS Diamonds Inc. 580 Fifth Ave, Suite 1208

• FLOWER MOUND, TX: COMITES HOUSTON 3513 Hidden Forest Drive 

ALTRE ENTI PUBBLICHE NEGLI STATI UNITI

DOVE SI PUÒ LEGGERE LA VOCE  IN AMERICA
“Canada Messico Stati Uniti” Recandovi per Opportunita e contatti informazioni e promozioni presso le camere di commercio seguenti

Grazie alla profonda conoscenza dei mercati esteri e del loro tessuto imprenditoriale, le Camere di Commercio di quest’Area costituis-cono degli in-
terlocutori essenziali nel processo di definizione delle strategie di promozione del Made in Italy nel Nord America. A tal scopo, tutti I soggetti, pubblici
e privati, devono essere impegnati nel comune intento di favorire una più ampia proiezione internazionale delle imprese italiane e rendere maggiormente
competitivo l’intero sistema paese, La Voce degli italiani d’America e sempre presente per voi affezzionati lettori, nelle seguenti sedi per essere consultata.
Siamo degli alleati per promuovere il “Made in Italy” nel Centro e Nord-America

CAME RA DE COMMERCIO ITALIANA EN MEXICO, A.C. 
Ave. Presidente Mazzarik, 490-int 801 Colonia Polanco 

11550-Mexico D.F. CITTA DEL MESSICO, MESSICO 
Tel. +52 55 52822500  • Fax +152 55 52822500 int. 102 

info@camaraitaliana.com.mx / www.camaraitaliana.com.mx 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DI TORONTO 
80 Richmond Street West — Suite 1502 

M5H 2A4 TORONTO, ON, CANADA 
Tel. +1 416-789-7169  • Fax +1 416-789-7160 

Info.toronto@italchambers.ca / www.italchambers.ca 

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DEL MANITOBA 
1055 Wilkes Ave —Unit 113, 

R3P 2L7 WINNIPEG, MB, CANADA
Tel. +1 204-487-6323  •  Fax +1 204-487-0164 

contact@iccm.ca / www.iccm.ca  

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA 
550 rue Sherbrooke Ouest —Bur. 1150 

H3A 1B9 MONTREAL, QC, CANADA 
Tel. +1 514-844-4249  • Fax +1 514-844-4875 

Info.montreal@italchamber.qc.ca • www.italchamber.qc.ca

ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE WEST INC. 
10350 Santa Monica Blvd. —Suite 210 
CA 90025 LOS ANGELES, STATI UNITI 
Tel. +1 310-557-3017  • Fax +1 310-557-1217 
info@iaccw.net / www.iaccw.net 
ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE MIDWEST 
500 North Michigan Avenue—Suite 506 
IL 60611 CHICAGO, STATI UNITI 
Tel. +1 312-553-9137  • Fax +1 312-553-9142 
info@italianchamber.us / www.italianchamber.us 
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE OF TEXAS, INC. 
1800 West Loop South — Suite 1120 
TX 77027 HOUSTON, STATI UNITI 
Tel. +1 713-626-9303 • Fax +1 713-626-9309 
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com 
ITALY-AMERICA CHAMBER OF COMMERCE SOUTHEAST 
2 South Biscayne Blvd.,Suite 1880 FL 33131 MIAMI, STATI UNITI 
Tel. +1 305-577-9868 • Fax +1 305-577-3956 
info@iacc-miami.com \ www.iacc-miami.com
CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CANADA
VANCOUVER EDMONTON CALGARy
889 W Pender, St., Suite 405,  V6C 3B2 VANCOUVER, BC, CANADA
Tel. +(604) 682-1410 • Fax +1 (604) 682-2997 
iccbc@iccbc.com /m www.iccbc.com

(786) 443-6181
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I PROTAGONISTI DI QUESTO NUMERO

S. E. Giulio Terzi di SantʼAgata 
nominato nuovo 

Ministro degli Esteri 

Coconut Grove 305.444.7270

Coral Gables 305.446.1657

Greater Miami 305.539.3000

Homestead/FL City 888.352.4891

Miami Beach 305.672.1270

North Miami 305.891.7811

North Miami Beach 305.944.8500

 NATBANK 
954.922.9992 Hollywood
954.781.4005 Pompano Beach

RBC BANK (SOUTH FLORIDA)
954.766.6007 Ft-Lauderdale
561.443.5400 Boca 
954.929.2590 Hollywood
954.958.1080 Pompano Beach (Cypress Creek)
561.752.5061 Boynton Beach
305.918.2880 Sunny Isles
954.627.6670 Waverly
954.322.5080 Miramar

DESJARDINS BANK  1 800 454 5058
Hallandale Beach 954.454.1001
Pompano Beach 954.785.7110
Lauderhill 954.578.7328

— EMBASSY OF ITALY —
3000 Whitehaven Street,N.W. 

Washington, D.C. 20008 USA 202.612.4400
Political Affairs Office 202.612.4475 

Press and information office 202.612.4444
Economic Affairs Office 202.612.4431
Scientific Attaché Office 202.612.4438

Cultural Affairs Office 202.612.4462

CONSOLATO GENERALE 
D’ITALIA A MIAMI

S.E. Dott. Marco Rocca Console Generale
(4000 Ponce de Leon Blvd - Suite 590

Coral Gables, FL 33146
Tel. (305) 374-6322 Fax: (305) 374-7945

Internet: www.italconsmiami.com
E-mail: miami.italcons@itwash.org

CONSULE GÉNÉRAL DU CANADA À MIAMI 
Madame Louise Léger  Consul Générale

200 S. Biscayne Boulevard, Suite 1600 Miami, 
Florida U.S.A” 33131 

Tél: 305-579-1625
Fax: 305-579-1631 

ALTRE CAMERE DI COMMERCIO

Le banche preferite / Business Bank/ Banques preferées

561.212.7802
sophie.proulx@ccquebecflorida.com

FLORIDA
Opportunità Opportunity
Per gli investitori / Investors Services

Camera di Commericio

  Benvenuti / Bienvenue
Welcome To Miami
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COPERTINA

Benvenuto al Console Generale
di Miami Adolfo Barattolo

Pag. 10

Jetman brings Leonardo’s dream of
flying into reality 

PAG.17

Il colosso che vince
ovunque
pag.11

Columbus Day
pag.9

Gian Lorenzo Cor-
nado nominato Capo
di Gabinetto 
Pag.5

Oltre 2.000 ospiti al 36 gala della NIAF
Pag. 12-13



DIPLOMATICI ITALIANI   
D’AMERICA

È alleata alle camere di commercio 
italiane: per promuovere il 
“Made in Italy” 

(Leggete La Voce in tutta l’area NAFTA)

MONTREAL: Tel. +1 514-844-4249  
Info.montreal@italchamber.qc.ca •

www.italchamber.qc.ca

TORONTO: Tel. +1 416-789-7169
Info.toronto@italchambers.ca / 

www.italchambers.ca 

WINNIPEG: Tel. +1 204-487-6323 
contact@iccm.ca /www.iccm.ca  

VANCOUVER: EDMONTON: CALGARY:
Tel. +(604) 682-1410 

iccbc@iccbc.com / 
www.iccbc.com

CHICAGO: Tel. +1 312-553-9137  
info@italianchamber.us / 

www.italianchamber.us 

NEW-YORK: Italian Trade Commission
33 East 67th St. 

LOS ANGELES:  Tel. +1 310-557-3017
info@iaccw.net / www.iaccw.net 

HOUSTON: Tel. +1 713-626-9303
info@iacctexas.com / www.iacctexas.com

MIAMI: Tel. +1 305-577-9868 info@iacc-
miami.com \ www.iacc-miami.com

MESSICO: Tel. +52 55 52822500 
info@camaraitaliana.com.mx / 

www.camaraitaliana.com.mx 

ECCO L’AREA NAFTA COMPRENDE

Abbiamo appreso con grande gioia la notizia che il 
Ministro degli Affari Esteri Giulio Terzi ha nomi-
nato suo Capo di Gabinetto il Ministro Plenipoten-
ziario Gian Lorenzo Cornado, già Console 
Generale d’Italia a Montreal dal 2000 al 2004.
Abbiamo chiesto al Consigliere del CGIE Giovanni 
Rapanà, che all'epoca ricopriva il ruolo di presi-
dente del Comites di Montreal, un suo commento su 
questo nuovo importante incarico ad una person-
alità che, come pochi altri diplomatici, ha marcato 
in positivo la storia della nostra Comunità, ed a cui 
La Voce ha dedicato nel settembre-ottobre 2002 la 
copertina ed il ruolo di "personalità del mese".

“Gian Lorenzo Cornado è una personalità stra-
ordinaria che è rimasta viva nella memoria della comunità italiana di Montreal per 
la sua preparazione professionale e la passione per il suo lavoro, ma anche per I 
suoi valori e la sua semplicità. Interlocutore stimato dalle istituzioni canadesi  e 
sempre vicino alla gente, pronto ad ascoltare chiunque si rivolgesse a lui. Tra le 
tante iniziative intraprese dal Comites con la sua collaborazione ricordo volentieri 
il primo incontro dei maggiori esponenti della comunità italiana con lʼAssemblea 
Nazionale e il Governo provinciale. Il suo impegno nella storica campagna per 
convincere il Governo italiano a mettere a disposizione, anche della comuinità ital-
iana del Canada, i programmi di Rai International. Senza dimenticare il suo coin-
volgimento nella campagna di raccolta fondi per la realizzazione del meraviglioso 
Centro Leonardo da Vinci. La carrriera del Min. Pl. Gian Lorenzo Cornado – con-
clude Rapanà – ci rende felici e orgogliosi perché è una persona che abbiamo 
avuto lʼonore di conoscere sul campo e quindi ci pone in condizioni di affermare 
che egli rappresenta una generazione di diplomatici di cui lʼItalia oggi ha un forte 
bisogno per risollevare la propria immagine nel Mondoʼ.

- Giovanni Rapanà 
"Al nostro caro Min. Pl. Gian Lorenzo Cornado, un fervido augurio di buon lavoro 

da parte della redazione de La Voce".

UNA BELLA NOTIZIA
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Da sinistra: Giovanni Rapanà, S.E. Gian Lorenzo Cornado e consorte.
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POLITICA

È nato il Governo Monti e per gli italiani nel mondo cʼè una bella no-
tizia, la nomina a Ministro degli Esteri dellʼAmbasciatore Guido Terzi
di SantʼAgata.
Esulta il membro del Comitato di presi-
denza del Cgie Gian Luigi Ferretti: "Chi
lo conosce sa che è da sempre molto vi-
cino al mondo dellʼemigrazione, che
conosce perfettamente anche grazie alla
sua frequentazione con un bergamasco
come lui,  lʼOn. Mirko Tremaglia".
Guido Terzi era fino ad oggi il nostro Am-
basciatore negli USA. Da New York la
prima reazione, quella della Vicesegre-
tario del Cgie Silvana Mangione: “ Il
nuovo Ministro è persona che ha sempre
mantenuto un dialogo aperto e pieno di
rispetto verso le rappresentanza elette e
l'associazionismo degli italiani all'estero.
E` uomo che ha fatto una battaglia duris-
sima a favore dell'insegnamento dell'ital-
iano, riuscendo - fra l'altro - a reinstatare
un importante test nazionale in USA”.
“Sono molto lieta della scelta che è stata
fatta e sono certa che si è aperta una
nuova stagione di rapporti, in cui le fun-
zioni, la dignità e l'opera del CGIE e dei
Comites verranno riconosciute” termina
la Mangione.
L'On Franco Narducci nota come "è da
rilevare che la scelta di affidare la guida
della Farnesina ad un diplomatico di
grande esperienza ed equilibrio come l'Ambasciatore Giulio Terzi di
Sant'agata è una scelta saggia in linea con la condotta complessiva
del Presidente Monti”.
“Sono convinto - continua Narducci - che il neo Ministro saprà met-
tere a frutto la sua indiscussa capacità per il rilancio del ruolo inter-
nazionale dellʼItalia anche tenendo conto di quel Sistema Paese di
cui sono parte attiva ed essenziale gli italiani allʼestero”.
La settimana prossima si riunirà alla Farnesina il Comitato di pres-
idenza del Cgie e il Segretario generale Elio Carozza ha già
richiesto un incontro con il neo Ministro.
Incrociamo le dita, chissà che, dopo la disastrosa esperienza di un
Sottosegretario al quale gli italiani allʼestero davano fastidio, non
stia per aprirsi una fase di nuova attenzione? Le premesse ci sono.
Al Ministro Terzi i migliori auguri di buon lavoro!

CHI È GIULIOO TERZI DI SANTʼAGATA
Giulio Maria Terzi di Sant'Agata (Bergamo, 9 giugno 1946) si è lau-
reato in Giurisprudenza a Milano, dove si è specializzato in diritto
internazionale.
Durante i primi anni al Ministero degli Affari Esteri è stato respons-
abile al Cerimoniale della Repubblica e per le visite ufficiali delle
delegazioni del Governo Italiano all'estero. Nel 1975 gli è stato af-
fidato l'incarico di Primo Segretario per gli affari politici all'Ambasci-
ata italiana a Parigi. Dopo l'incarico nel 1978 a fianco del Segretario
Generale della Farnesina ha ricoperto il ruolo di Consigliere Eco-
nomico e Commerciale in Canada per quasi cinque anni, un periodo
di grande crescita economica e di cooperazione tra Italia e Canada,
soprattutto per quanto concerne il settore delle nuove tecnologie.

È stato Console Generale a Vancouver durante l'Expo ʻ86, dove ha
promosso importanti eventi per il commercio e la cultura italiana.

Nel 1987 è tornato a Roma per prestare
servizio prima, presso la Direzione
Generale degli Affari Economici, dove
si è occupato soprattutto di nuove tec-
nologie e, in seguito, alla Direzione
Generale del Personale. Il suo succes-
sivo incarico all`estero è stato a Brux-
elles dove ha ricoperto la carica di
Consigliere Politico presso la Rappre-
sentanza d'Italia presso la NATO, in un
periodo particolarmente impegnativo
segnato dalla fine della guerra fredda,
dalla riunificazione della Germania e
dalla prima guerra del Golfo.
Dal 1993 al 1998 è stato a New York
presso la Rappresentanza d'Italia alle
Nazioni Unite, dapprima come Primo
Consigliere per gli affari politici, e suc-
cessivamente come Ministro e Vice
Rappresentante Permanente. Durante
questo periodo – segnato dalla guerra
in Bosnia, dalla tragedia somala, dagli
scontri nella regione dei Grandi Laghi e
da altri conflitti africani – l'Italia è stata
membro non permanente del Consiglio
di Sicurezza. Verso la metà degli anni

novanta, la globalizzazione e le nuove
sfide alla sicurezza internazionale
hanno evidenziato la necessità di im-

portanti riforme degli organi delle Nazioni Unite, temi per cui l'Italia
ha sempre rivestito un ruolo di primo piano.
Ha anche prestato servizio presso il Ministero degli Esteri a Roma
come Vice Segretario Generale, Direttore Generale per la Cooper-
azione Politica Multilaterale e Diritti Umani e Direttore Politico oc-
cupandosi principalmente di sicurezza internazionale e di questioni
politiche, con particolare riferimento all`attività del Consiglio di Si-
curezza, dell'Assemblea Generale e del Consiglio per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite oltre che quella di organi quali il Consiglio Eu-
ropeo, la NATO, il G8 e l'OSCE.
Ha assistito il Ministro degli Esteri sui temi della sicurezza inter-
nazionale, in particolare relativamente ad aree geografiche quali i
Balcani occidentali, il Medio Oriente, l'Afganistan, l'Africa Orientale
e a tematiche come la proliferazione nucleare, il terrorismo e i diritti
umani. Tra gli incarichi degli anni scorsi di particolare rilievo all'es-
tero è stato quello di Ambasciatore d'Italia in Israele tra il 2002 e il
2004, un periodo caratterizzato dallo scoppio della seconda intifada,
dal rafforzamento delle relazioni tra Unione europea e Israele du-
rante la Presidenza Italiana dell'UE (luglio-dicembre 2003) e da un
rinnovato impegno da parte delle autorità israeliane e palestinesi a
sostegno della Road Map.
Dal 20 agosto 2008 al 30 settembre 2009, l'Ambasciatore Terzi è
stato Rappresentante Permanente d'Italia alle Nazioni Unite a New
York dove ha guidato la delegazione italiana al Consiglio di Si-
curezza durante l'ultimo periodo del biennio italiano come membro
non permanente nel 2007-2008 concentrandosi in particolare su
Afghanistan, questioni umanitarie e protezione dei civili nei conflitti.
Fino ad oggi Ambasciatore d'Italia a Washington.
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Una splendida notizia per gli italiani nel mondo:
Giulio Terzi nuovo Ministro degli esteri

LʼAmbasciatore Giulio<None> Terzi, nella sua
apparizione sulla rivista “La Voce” nel 2009.

IN
V

E
R

N
O

 2
01

1-
w

w
w

.la
vo

ce
.c

a

6



POLITICA     

Alle ore 17 del 16 novembre, davanti al presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, i ministri del nuovo governo guidato da Mario
Monti hanno prestato giuramento con la formula di rito "Giuro di es-
sere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione
e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione".
Nelle parole del neo-premier Mario Monti, il suo sarà un "governo di
impegno nazionale", composto da tecnici e da nessun politico, con
l'incarico preciso di guidare il Paese lontano dall'impasse politico, eco-
nomico e finanziario nel quale il governo precedente lo ha lasciato
scivolare.
Dal punto di vista politico, si tratterà di un governo di larghe intese,
che vedrà per la prima volta gli avversari del PdL e del PD votare en-
trambi la fiducia alla medesima persona. Oltre a loro, anche il Terzo
polo di Casini, Fini e Rutelli ha garantito il suo sostegno in Parlamento,
l'IdV di Di Pietro e SEL di Vendola offriranno un appoggio condizionato
al programma di governo, mentre la Lega Nord ha già annunciato che
voterà contro. 

LA SCHEDA DEI NUOVI MINISTRI:

1. Mario Monti, Presidente del Consiglio,
con delega all'Economia
Nato a Varese, 68 anni, si diploma all'Isti-
tuto Leone XIII di Milano. A 22 anni con-
segue la laurea in economia presso
l'Università Commerciale Luigi Bocconi di
Milano e si specializza all'Università di Yale
(Stati Uniti) ove studia con il Premio Nobel

per l'economia James Tobin. A 26 anni è professore ordinario presso
l'Università degli Studi di Trento. Dal 1970 insegna presso l'Università
degli Studi di Torino, che lascia nel 1985 per diventare professore di
economia politica presso l'Università Bocconi di Milano. Nel 1981 è
relatore della commissione sulla difesa del risparmio finanziario dal-
l'inflazione, presidente della commissione sul sistema creditizio e fi-
nanziario (1981-1982), membro della Commissione Sarcinelli
(1986-1987) e del Comitato Spaventa sul debito pubblico (1988-
1989). Dal 1988 al 1990 è vicepresidente della Comit. Sempre alla
Bocconi assume la carica di Rettore (1989-1994) e successivamente
quella di Presidente (1994). Commissario Europeo dal 1994 al 2004.
È stato primo presidente della "Brügel", è membro della Trilateral
Commission e del comitato direttivo del Bilderberg Group, interna-
tional advisor di Goldman Sachs e di The Coca Cola Company. Pochi
giorni prima di essere indicato come possibile Primo ministro di un
governo tecnico, aveva dichiarato che "il problema non è di tecnica,
ma di passare da una politica ad un'altra poli tica".

2.Antonio Catricalà, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio 
Nato a Catanzaro, 59 anni, giurista, è dal
2005 il presidente dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato. Laureato
in Giurisprudenza e allievo di Pietro
Rescigno, ha vinto il concorso in magis-
tratura ordinaria e ha ottenuto l'abilitazione
all'esercizio della professione forense. Ha
collaborato con l'ufficio legislativo della
presidenza del Consiglio dei ministri ed è
stato capo di gabinetto e consigliere giuridico nei ministeri. E' stato
consigliere e presidente di sezione del Consiglio di Stato. Ha inseg-

Ha giurato il nuovo governo Monti

Cari Connazionali,  

mi congedo da voi e dagli Stati Uniti per proseguire, nella fun-
zione di Ministro degli Affari Esteri, il mio lavoro al servizio dello
Stato e rappresentare il mio Paese con l'orgoglio che ho tante
volte visto nei volti e nelle parole degli Italiani d'America.  

Colgo l'occasione per rivolgere un caloroso saluto a tutti voi,
alla comunità italo-americana, ai rappresentanti eletti negli Stati
Uniti e alle associazioni che hanno appoggiato con grande im-
pegno le attività dell'Ambasciata a Washington e della rete con-
solare e a tutti gli amici dell'Italia.
Affronto il nuovo incarico grato e onorato della fiducia conces-
sami dal Capo dello Stato e dal Presidente del Consiglio e nella
consapevolezza che, nello svolgimento delle mie funzioni di
Ministro della Repubblica, potrò sempre contare sullo straordi-
nario patrimonio di amicizia e di legami storici, culturali, eco-
nomici e umani tra l'Italia e gli Stati Uniti, che proprio la
comunità italo-americana rappresenta al meglio.  

Tantissime le cose fatte insieme. Due i ricordi più forti che porto
con me: le celebrazioni di questi mesi in tutti gli Stati Uniti per
i 150 anni dell'Unità d'Italia, suggellate dal Proclama del Pres-
idente Obama del 17 marzo e soprattutto dalla visita del Pres-
idente Napolitano per festeggiare insieme a voi il "compleanno
dell'Italia"; il ritorno, nel quadro del programma Advanced
Placement, dell'insegnamento della lingua italiana nelle aule
scolastiche americane. Un'eredità, quest'ultima in particolare,
che sono certo la comunità italo-americana continuerà a far
crescere, sostenendo come sempre anche le iniziative avviate
in questi ultimi mesi.

Arrivederci.

Giulio Terzi di Sant'Agata 
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POLITICA

nato diritto privato alla Università di Roma Tor Vergata e attualmente
insegna diritto dei consumatori all'Universita Luiss Guido Carli.

3.Francesco Profumo, ministro della
Pubblica Istruzione
Nato a Savona, 58 anni, ingegnere e do-
cente universitario, dallo scorso 13 agosto
è Presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Ha iniziato la carriera nel 1978 in
Ansaldo a Genova come ingegnere proget-
tista. Nel 1985 a Torino ha intrapreso la car-
riera di ricercatore universitario. Nel 1995 è
diventato professore ordinario nello stesso

Ateneo, per poi assumere la carica di preside della prima facoltà di
Ingegneria del Politecnico dal 2003 al 2005; dal primo ottobre del
2005 è diventato rettore dello stesso ateneo. Nel 2011 ha dato la sua
disponibilità alla candidatura di Sindaco di Torino per il Partito Demo-
cratico, ma in seguito ha ritirato la candidatura

4.Elsa Fornero, ministro del Lavoro e
della Sicurezza Sociale
Nata a Torino, 63 anni, docente di econo-
mia allʼuniversità di Torino, è direttore del
Cerp (Centre for Research on Pensions
and Welfare Policies), centro studi sullo
stato sociale in Italia e Europa. Elsa
Fornero è anche vicepresidente del con-
siglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo e
e componente del Nucleo di valutazione
sulla spesa previdenziale presso il ministero del Lavoro. Le sue aree
di ricerca riguardano il risparmio delle famiglie, la previdenza pubblica
e privata e le assicurazioni sulla vita, ed è convinta sostenitrice del-
lʼestensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori con previdenza
complementare. Moglie di Mario Deaglio, economista ed editorialista
de La Stampa.

5. Anna Maria Cancellieri, ministro del-
l'Interno
Nata a Roma, 68 anni, si è laureata in
Scienze politiche allʼuniversità di Roma e ha
lavorato a lungo nella prefettura di Milano.
Ha fatto il commissario straordinario del co-
mune di Parma, nel 1994, e poi il prefetto di
Vicenza, Bergamo, Brescia, Catania e Gen-
ova. È stata commissario prefettizio del co-

mune di Bologna, in sostituzione del sindaco decaduto Flavio
Delbono, e oggi è commissario straordinario a Parma.

6. Giulio Terzi di Sant'Agata, ministro
degli Esteri
Nato a Bergamo, 65 anni, laureato in
giurisprudenza, diplomatico di carriere. E'
stato Console Generale a Vancouver du-
rante l'Expo'86. A Bruxelles ha ricoperto la
carica di Consigliere Politico presso la Rap-
presentanza d'Italia presso la Nato, in un
periodo particolarmente impegnativo seg-
nato dalla fine della guerra fredda, dalla riunificazione della Germania
e dalla prima guerra del Golfo. Dal 1993 al 1998 e' stato a New York
presso la Rappresentanza d'Italia alle Nazioni Unite.  Ambasciatore
d'Italia in Israele tra il 2002 e il 2004. Poi Rappresentante Permanente
d'Italia alle Nazioni Unite a New York.

7. Paola Severino, ministro della Gius-
tizia
Nata a Napoli, 63 anni, laureata in giurispru-
denza alla Sapienza di Roma, ha insegnato
Diritto penale alla LUISS di Roma, di cui è
stata preside della facoltà di giurisprudenza
e di cui dal 2006 è vice rettore. È una dei
più noti avvocati penalisti italiani, è stata
anche vicepresidente della magistratura
militare (prima donna a ricoprire lʼincarico)

e qualche anno fa sembrava in procinto di diventare vicepresidente
del Consiglio superiore della magistratura

8. Corrado Passera, ministro dello
Sviluppo Economico
Nato a Como, 56 anni, è amministratore
delegato di Intesa Sanpaolo. Laureato alla
Bocconi, master in Business Administration
alla Wharton School di Philadelphia, è
membro del Consiglio di Amministrazione
dellʼUniversità Bocconi e della Fondazione
Teatro alla Scala, è anche consigliere e
membro del Comitato Esecutivo dellʼABI – Associazione Bancaria Ital-
iana, dellʼInternational Executive Board for Europe, Middle East and
Africa alla Wharton School, del Consiglio Generale della Fondazione
Cini di Venezia e dellʼInternational Business Council del World Eco-
nomic Forum di Ginevra. Nel gruppo De Benedetti è direttore generale
di Cir, DG di Arnoldo Mondadori Editore e del gruppo editoriale LʼE-
spresso, poi co-AD del gruppo Olivetti. Nel 1996 è AD e DG del Banco
Ambrosiano Veneto e nel 1998 è nominato dal governo AD di Poste
Italiane. Dal 2002 è a Banca Intesa e nel 2006 è tra gli artefici dellʼin-
tegrazione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi, da cui nasce Intesa San-

paolo.

9. Giampaolo Di Paola, ministro della
Difesa
Nato a Torre Annunziata (NA), 67 anni, l'am-
miraglio Di Paola è l'attuale presidente del
Comitato Militare della NATO. Capo del
reparto politica militare dello Stato maggiore
della Difesa dal 1994 al 1998, viene poi
scelto come capo di gabinetto del ministro

della Difesa, Carlo Scognamiglio, successivamente confermato dal
successore Sergio Mattarella. Nominato segretario generale della
Difesa il 26 marzo 2001, mantiene l'incarico fino al 10 marzo 2004,
quando è promosso a Capo di stato maggiore della difesa. Il 14 no-
vembre 2007 il Comitato Militare della Nato (Namilcom), composto
dai Capi di Stato maggiore dei ventisei Paesi dell'alleanza, lo ha eletto
presidente del Comitato, incarico effettivamente ricoperto dal 13 feb-
braio 2008.

10. Enzo Moavero Milanesi, ministro
degli Affari Europei
Nato a Roma, 57 anni, una sorta di alter ego
giuridico di Mario Monti, che lo ha avuto al
suo fianco per nove anni a Bruxelles. Con-
sigliere a Palazzo Chigi di Amato e Ciampi
nel '92-'93, dal 2005 al 2006 è stato diret-
tore generale dell'Ufficio dei Consiglieri per
le Politiche Europee della Commissione, per poi giurare a Lussem-
burgo come giudice del Tribunale di primo grado della Corte di Gius-
tizia della UE, ruolo che ricopre tuttora.
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11. Corrado Clini, ministro dell'Ambiente
Nato a Latina, 64 anni, Clini è il negoziatore
climatico per l'Italia in campo inter-
nazionale. Attualmente è alla guida della di-
rezione generale per lo sviluppo sostenibile,
il clima e lʼenergia. È coordinatore della
Commissione tecnica del Cipe che ha elab-
orato il piano nazionale per la riduzione
delle emissioni dei gas ad effetto serra.
Presidente in passato del comitato

nazionale di gestione per le attività del protocollo di Kyoto, ha avuto
un ruolo durante il G8 svoltosi in Italia nel 2009, nellʼambito del Forum
sulle tecnologie a basso impatto di carbonio e del vertice dei ministri
dellʼAmbiente a Siracusa. Da agosto è presidente del Consorzio per
lʼarea di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

12. Piero Gnudi, ministro del Turismo e
Sport
Nato a Bologna, 73 anni, è stato dal 2002
e fino ad aprile scorso per tre mandati con-
secutivi presidente del consiglio di ammin-
istrazione dell'Enel. Ha rivestito numerose
cariche all'interno di consigli di amminis-
trazione e di collegi sindacali di importanti
società italiane, tra cui Stet, Eni, Enichem,
Credito Italiano. Tra il 1995 e il 1996 è stato consigliere economico
del ministro dell'Industria. Membro del direttivo di Confindustria, del
comitato esecutivo dell'Aspen Institute, presidente onorario dell'Osser-
vatorio Mediterraneo dell'Energia (Ome), ricopre anche l'incarico di
presidente del consiglio di amministrazione di Emittenti Titoli e di con-
sigliere di amministrazione di Unicredit, di Astaldi e de ''Il Sole 24 Ore''.

13. Andrea Riccardi, ministro della Coop-
erazione Internazionale
Nato a Roma, 61 anni, ordinario di Storia
contemporanea all'Università di Roma Tre,
studioso della Chiesa in età moderna e con-
temporanea, al di là del suo impegno acca-
demico,  Riccardi è conosciuto come
fondatore di Sant'Egidio: con la Comunità
ha concretizzato un forte impegno per la

pace che lo ha visto nel ruolo di mediatore in diversi conflitti e ha con-
tribuito al raggiungimento della pace in alcuni Paesi, tra cui il Mozam-
bico, il Guatemala, la Costa d'Avorio
.

14. Lorenzo Ornaghi, ministro dei Beni
Culturali
Nato a Villasanta (Monza), 63 anni, è at-
tuale rettore (al terzo mandato consecutivo)
dellʼuniversità Cattolica di Milano, dove si è
laureato in Scienze politiche nel 1972 ed è
stato ricercatore fino al 1987, quando è di-
ventato professore associato allʼuniversità
di Teramo. Nel 1990 il ritorno a casa, come cattedratico di scienza po-
litica nellʼomonima facoltà. Già prorettore, diventa rettore nel 2002.
Saggista e autore di prestigio, Ornaghi è direttore dellʼAseri (Alta
Scuola di Economia e Relazioni Internazionali), della rivista Vita e pen-
siero, è vicepresidente di Avvenire e della Fondazione Vittorino
Colombo di Milano. Ornaghi è anche Membro del Cda della Fon-
dazione Policlinico Irccs di Milano, dal 2001 al 2006 è stato presidente
dellʼAgenzia per le Onlus. Nel 2006 ha ricevuto lʼAmbrogino dʼoro dal
Comune di Milano.

15. Piero Giarda, ministro dei Rapporti
con il Parlamento
Nato a Milano, 75 anni, Responsabile del
Laboratorio di Analisi Monetaria dell'Univer-
sità Cattolica, già sottosegretario al Tesoro
dal 1995 al 2011. Componente del Comi-
tato direttivo della scuola per il dottarato in
Economia e finanza delle amminsitrazioni
pubbliche. vice-presidente della fondazione
Milano per la Scala, presidente della Fon-

dazione Internazionale Monte Rosa, componente del consiglio di am-
ministrazione del Teatro dell'Opera di Roma, collaboratore de "La
Voce", socio di "Astrid" e dell'Aspen Insti-
tute.

16. Fabrizio Barca, ministro del Federa -
lismo e Coesione Territoriale
Nato a Roma, 59 anni, direttore generale
presso il ministero dell'Economia, già diri-
gente nel Servizio studi della Banca d'Italia,
capo del Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e di Coesione e presidente del
Comitato politiche territoriali dell'OCSE. Ha tenuto e tiene corsi uni-
versitari sulle tematiche della teoria e dell'analisi empirica dell'impresa
e del controllo societario, delle politiche di sviluppo e di storia eco-
nomica dell'Italia nelle Università Bocconi di Milano, Siena, Modena,
Roma (Tor Vergata), Urbino e Parigi (Scienze-Po). E' autore di nu-
merosi saggi e volumi sull'impresa, sul governo societario, sul capi-

talismo italiano.

17. Mario Catania, ministro delle
Politiche Agricole
Nato a Roma, 59 anni, laureato in
Giurisprudenza, presta servizio alla Di-
rezione generale degli affari generali e alla
Direzione generale della tutela economica
dei prodotti agricoli, si occupa di politica
agricola comunitaria. Partecipa ai lavori del

Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'UE. Durante la presidenza
italiana ('90) è presidente del gruppo di lavoro lattiero-caseario, nel
1996 portavoce nel Comitato Speciale Agricoltura. Prende parte ai la-
vori del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'UE e affianca il min-
istro pro-tempore. Dal '97 presta servizio a Bruxelles nella
Rappresentanza Permanente. Si occupa dei negoziati delle normative
comunitarie legate al settore agricolo. Nel 2005 diventa Direttore gen-
erale della DG politiche agricole del Ministero. Nel 2009 è Capo Di-
partimento delle politiche europee e
internazionali del Ministero dell'Agricoltura.

18. Renato Balduzzi, ministro della San-
ità
Nato a Voghera (PV), 56 anni, professore
di diritto costituzionale nell'Università del
Piemonte Orientale. Consigliere giuridico
dei ministri della difesa e della sanità, Bal-
duzzi ha lavorato anche come capo dell'ufficio legislativo del Ministero
della sanità. Ha presieduto la Commissione ministeriale per la riforma
sanitaria. Dal maggio 2006 è consigliere giuridico del Ministro delle
politiche per la famiglia. È presidente dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Agenas). Dal 2002 al 2009 è stato presidente
nazionale del Movimento ecclesiale di impegno culturale e attual-
mente è componente per l'Italia dello European Liaison Committee di
Pax Romana-Miic- Icmica.
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Benvenuto ad Adolfo Barattolo 
nuovo Console Generale a Miami

Il Console Generale Adolfo Barattolo è nato a Roma, il 24 agosto 
1954, è sposato con la Signora Federica Zavanella, ha due gemelli 
di 13 anni, Luca e Roberto ed è laureato in Economia e Commercio, 
presso lʼUniversità degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Il Dr. Barattolo è stato Membro della delegazione italiana allʼAssem-
blea Generale dellʼONU, Primo Segretario presso lʼAmbasciata in 
Bangkok, Vice Capo dellʼUfficio Emergenza al Ministero, Console 
a New York, Primo Consigliere dʼAmbasciata a Madrid, Capo Ufficio 
della Promozione e Cooperazione Culturale al Ministero, Console 
Generale a Losanna ed ora Console Generale a Miami. 
Tra le sue diverse pubblicazioni, si ricorda il saggio “Per
lʼerogazione di servizi consolari al passo con le aspettative della 
nostra collettività allʼestero e per la promozione internazionale del-
lʼItalia. Un contributo di riflessione”, edito nella pubblicazione an-
nuale “Affari Sociali Internazionali” del 2008.
Nel suo discorso inaugurale a Miami, il Console Generale ha riba-
dito il proprio impegno, oltre al mantenimento degli attuali servizi 
consolari per i Connazionali residenti, per le attività dʼimpulso e 
sostegno di tutte le iniziative che possono efficacemente contribuire 
alla promozione internazionale dellʼimmagine dellʼItalia.
Alla cena di benvenuto, una cinquantina degli italiani piu` rappre-
sentativi residenti in Florida ha manifestato una cordiale simpatia 
verso il nuovo Console Generale e si è dichiarata disposta alla mas-
sima collaborazione per facilitargli il conseguimento di questi obiet-
tivi.

Da sinistra, Dr. Maurizio Paglielonga, Il console Dr. Adolfo Barattolo 
e il Dr. Cesare Sassi

BEST A REAL TO BUY
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ECONOMIA AMERICANA

Sotto la guida di Jim Skinner il colosso globale del cibo veloce sta
realizzando profitti mai visti prima.
McDonald's ha 33.000 ristoranti in tutto il mondo ed una enorme,
complessa infrastruttura che li sostiene. Jim Skinner, 66 anni, è di-
ventato amministratore delegato nel 2004, e da allora la società ha
avuto un tasso di crescita annuale del 5%, con ricavi di oltre 24 mil-
iardi dollari l'anno scorso. 

In quel periodo il valore delle azioni è salito di oltre il 250%.
McDonald beneficia delle difficoltà di mercato negli Stati Uniti e al-
trove nel mondo, a causa delle quali i consumatori attenti ai costi
affollano i fast-food invece dei tradizionali ristoranti. 
Ma per ottenere questo successo McDonald ha dovuto trovare il
modo di attrarre nuovi clienti, pur mantenendo il Big Mac e le pata-
tine fritte. E così oggi in un McDonald si può prendere un panino un
involtino, un frullato di frutta o un cappuccino decente (con grande
dispiacere di Starbucks ), il che si traduce in maggiori vendite. Nel
2011 il fatturato medio per negozio era di 2,4 milioni di dollari, contro
l'1,6 milioni del 2004.

McDonald è diventato un tale successo che ora rappresenta una
sfida che solo poche aziende, come Wal-Mart, possono raccogliere.
Come si fa a continuare a far crescere un colosso? Ogni giorno 64
milioni di persone in 118 paesi (la Bosnia è l'ultimo della lista) man-
giano suoi ristoranti, generando più guadagni di Starbucks, KFC,
Pizza Hut e Taco Bell messi insieme. Dal 2008 al 2010, McDonald
è stato responsabile del 90% della crescita delle vendite dell'indus-
tria statunitense del fast-food.

McDonald, il colosso globale che vince dovunque

Vendite di McDonalds confrontate ad altri giganti del fast-food americanoI numeri di McDonalds, e il valore delle azioni MCD
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Oltre 2.000 ospiti al 36 gala della NIAF
IL CGIE Invitato al 36° Anniver-
sario della NIAF
In una sala gremita da oltre duemi-
laduecento partecipanti con una 
scenografia molto suggestiva da ser-
ata degli oscar, si è tenuto il 36° gala 
della NIAF (National Italian American 
Foundation). Fondata nel 1975, la 
NIAF è unʼorganizzazione senza fine 
di lucro e senza bandiere politiche. 
Essa rappresenta gli oltre 20 milioni 
di cittadini italoamericani che vivono 
negli Stati Uniti. La se de legale della
NIAF si trova a Washington D.C. La 
NIAF si prefigge di mantenere sem-
pre vive la cultura, le tradizioni e il
patrimonio di valori dellʼItalia, e soprattutto il contributo dato dagli italiani 
allo sviluppo e al progresso degli Stati Uniti dʼAmerica.
Tra le attività e i programmi svolti dalla NIAF vi sono; congressi e con-
ferenze su scala nazionale sulla lingua e cultura italiana; borse di studio; 
lotta e monitoraggio dei mass-media al fine di proteggere lʼimmagine, 
spesso negativa, degli italoamericani; promozione dei rapporti sia culturali 
che economici tra Italia e Stati Uniti. Inoltre collabora con il Congresso degli 
Stati Uniti, con la Casa Bianca e con altre organizzazioni italoamericane.
Insomma una grande organizzazione italo-americana influente sul piano 
economico e politico degli Stati Uniti dʼAmerica. La presenza del presidente 
degli Stati Uniti Obama e della speaker della Camera Nancy Pelosi, ne 
hanno dato la prova. Obama ha salutato personalmente lʼAmbasciatore 
Giulio Terzi di Santagata e lo ha ringraziato per il suo eccezionale lavoro 
come rappresentante dellʼItalia negli USA. Tra i tavoli in prima fila numerose 
le personalità note, tra queste lʼAmbasciatore Gian Lorenzo Cornado, Vice 
Capo della Missione italiana a Washington e gentile Consorte, il sen. Re-
nato Turano e tante altre. Nel corso della serata sono state onorate diverse 
personalità italo-americane che si sono distinte sia negli affari che nella po-
litica, tra questi: il giovane imprenditore Claudio Bozzo, presidente della 
Mediterranean Shipping Company (USA) Inc.; la senatrice dellʼOhio, Capri 
Cafaro; il cantante Dion DiMucci; lo stilista Santo Versace; Ogni anno, nu-
merosi esponenti politici e di governo italiani sono invitati a questo evento. 
Questʼanno erano presenti il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni ed 
Emma Marcegaglia che ha ricevuto il riconoscimento della NIAF qualem 
prima donna a ricoprire lʼimportante carica di Presidente di Confindustria.

WASHINGTON - «Viva lʼItalia». In un periodo come questo, con la crisi in-
terna avviluppata ormai da tempo tra diaspore nel centrodestra e strumen-
talizzazioni del centrosinistra, lʼeuro che affonda tra speculazioni finanziarie 
e veti incrociati, le casse dello Stato sempre meno pingui e le tasche dei 
cittadini sempre più a rischio, sembra il grido patriottico di chi non si arrende 
e crede nella bontà intrinseca dellʼessere figli dello Stivale più bello del 
mondo. E invece a dirlo non è un italiano, bensì un americano.
E non uno qualsiasi, ma il presidente degli Stati Uniti Barak Obama che ha

aperto così il suo intervento a un 
evento del Niaf (National Italian 
American Foundation), la maggiore 
organizzazione italo-americana 
negli Usa. «LʼItalia è uno dei nostri 
maggiori alleati, uno dei membri 
fondatori della Nato», ha detto 
Obama, che nel salutare le autorità 
presenti in sala al gala sʼè rivolto di-
rettamente allʼambasciatore Giulio 
Terzi, seduto a fianco del podio 
presidenziale: «Vorrei ringraziare 
lʼambasciatore italiano a Washing-
ton, Giulio Terzi - ha sottolineato -
per lʼeccellente lavoro che sta 
facendo per rappresentare il suo

Paese». Un passaggio accompagnato dallʼapplauso della sala.
Non è stata una frase di circostanza, né (solo) il tentativo di ingraziarsi una 
minoranza di peso come quella italo-americana in vista della prossima tor-
nata elettorale. È stato piuttosto il riconoscimento di unʼidea di Italia che 
fuori dai confini nazionali - e forse europei - è più forte di quanto non si 
creda, e - spesso - non si dica, magari per paura di fare un «favore» al gov-
erno in carica. Unʼidea che abbraccia la storia, passa per lʼarte e finisce 
con lʼattualità. «Gli Stati Uniti - ha detto - non sarebbero ciò che sono oggi 
senza il contributo unico e ineguagliabile degli italiani e degli italoamericani. 
Cosa sarebbero gli Stati Uniti senza i viaggi di Colombo, di Verrazzano e 
Vespucci?
Cosa sarebbe la nostra tecnologia senza Da Vinci e Galileo e senza Fermi? 
Cosa sarebbero i film e la musica Il presidente al 36o Gala Niaf ricorda 
Colombo, Da Vinci e Fermi. Sul G20 rassicura: «Lavoreremo insieme per 
lʼeconomia globale» Obama: “LʼItalia è un solido alleato” John Scarpa 
(tesoriere NIAF), Giovanni Rapanà (CGIE Canada), Joseph V. Del Raso 
(presidente NIAF).
Il presidente Barak Obama saluta lʼAmbasciatore italiano degli Usa, Giulio 
Terzi di SantʼAgata.
(Foto Pablo Martinez Monsivais) Da sinistra a destra: Giuseppe Contarini, 
lʼattore Robert Davi, il Cav. Settimo Guttilla e il Cav. Jack Di Piazza. Nancy 
Peluso, (speaker della Camera USA) e Giovanni Rapanà (CGIE Canada) 
S.E. Gian Lorenzo Cornado. IL CGIE INVITATO AL 36° ANNIVERSARIO 
DELLA NIAF In una sala gremita da oltre duemiladuecento partecipanti con 
una scenografia molto suggestiva da serata degli oscar, si è tenuto il 36° 
gala della NIAF (National Italian American Foundation). Fondata nel 1975, 
la NIAF è unʼorganizzazione senza fine di lucro e senza bandiere politiche. 
Essa rappresenta gli oltre 20 milioni di cittadini italoamericani che vivono 
negli Stati Uniti. La se de legale della NIAF si trova a Washington D.C.
La NIAF si prefigge di mantenere sempre vive la cultura, le tradizioni e il 
patrimonio di valori dellʼItalia, e soprattutto il contributo dato dagli italiani 
allo sviluppo e al progresso degli Stati Uniti dʼAmerica.
Tra le attività e i programmi svolti dalla NIAF vi sono; congressi e con-
ferenze su scala nazionale sulla lingua e cultura italiana; borse di studio;

Da sinistra: Cav. Jack Di Piazza, l'attore Robert Davi, Sen. Renato 
Turano, Cav. Settimo Guttilla.
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lotta e monitoraggio dei mass-media al fine di proteggere lʼimmagine,
spesso negativa, degli italoamericani; promozione dei rapporti sia culturali
che economici tra Italia e Stati Uniti. Inoltre collabora con il Congresso degli
Stati Uniti, con la Casa Bianca e con altre organizzazioni italoamericane.
Insomma una grande organizzazione italo-americana influente sul piano
economico e politico degli Stati Uniti dʼAmerica. La presenza del presidente
degli Stati Uniti Obama e della speaker della Camera Nancy Pelosi, ne
hanno dato la prova. Obama ha salutato personalmente lʼAmbasciatore
Giulio Terzi di Santagata e lo ha ringraziato per il suo eccezionale lavoro
come rappresentante dellʼItalia negli USA. Tra i tavoli in prima fila numerose
le personalità note, tra queste lʼAmbasciatore Gian Lorenzo Cornado, Vice
Capo della Missione italiana a Washington e gentile Consorte, il sen. Re-
nato Turano e tante altre. Nel corso della serata sono state onorate diverse
personalità italo-americane che si sono distinte sia negli affari che nella po-
litica, tra questi: il giovane imprenditore Claudio Bozzo, presidente della
Mediterranean Shipping Company (USA) Inc.; la senatrice dellʼOhio, Capri
Cafaro; il cantante Dion DiMucci; lo stilista Santo Versace; Ogni anno,+ nu-
merosi esponenti politici e di governo italiani sono invitati a questo evento.
Questʼanno erano presenti il Ministro della Gioventù Giorgia Meloni ed
Emma Marcegaglia che ha ricevuto il riconoscimento della NIAF quale
prima donna a ricoprire lʼimportante carica di Presidente di Confindustria. 
Senza Sinatra e Sophia Loren, la mia preferita? Cosa sarebbe lo sport
senza la grinta di Di Maggio, Lombardi e La Russa?». Una full immersion
nei miti di ieri e dellʼaltroieri che hanno fatto grande il mondo. E un ri-
conoscimento al carattere italiano: «Il sogno americano - ha continuato il
Presidente - ha animato gli italiani che arrivarono qui con la convinzione
che se ti impegni ce la puoi fare. Per gli italiani immigrati negli Stati Uniti
non è stato sempre facile, ma non hanno aspettato aiuti dallʼalto e hanno
lavorato sodo facendosi strada, arricchendo la nostra cultura con la loro,
contribuendo a costruire la Nazione e a migliorare così la vita di tutti». In
questo modo, ha sottolineato, «hanno mantenuto la promessa di questo
Paese che il successo è a portata di mano se lavori per raggiungerlo».

Una visione pragmatica del mondo, che torna quantomai dʼattualità in un
momento critico per la congiunta internazionale. Un momento in cui lʼItalia,
i suoi valori e le sue capacità, possono dare un contributo fondamentale:
«LʼItalia - ha detto Obama - è uno dei nostri maggiori alleati e già la
prossima settimana lavoreremo insieme al G20 per prendere una serie di
decisioni importanti per lʼeconomia globale. Siamo in tempi difficili, con mil-
ioni di persone senza unʼoccupazione. Abbiamo del lavoro da fare». Giorgia
Meloni, ministro della Gioventù, era ospite del gala annuale della Niaf:«Mi
piacerebbe - hadetto - che anche in Italia, un domani, ci fosse un sistema
capace di esprimere un presidente così giovane». Poi, rispondendo alle
domande dei cronisti italiani, la Meloni ha evitato di fare paragoni diretti tra
il presidente americano e Berlusconi: «Non sono particolarmente scioccata
dalla distanza tra Berlusconi e Obama. Anche se io sono più vicina ai re-
pubblicani,scopata Capisco e riconosco che Obama è un uomo di grande
carisma. Detto questo, visto che mi chiedono sempre se preferisco un
leader che sia una donna o un giovane, io rispondo che lʼobiettivo è che
sia una persona cap ce ». Il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia,
anche lei ospite dellʼevento, ha commentato: «Le parole di Obama mi sono
piaciute perché ha sottolineato come in questo Paese si cerchi sempre di
premiare il merito, a differenza di quanto spesso accade da noi».
Concetto condivisibile, se non fosse per il fatto che «da noi, spesso» il gio-
comal massacro è più forte della capacità di cooperare con lʼobiettivo co-
mune di difendere il Paese e di favorirne lam crescita. Considerazione e
apprezzamento anche per il leader dei Democratici alla Camera, Nancy
Pelosi, a detta di Obama, «il miglior speaker della Camera che abbiamo
avuto». Proprio Nancy Pelosi, ricordando il tributo di sangue e i sacrifici
degli italoamericani lʼ11 settembre del 2001 assieme alla ricorrenza del
150mo anniversario dellʼUnificazione, ha aperto
la kermesse annuale della Niaf. •

John Scarpa (tesoriere NIAF), Giovanni Rapanà (CGIE Canada), Joseph
V. Del Raso (presidente NIAF).

Nancy Peluso e Giovanni Rapanà
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5. Aegis
Aegis ha coperto d'orgoglio il Regno
Unito per aver portato a casa un con-
tratto di coordinamento di tutte le oper-
azioni di sicurezza privata in Iraq. Il
contratto del Pentagono vale 430 mil-
ioni di dollari (incredibilmente redditizio
sotto qualunque profilo), ma ha procu-
rato ad Aegis qualche grattacapo in ter-

mini di pubbliche relazioni, con una richiesta di adesione respinto
da parte della Associazione Internazionale delle Operazioni di Pace.

(adatt. da The Huffington Post)

ECONOMIA USA

1. Halliburton
È il primo nome che viene in mente. 
Secondo MSN Money, la divisione
KBR della Halliburton ha fatturato la
somma di 17,2 miliardi di dollari al
Pentagono nel solo triennio 2003-
2006. Questi soldi sono serviti per
finanziare la costruzione e la
manutenzione delle basi militari, le
riparazioni dei pozzi di petrolio, e la
ricostruzione di varie infrastrutture
devastate dalla guerra. 

2. Veritas Capital Fund / DynCorp
Può sembrare strano che un fondo d'in-
vestimenti (e non, diciamo, Exxon-Mobil)
sia la seconda azienda a beneficiare
della guerra in Iraq. Tuttavia, il fondo ha
rastrellato 1,44 miliardi di dollari attra-
verso la sua controllata DynCorp, che ha
formato le nuove forze di polizia irach-
ene. 
Spesso descritta come 'uno Stato nello

Stato', la DynCorp è diretta da Dwight M. Williams, ex CSO del De-
partment of Homeland Security. 

3. Washing-
ton Group In-
ternational
Il Washington
Group Inter-
national ha
sfruttato la
sua espe-
rienza nella ri-
parazione, il
ripristino e la

manutenzione dei campi di produzione di petrolio, fatturando alla
Difesa americana 931 milioni di dollari in Iraq nel triennio 2003-
2006. 
Altre specialità dell'azienda (quotata in borsa, 25.000 dipendenti)
sono la costruzione e la manutenzione di scuole, basi militari,
aziende municipalizzate e sistemi di irrigazione. 

Chi guadagna in una guerra?
Prendiamo come esempio la guerra degli USA in Iraq: ha significato
molto per molte aziende. Chiamatelo errore strategico, o mostruosa
ingiustizia, o missione patriottica, ma per molte grandi aziende la
guerra è qualcosa di molto diverso: una lucrosa vacca da mungere.
I media sono indignati per il modo in cui le aziende private portano
a casa succulenti contratti senza clausole per la fabbricazione di
armi, la ricostruzione delle infrastrutture, o qualsiasi altra cosa il
Governo ritenga necessario per raggiungere l'obiettivo della vittoria
(o semplicemente di una bandiera piantata per terra). Non importa
quale sia la vostra posizione sulla guerra: vale comunque la pena
sapere come vengono spesi i vostri soldi. Ecco una lista delle prime
5 grandi aziende che hanno realizzato il maggior profitto da questo
controverso conflitto.

Bonjour!
Une COMBINAISON GAGNANTE: GAETAN ROY avec
35 ans d’expérience et RE/MAX leader mondial.
Apres plusieurs années très productives chez RE/MAX, ma
décision d’y revenir est très simple: rien ne se compare avec
RE/MAX ni au CANADA ni aux USA.
J’espère bien avoir l’opportunité de vous servir ou sinon
servir une de vos références pour VENDRE ou ACHETER
en FLORIDE ou aux USA. Qu’il s’agisse de RESIDEN-
TIEL ou de COMMERCIAL, je les ai tous vendus à un mo-
ment ou un autre depuis 1976. Mon expérience du marché
+ RE/MAX = une COMBINAISON GAGNANTE.

Merci de votre confiance passée et future

GAETAN ROY, COURTIER ASSOCIE 
954-735-4967 1-800-795-1901

Re/Max Executive Realty - glrealtor@aol.com

Gaétan Roy

OPPORTUNITÉ DʼINVESTISSEMENT

4. Environmental Chemical
Tutte le zone di guerra restano ingombre di
armi e munizioni usate, rotte o abbando-
nate, creando una nicchia redditizia per
qualsiasi azienda disposta a pulire tutto.
In Iraq, questo compito è caduto sulle

spalle di Environmental Chemical. La so-
cietà californiana ha fatturato 878 milioni di

dollari nel 2006 per smaltimento munizioni. 
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36th Gala of the Morning Star Society To benefit Alzheimer’s Resource
The annual event was organized at Lidoʼs in City Island by the Morning
Star Society of New Rochelle, Society Guardia Lombardi, Morra De-
Sanctis, Silver Lake and the Italian American Federation of Greater
New York, Inc. In the bible Jesus Christ is the Morning Star, as he stated
emphatically in the Revelation 22:16: “I am the bright Morning Star”. All
over the world institutions have taken strength from this quote to form
various Morning Star groups. “That bright star we see before sun rise
is the symbol of Jesus. It is our guide, the star we follow and to whom
we pray for the ʻGood health, Happiness and Long Lifeʼ”, said Dr. Louis
Miele, President of the prestigious organization.
La Stella Mattutina nella bibbia è Gesù Cristo (Apocalisse 22:16), il titolo
usato per conventi in ogni angolo della terra. “La Stella Mattutina è la
nostra guida - quella luce altissima che illumina il nostro cammino ed a
cui preghiamo per il benessere nostro e delle persone a noi care”, ha
detto Anita Secchiano durante la fiaccolata dedicata ai sofferenti di
Alzhemer e defunti che continuano a vivere nei nostri cuori. Ha preso
poi la parola il cav. Alfonso Panico, ex vice-Console onorario per lo stato
del Connecticut: “Questo è davvero un evento particolare” egli ha detto,

congratulandosi con il presidente della nobile Società Morning Star,
Dr. Luigi Miele e collaboratori straordinari, Joe Petriello, Sal DiPi-

etro e Tony Ferri”. La Società Stella Mattutina, ossia ʻMorning
Starʼ è unʼassociazione ben nota in America per la continua

lotta contro la demenza e malattia di Alzheimer. “Queste
riunioni festive sono multi-funzionali: ci divertiamo con

personaggi che danno orgoglio allʼItalia ed allo
stesso tempo aiutiamo i meno fortunati”, ha detto

il presidente, Dr. Luigi Miele. “Sono lieto che
anche questʼanno godiamo la collaborazione

di associazioni degnitose. Uniamoci perchè
è piuʼ facile eliminare lʼAlzheimer che la

gelosia”, egli ha confermato con un cor-
diale invito a tutte le altre associazioni
italiane di partecipare con orgoglio per
il bene dei propri membri e loro famil-
iari.
I premiati questʼanno sono stati tre
irpini d.o.c: Gaetano Scavone di
Guardia Lombardi; Libera Mitri-
one-Capezzuto di Bisaccia; e
Gerardo Rainone di Morra De-
Sanctis. Tutti e tre sono stati ri-
conosciuti per  il loro immenso
contributo alla comunità: Gae-
tano Scavone è un nome ben
noto tra gli italo-americani
per le sue benemerite, re-
sponsible del successo di

numerose organizzazioni, ex presidente del Westchester Chapter of
the Boysʼ Towns of Italy, co-fondatore ed ex president del Guardia Lom-
bardi Society; membro del Senior Citizen Committee for Better Housing
in New York City, Mount Vernon Hospital Century Club e tante altre or-
ganizzazioni. Gerardo Rainone, conosciuto come il Master Electrician
nello stato di New York e Connecticut, ha illustrato le sue doti di buon
leader avendo servito la comunitaʼ come presidente della Societa of
San Rocco Morra de Sanctis e vice presidente della Federazione Cam-
pania U.S.A e Dulcis in fundo, Libera Mitrione-Capezzuto, recente-
mente eletta presidente dell'Associazione Campani e per quattro anni
è stata Segretario Esecutivo della Federazione delle Associazioni  delta
Campania USA. La famosa cantante Giada Valenti, appena ritornata
da Venezia per lʼoccasione, ha dato prova del suo talento canoro con
brani italiani e internazionali e lʼeccezionale divertimento danzante cu-
rato dal dinamico Tony, interrotto solo per pochi minuti per la consegna
delle targhe. Il Cav. Panico ha incoraggiato tutti i presenti ad essere
sempre fieri delle proprie radici con un elogio partricolare alla singolare
impresa del prof. Luigi Miele, Joe Petriello, Sal DiPietro, Tony Ferri, Ciro
Chechile, Dario Castellano, Michael Cianciulli, Franco Violetti, Carlo Vi-
oletti, Mario Caruso e tutti gli altri componenti e collaboratori nella lotta
contro lʼAlzheimer.
La Società Stella Mattutina per più di ottantʼanni si è prodigata di riunire
la comunità italiana dʼAmerica diventando poi un unʼorganizzazione di
volontariato riconosciuta dal governo federale per lʼavanzamento della
scienza e la lotta contro la Demenza e Morbo di Alzheimer. “La fede è,
e dovrebbe essere sempre parte integrante della nostra esistenza”, ha
continuato il Dr. Luigi Miele, consulente professionale per lʼAlzheimerʼs
Resource, Diplomato Professional Dementia Care Provider e membro
del National American Psycological Association. A tal fine, in collabo-
razione con Ciro ed altri leali dirigenti, ha provveduto al ritorno del pre-
sepe in piazza e lʼimportazione di una statua dallʼItalia. “LʼAlzheimer è
un male devastante che richiede profonda cognizione e proficua con-
centrazione da parte di tutta la comunità. La demenza è come una lama
a doppio taglio e può colpire chiunque, anche i giovani adulti”. La Morn-
ing Star Society fa parte dellʼAlzheimer Foundation of America e dà
tutto il suo appoggio per andare incontro alle vittime di questo terribile
male, non solo nelle ricerche di una cura, ma, e soprattutto, promuo-
vere comprensione verso i sofferenti ed il rispetto della loro dignità,
avendo dato a suo tempo il loro contributo al benessere socio-econom-
ico della collettività, purtroppo stroncati nel loro pensare ed agire dalla
Demenza. Invitiamo tutte le associazioni e club di collaborare per il
bene dei propri membri e la nostra comunità contattando il Dr. Luigi
Miele al (914) 636-6670 e Joe Petriello (914) 804-6427, oppure visitare
il centro assistenziale italiano Ital-uil al n. 4 Memorial Highway nel cen-
tro di New Rochelle, allʼangolo di Main Street, anche per pratiche di
pensioni, atti notarili, procure, eccetera. E-mail: DrMiele@aol.com
www.AlzheimerConsultant.com

Roma, 8 novembre 2011 - Reduce dal Gala della National Italian
American Foundation tenutosi lo scorso 28 e 29 ottobre a Wash-
ington che ha visto partecipi una folta delegazione di parlamentari
italiani, lʼon. Amato Berardi ha accolto in data odierna la American
Society of the Italian Legions of Merit, presieduta dal noto impren-
ditore newyorkese Lucio Caputo.
Il gruppo è stato ricevuto dal Presidente della Camera dei Deputati,
on. Gianfranco Fini, col quale ha intrattenuto una breve conver-
sazione sulla situazione politica attuale in cui versa il paese ma es-
primendo grande ottimismo su una sua risoluzione.
Sono stati inoltre ribaditi i solidi sentimenti di grande amicizia e pro-
fonda stima che legano lʼItalia agli Stati Uniti dʼAmerica nonché
unʼimmensa fiducia per le iniziative future. 
Un ringraziamento particolare – esprime Berardi – va ai membri
ASILM per aver contribuito al benessere dellʼItalia e per essersi in-
tegrati degnamente nellʼalta società in territorio americano, che con
onore li ospita e li premia per i loro innumerevoli traguardi.

Il deputato Amato Berardi riceve a
Montecitorio la delegazione ASILM

Il Cav.Lucio Caputo e il presidente della Wine & Food Institute di New-
York, Cavaliere della Repubblica Italiana che ha posato in esclusiva
con il nostro editore de La VOCE  d'AMERICA Arturo Tridico unita-
mente alla carismatica Alessandra Rotondi della Wine Sewduction of
NewYork in esclusiva,  in'occasione della Trivelli TARTUFO TASTING
in Ascoli Piceno arrosati con i pregiati vini della Cantina  Domodimonti
della nobile Famiglia di Marisa e Francesco Bellini che l'anno scorso
hanno accolto alla sua Tenuta di Montefiore dell'Aso per l' inaugu-
razione oltre 450 ospiti dei quattro continenti.

GLI INCONTRI DE LA VOCE DʼAMERICA
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AUTOMOBILE

Abbiamo stilato una lista delle sei automobili
più veloci vendute in Nord America. Le re-
gole per farne parte sono poche, il che sem-
bra giusto quando si parla di vetture costruite
per violare il limite dei 300 km/h. 
Tutte omologate per la guida su strada, tutte
vendute in Nordamerica, e tutte disponibili
presso un grosso produttore. Ciò significa
escludere veicoli come la Hennessey Venom
GT e la Callaway SC606, insieme ad altre
come la tedesca Gumpert Apollo. 
La scelta di un vincitore è stata facile, dal
momento solo un aereo può offrire le
prestazioni della vettura campionessa di
questo elenco. Eppure, ancora più sorpren-
dente è il fatto che quasi tutte queste vetture
possano essere guidate sulle nostre strade,
anche se ciò probabilmente farà di voi uno
dei maggiori finanziatori del Club ricreativo
della Polizia locale. 

1° posto: Bugatti Veyron 
16.4 Super Sport - 431 km/h
Questa meraviglia da 2,7 milioni di dollari è
attualmente l'auto più veloce al mondo.
Prezzo incredibile, pari solo alla sua incredi-
bile velocità massima, completamente doc-
umentata e verificata, di 431 chilometri orari.
Motore di 1.200 CV, marchio italiano,
costruzione francese e casa madre tedesca
(la Volkswagen), la Veyron Super Sport
dispone di turbocompressori e intercooler
sovradimensionati, montati su un motore
quadri-turbo W-16.

2° posto: Ferrari 599 GTO 
335 km/h 
Tutte le Ferrari sono auto speciali, ma non
tutte possono superare i 335 km/h, ed an-
cora meno soono quelle che possono esibire
il leggendario distintivo GTO, reso celebre
dalla originale e sorprendente bellezza della
250 GTO costruita dal 1962-1964. Una GTO
originale si vende all'asta per alcuni milioni
di dollari, quindi considerate i 450 mila dollari
che pagherete per la nuova Ferrari 599 GTO
un vero e proprio affare. Un 6 litri V-12  da
661-hp fa della nuova 599 GTO la più po-
tente Ferrari da strada mai costruita. 

3° posto: Porsche 911 GT2 RS
330 km/h 
C'è una ragione per la quale la Porsche si è
concentrata per cinque decenni solo sulla
911: ogni nuovo modello supera in
prestazioni quello precedente, e l'ultimo ver-
tice è la 911 GT2 RS. Questa è la Porsche
da strada più potente mai costruita. Il motore
è un biturbo boxer a 6 cilindri da 620-CV e la
trazione è solo posteriore. Secondo Porsche,

la GT2 RS può accelerare da zero a 100
km/h in 3,4 secondi. Solo 150 copie della
GT2 RS, al prezzo di 245 mila dollari, ver-
ranno vendute in Nordamerica.

4° posto: Corvette ZR1 2011 
330 km/h
Con un prezzo di soli 111 mila dollari, la
Corvette ZR1 è il modo più economico per
entrare nel club degli over-300. Non lasciat-
evi ingannare dall'apparenza simile a quella
della Corvette standard da 430 cavalli: sotto
il cofano della ZR1 batte il cuore di un V-8
da 6,2 litri sovralimentato da 638 cavalli.
L'abitacolo segna un salto di qualità rispetto
agli interni in plastica delle precedenti
Corvette. Forse mancherà la mano arti-
gianale di altre superauto, ma la ZR1 ha un
prezzo che è meno della metà di quello della
concorrenza, il che ricompensa abbondan-
temente per la mancanza di rivestimenti in
mogano o manopole in titanio. Senza con-
tare che il bagagliaio della ZR1 può con-
tenere bagagli per una settimana.

5° posto: Bentley Continental Super-
sports – 328 km/h 
La Bentley Continental Supersports è la
prova su quattro ruote che la raffinatezza e
il lusso possono andare di pari passo con le
prestazioni. Con un peso di oltre 5.000 chili
e una cabina che sembra quella di un aereo
Gulfstream, la Continental Supersports può
raggiungere i 328 kmh grazie ad un motore
turbo W-12 da 621 cavalli, che condivide al-
cuni aspetti meccanici del motore della
Bugatti Veyron (sia Bentley e Bugatti sono
di proprietà di Volkswagen). Guidata tran-
quillamente, la Bentley Continental aleggia
in un silenzio e un comfort insuperabili. Ma
spingete il pedale del gas e l'accelerazione
vi schiaccierà nel sedile in pelle cucita a
mano. 

6° posto: Lexus LFA
325 km/h
Può il nome Lexus associarsi a prestazioni
mozzafiato? La Lexus LFA ne è la risposta:
una supercar che pare saltar fuori da un
videogioco. Non ci sono spigoli smussati né
superfici morbide nel corpo iper-aggressivo
della LFA. Per mantener basso il peso, la
macchina è assemblata con tre diversi tipi di
fibra di carbonio leggero. Al prezzo di $
375.000, la LFA costa come undici berline
Lexus IS, ma il suo 4,8 litri V-10 anteriore da
560 cavalli è fatto per scagliare le 500 LFA
costruite dalla Toyota nell'empireo della
leggenda e dell'elite sportiva.

IL CLUB DEI TRECENTO ALL'ORA

Le sei automobili più veloci disponibili oggi in Nord America
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SETTIMA CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO

Jetman brings Leonardo’s dream of flying into reality 
"The great bird will take flight above the ridge... filling the universe
with awe, filling all writings with its fame...", Leonardo wrote 500
years ago.
Although we do not know whether Da Vinci was actually ever able
to hover in the air in one of his famous "flying machines", one thing
is certain: Leonardo had come closer than anyone else to the fun-
damental concept of flight, i.e. the "lift", as he was the first one to
understand that flying does not mean frantically flapping wings, but

exploiting aerodynamic
surfaces in order to glide
through air, just as birds
and flying mammals do.
Leonardoʼs studies and
insights are the basis of
all modern aerodynamic
machines: from planes
to helicopters, from
parachutes to hot-air
balloons.
Now, for the first time,
even Leonardo's dream
of a human sustained
“naked” flight, similar to
that of a bird, has be-
come reality. 
Yves Rossy, a 52 year-
old Swiss, known as the
“jetman”, or “rocket
man”, is the first person
ever to fly a jet-powered
wing. 

A former fighter pilot in the Swiss Air Force and a commercial airliner
pilot for Swissair and Swiss International, Rossy is an inventor and
an aviation enthusiast.
After his first six-minute sustained flight in 2006, he flew over the
English Channel and across the Swiss Alps in 2008. In 2009 he at-
tempted to cross the Gibraltar Strait, which would have made him
the first human to cross from one continent to another using a jet-
pack, but his bid was unsuccessful due to strong headwinds that
forced him into an unplanned water landing.
This year, in the month of May, jetman Rossy successfully flew
across the Grand Canyon in Arizona, not before the US Federal Avi-
ation Administration declared his invention an “aircraft”, but waived
the normal requirement of 25 flight hours, granting him permission
to jet over the enormous Colorado gorge.

LEONARDO DREAM

Il 3 dicembre è la data in cui si svolgerà la Settima
Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo,
organizzata dal COMITES di Hou ston, che com-
prende gli Stati del Texas, dellʼOklahoma, della
Louisiana e dellʼArkansas, in collaborazione con
il Chapter South West dellʼISSNAF (Italian Scien-
tists and Scholars in North America Foundation) e
con il patrocinio del Consolato Generale dʼItalia.
La Conferenza si svolgerà dalle 10 alle 17 nellʼAu-
ditorium sito in 1330 Post Oak Boulevard, Hous-
ton Texas.
La Conferenza, aperta al pubblico , si rivolge prin-
cipalmente ai ricercatori nei campi delle Scienze
Bio Mediche, Medicina, Fisica, Ingegneria,
Aerospazio, Geologia, Energia e degli Studi
Umanistici, le cui attività sono collegate allʼItalia
per il tramite della propria nazionalità o del settore di interesse (sto-
ria o letteratura italiana, o qualsiasi disciplina collegata con lʼItalia)
o delle relazioni in essere con organismi italiani pubblici e privati.
La lingua di lavoro sarà lʼinglese.
I ricercatori interessati a partecipare sono pregati di inviare una nota
riassuntiva della propria ricerca ed una breve biografia entro il 17
novembre 2011 al Comitato Organizzatore della 7ma Conferenza
dei Ricercatori Italiani nel Mondo, lʼindirizzo di posta elettronica us-
southwest@issnaf.org
Le note riassuntive (riassunto della ricerca e biografia) dovranno

essere limitate ad una sola pagina di lunghezza
non superiore a 500 parole. Le ricerche saranno
selezionate per presentazioni orali nel corso della
Conferenza o su poster, e saranno pubblicate in
un volume oltre che sui siti web dellʼISSNAF, del
COMITES e del Consolato Generale dʼItalia a
Houston. Le presentazioni orali dovranno essere
limitate ad un massimo di dieci diapositive.
La Conferenza è diretta ad un pubblico generale
nel quale sono rappresentate molteplici discipline
e specializzazioni; si raccomanda pertanto di cen-
trare le presentazioni su argomenti di interesse più
ampio. Per informazioni si prega di visitare il sito
web dellʼISSNAF Southwest chapter
(http://www.issnaf.org/ch-houston/blog.html) op-
pure i siti web del Comites (http://texas.comites-

it.org) e del Consolato Generale dʼItalia a Houston
(www.conshouston.esteri.it). Siamo convinti che questo evento
fornirà ai ricercatori che lavorano con lʼItalia unʼoccasione per in-
contrarsi e condividere le proprie ricerche con i colleghi, la comunità
italiana e le aziende che sponsorizzano e promuovono le loro
ricerche. In attesa di ricevere I dettagli sulla vostra ricerca vi ringrazi-
amo per il vostro contributo ed inviamo i piuʼ sentiti auguri di buon
lavoro sperando di vedervi a Houston.

Il Comitato Organizzatore della 7ma Conferenza 
dei Ricercatori Italiani nel Mondo

Settima Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo

Vincenzo Arcobelli
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Il 17 marzo 2011 si festeggia il 150° anniver-
sario dellʼUnità dʼItalia. Un secolo e mezzo
durante il quale il paese è profondamente
cambiato: ha vissuto importanti fenomeni
migratori, ha affrontato e superato momenti
di crisi, ha conquistato un posto di primo
piano nello scenario internazionale.
I festeggiamenti sono unʼoccasione propizia
per portare lʼintera nazione a riflettere sul
suo passato e sul suo presente per
guardare con nuovo spirito al futuro. Torino,
che è stata la prima capitale dʼItalia, si pro-
pone come luogo simbolo di un grande
evento: Esperienza Italia.
Ci aspettano 250 giorni di mostre, convegni,
spettacoli, che dal 17 marzo al 20 novembre
offriranno al mondo quanto di meglio lʼItalia
ha da offrire: bellezze artistiche e culturali,
made in Italy, innovazione, storia, enogas-
tronomia.
Esperienza Italia si rivolge idealmente a 150
milioni di persone: agli italiani in senso
stretto,ai nuovi italiani, alle comunità italiane
nel mondo e a tutti coloro che amano e sono
appassionati del nostro paese.
Oggi noi italiani ci sentiamo particolarmente
uniti quando la nazionale vince i mondiali di
calcio, o quando nei paesi stranieri vediamo
campeggiare insegne di trattorie con pizza,
spaghetti e caffè. Eppure come da molti
storici evidenziato noi siamo e rimarremo
italiani senza memoria. Quella memoria
storica che non ci appartiene perché non la
conosciamo o perché non lʼabbiamo mai
vissuta.
Per secoli lʼItalia ha rappresentato campo di
battaglia conteso tra i vari potentati delle
nazioni vicine, i francesi nel 1400, gli spag-
noli nel 1600. A quei tempi il suolo italico era
un territorio diviso in tanti piccoli staterelli
sovrani retti da storiche casate nobiliari.
Bisognerà attendere lʼepoca di Garibaldi,
sotto la guida dei Savoia e il Risorgimento
per costruire unʼidentità comune alle italiche
genti, per far scaturire quellʼidea di libertà e
di affermazione dallʼoppressore straniero: gli
austriaci in questo caso. Fu proprio il clima
di fervore patriottico che preludeva alla
guerra contro lʼAustria il motivo ispiratore
del Canto degli Italiani di Goffredo Mameli,

divenuto poi lʼInno ufficiale della repubblica
italiana.
Suonarono come un oracolo le famose pa-
role pronunciate da Massimo dʼAzeglio
subito dopo la raggiunta unità del
paese:”Ora che lʼItalia è fatta, bisogna fare
gli italiani”. Infatti se nel 1861 era nato uno
Stato italiano, la nazione però era ancora
tutta da fare. Così comʼera da costruire lʼi-
dentità sociale degli italiani. Gli strumenti di
comunicazione, i libri, i giornali, le fotografie
svolsero anche questa funzione di
costruzione dellʼidentità nazionale, illus-
trando i costumi del paese neonato, i mon-
umenti, i paesaggi, le città,le persone e gli

stili di vita. Fu infatti soprattutto la cultura a
celebrare la nazione sin dai suoi primi passi.
Una delle opere più emblematiche del peri-
odo è il romanzo “Cuore” di Edmondo de
Amicis, una sorta di diario di un maestro
con figure di ragazzi che incarnano lʼidea di
patria e di bandiera tricolore.
Alla vigilia del primo conflitto mondiale, lʼI-
talia era un paese pieno di contraddizioni:
mentre al nord si delineava una prima
classe industriale, il sud era prettamente
agricolo. Lʼindice di analfabetismo tra la
popolazione era molto elevato. Nonostante
ciò gli italiani uscirono vincitori dalla Grande
Guerra; ignari però della tragedia immane
che avrebbero vissuto venti anni dopo con
il fascismo e la seconda guerra mondiale.
Lʼintera nazione ne uscì distrutta e trauma-
tizzata, e fu allora che iniziò la seconda on-
data di emigrazione della popolazione ( la
prima era avvenuta alla fine dellʼ800). Ma
contro ogni aspettativa, lʼItalia seppe risoll-
evarsi velocemente per essere protagonista
di quel mirabile miracolo economico ( fine
Anni ʻ50 inizio Anni ʼ60) che la portò a
sedere accanto alle potenze industriali oc-
cidentali.
Oggi il Bel Paese si presenta come una
nazione multiforme, ricca di diversità con i
suoi 4.200.000 immigrati, pari al 7% del to-
tale dei residenti. Infatti a partire dagli Anni
ʼ80, il flusso migratorio ha invertito la sua
tendenza trasformando lʼItalia da uno dei
massimi esportatori di forza lavoro in una
nazione di accoglienza.
Oltre a far parte del G8, dellʼUE e  dellʼONU,
lʼItalia è impegnata a far sentire la sua voce
nella diplomazia internazionale ed è sempre
presente con le sue numerose missioni di
pace in quei paesi dilaniati dai conflitti in-
terni.
Nella memoria collettiva il nostro è un pic-
colo paese dove è germogliato il più grande
impero di tutti i tempi, che ha conosciuto nel
rinascimento lʼegemonia culturale con la
sua lingua di matrice antichissima e soprat-
tutto ha donato al mondo grandi scienziati e
pensatori facendo risplendere ovunque lʼor-
goglio dellʼitalianità.

150O DI UNITÀ DʼITALIA

 La memoria di un paese allo specchio
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Regalate la Storia alla vostra famiglia! 
Scoprite l’America con due grandi navigatori italiani:

Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci.

CARATTERISTICHE DI QUESTE EDIZIONI PREGIATE : 

Cristoforo Colombo
Edizione commemorativa per il V° Centenario della scoperta del
nuovo mondo. Il saggio della competente storica Marisa Vannini De
Gerulewicz, con la prefazione di Pascual Venegas Filardo, le illu -
strazioni eseguite dal più famoso muralista sudamericano contempo-
raneo Gabriel Bracho e arricchita da un bassorilievo appositamente
realizzato dallo scultore Aldo Macor. Il volume formato cm. 35 x 50,
in tre lingue italiano - inglese - spagnolo, è a tiratura limitata e nume -
rata ed è stampato su carta appositamente fabbricata a mano (cotone
100%) con filigrana in tutte le pagine con la firma
dell'Ammiraglio. La rilegatura è artigianale con
copertina in pelle e custodia in legno pregiato. 

L’eleganza del volume, la bellezza delle illustrazioni, la ricchezza dei testi rendono ogni volume della Trec  un’opera
d’arte! Due libri prestigiosi, in edizione limitata, sui geniali navigatori italiani che per primi hanno se gnato il
destino di questo continente favoloso.

Per informazioni contattate l’editore Arturo Tridico, 
rappresentante ufficiale delle edizioni Trec in Nord America al 1-514-781-2424  -  tridico@lavoce.ca - www.lavoce.ca

Amerigo Vespucci
Edizione commemorativa per il V° Centenario del primo viaggio
del grande navigatore fiorentino da cui prese il nome il nuovo con-
tinente: AMERICA. L'Opera, della maggiore saggista contempo-
ranea vespucciana, Consuelo Varela Bueno, contiene rare
riproduzioni da antiche stampe dell'epoca ed è arricchita da un bas-
sorilievo appositamente realizzato dallo scultore Italo Celli. 
Il volume formato cm. 35 x 50, in tre lingue italiano - inglese -
spagnolo, è a tiratura limitata e numerata ed è stampato su carta ap-
positamente fabbricata a mano. La rilegatura è artigianale con co -
pertina in pelle e custodia in legno pregiato.
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