
Qui per ringraziare e imparare
Ilaria Tassi mi aveva mandato un’email il
22 settembre scorso per invitarmi al primo
incontro di un gruppo di parlamentari M5S
(Movimento 5 Stelle). L’email specificava
che questo gruppo voleva parlare con le
associazioni italiane ovvero italoamerica-
ne per informarsi sulla situazione degli ita-
liani all’estero.

Risposi che la mia curiosità per tutto
quello che si presenta come innovativo,
avrebbe garantito la mia presenza a livello
personale. Nel frattempo invitavo la Tassi
a navigare su www.ilica.it per leggere al-
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ting, Marco Petrini del Connecticut, in una
lunga sala con circa 40 persone sedute
intorno ad un tavolo a ferro di cavallo, la-
vagna elettronica e una decina di compu-
ters dove i più attenti prendevano appun-
ti.  Trasmissione via internet (streaming)
veicolo ormai simbolo di questo nuovo
Movimento. Si parlava di economia e si
evidenziavano tutte le grandi qualità dei
giovani italiani che secondo il relatore
americano, avrebbero una preparazione più
completa e, molto spesso, più brillante delle
controparti americane. Il dibattito riflette-
va l’originalità del M5S: interventi ordina-
ti con possibilità di parola a tutti i parteci-
panti mentre cercavo ancora di capire chi
fossero i componenti della delegazione.

Prima del mio intervento mi chiede
Marco Petrini se voglio parlare subito ov-
vero fare una pausa. Nella pausa incontro
gli illustri ospiti che mi osservano con cu-
riosità, quasi con sospetto e passo a spie-
gare perché l’Italia è un Paese normale.
(Chi volesse il testo completo dell’inter-
vento può chiederlo al mio Email
italbyuty@aol.com o trovarlo sul sito
www.americaoggi.info). La reazione dei
presenti mi ha ricordato la famosa frase
del Gladiatore quando disse ai suoi uomi-
ni “al mio via scatenate l’inferno!”. Una
partecipazione così attiva e così profes-
sionale mi ha riportato indietro di 30 anni
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quando cercavamo di costruire un nuovo
modello di aggregazione (Niaf) comple-
mentare ai Sons of Italy.

Delegazioni dalla California, dal Cana-
da, dalla Svizzera, dal Wisconsin, dal Co-
necticut, New York e addirittura da Singa-
pore è arrivato il coordinatore per l’area
asiatica e Australia, Omar Bassalti. Un
gruppo di super professionisti, accademi-
ci e ricercatori. Simone Lolli, ricercatore alla
Nasa, ha detto: “La Nasa lavora con gli
scarti del Cnr perché in Italia non mi han-
no ritenuto idoneo…” E sulla stessa linea
tutti i presenti che con argomentazioni di-
verse, suggerivano alla delegazione M5S
di portare il loro grido di rivalsa ad un Par-
lamento che non ritengono abbastanza
competente per governare un Paese mo-
derno.

Abbiamo chiesto a Marco Petrini e Ila-
ria Tassi la loro opinione sull’esito di due
giorni di lavoro: “Grande soddisfazione e
incoraggiamento sulla risposta aggressi-
va dei giovani che sono arrivati qui dai
quattro punti cardinali del Nord America.
Lo speravamo anche se non ci aspettava-
mo questo successo”. Il senatore Pierpa-
olo Ianni, e dalla Camera dei deputati, Ales-
sio Tacconi (Affari esteri e comunitari),
Tiziana Ciprini (Lavoro pubblico e priva-
to), Silvia Benedetti (Agricoltura) e Nicola
Bianchi (Trasporti e telecomunicazioni) si
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sono alla fine trattenuti con noi per essere
sicuri di mandare un saluto alla comunità
italiana attraverso America Oggi.

“Siamo venuti qui per ringraziare colo-
ro che ci hanno votato e per conoscere
meglio la realtà di quelli che non usano la
rete per comunicare” ci ha detto Tacconi
mentre la Ciprini ha aggiunto: “Le dise-
guaglianze sociali in Italia hanno raggiun-
to livelli insopportabili e il nostro messag-
gio è semplice: stiamo cercando di creare
una società migliore dove si possa torna-
re a mettere l’essere umano al centro. Sia-
mo l’unico Movimento post-ideologico
che è riuscito a trasformare in proposta la
protesta. Adesso dobbiamo trovare con-
senso tra chi soffre e abbiamo la percezio-
ne che le vostre esperienze possano darci
supporto in questa nostra azione sincera
che portiamo avanti con passione”.

E conclude Alessio Tacconi, sostenu-
to da Silvia Benedetti: “Siamo venuti ieri
(venerdì 18) a nostre spese e ripartiremo
domenica per essere a Roma ai nostri po-
sti, lunedì mattina. Siamo giovani, stiamo
facendo esperienza, non siamo politici, la-
voriamo come voi. Lo dica ai lettori di
America Oggi e a tutti gli italiani che non
possiamo raggiungere. Grazie”.

È vero, sono giovani, hanno bisogno
di consenso e, con poche eccezioni, po-
trebbero essere nostri figli. Forse lo sono.

cuni articoli che avevo scritto sull’Italia,
Paese Normale. Senza averlo nemmeno
discusso, mi ritrovai sul programma degli
incontri come relatore sul tema “L’Italia,
un Paese Normale”. Nella telefonata che
seguì per capire perché mi fosse stata ac-
cordata tanta fiducia ebbi la sensazione
che Ilaria fosse una persona onesta e per
niente politica.

L’appuntamento fu fissato al 71 West
23ma strada, la Grande Loggia della Mas-
soneria di New York, per sabato 19 otto-
bre alle 10:00. Al quinto piano quando ar-
rivai, con la mia famiglia e alcuni dei miei
amici più vicini, non riuscii a distinguere
gli ospiti dai parlamentari e Ilaria, che non
avevo mai visto, mi diede il benvenuto
perché aveva visto la mia foto sul sito di
Ilica.

Con lei l’altro organizzatore del mee-


