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NEW YORK/SIMPOSIO SUGLI ITALIANI E GLI ITALOAMERICANI PER I DIECI ANNI DI ILICA

Le due diverse identità
di Riccardo Chioni
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NEW YORK. Con lo sguardo rivolto a
“L’Italia Bugiarda” da una parte e la moltitudine di giovani all’estero dall’altra, Ilica
(Italian Language Inter-Cultural Alliance)
ha celebrato venerdì il decimo anniversario della fondazione con una serie di eventi terminati col simposio dal titolo “L’identità degli italiani nella prossima generazione”.
In mattinata, presso il Calandra Institute si è tenuta una conferenza ospitata
dal dean Anthony Tamburri cui hanno
preso parte docenti, giornalisti, autori e
studiosi, con la presentazione dell’ultimo
libro del giornalista e saggista Lorenzo Del
Boca dal titolo provocatorio “Italy’s Lies”,
“L’Italia bugiarda”.
In serata l’appuntamento con Ilica si è
trasferito al John Jay College for Criminal
Justice per la conferenza clou sull’identità
degli italiani nella prossima generazione,
con la Moot Court gremita di giovani itaJobs, Mark Zuckenberg e che è mondiale.
Oggi, chi rifiuta l’informazione telematica
è fuori. Per cui continuare a fare parate e
cene, è giusto perché non dobbiamo perdere le tradizioni, ma dobbiamo anche pensare che l’Italia non riesce ad uscire da
una recessione perché è in crisi culturale”.
Chi non parla la lingua di Dante, secondo Marra, non dovrebbe sentirsi in
grado di rappresentare propriamente il
Paese.
“L’ho detto quando mi sono dimesso
da tutte le cariche con le lobby italoamericane: non posso essere rappresentatro da
chi non parla la mia lingua e non conosce
la mia identità. Il prodotto deve essere
conosciuto per essere presentato. Questo è quello che sta facendo Ilica, si adatta
ai tempi”.
Commette un errore storico chi definisce italiano un italoamericano di vecchia
generazione, a detta di Marra.
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liani e italoamericani che hanno esposto
le proprie esperienze di vita.
Il fondatore e presidente di Ilica, Vincenzo Marra ha spiegato che nel libro
“Meditazioni sull’identità degli italiani”
presentato al Calandra Institute, sono riportate le conclusioni dei relatori chiamati
a dibattere l’identità degli italiani del XXI
secolo.
“Abbiamo fatto un libro, è il primo esperimento che fa una fondazione di diritto
americano che invece
di fare cene e parate
per poi dimenticare, di
creare un filo logico
che abbiamo raccolto
nelle Meditazioni sull’identità. Personalmente, la mia esperienza - ha detto Marra - mi ha portato a trascorrere ventitre anni
con Niaf e quasi tre
anni come ambasciatore dei Sons of Italy,
per cui ho vissuto da dentro una realtà
molto importante: una nuova identità che
secondo me viene costantemente foraggiata dall’Italia come un’identità italiana”.
Marra ha sottolineato che parlare di
identità per lui è molto difficile e ha voluto
fare dei distinguo su quella italoamericana.
“Bisogna essere precisi. Non è che gli
americani di origine italiana non abbiano
una identità, ne hanno una diversa dall’italiano. Un italiano è qualcosa di diverso, migliore, peggiore, non lo so. Però - ha
sottolineato il fondatore di Ilica - sono sicuro che la complementarità di queste nuove identità potrebbe veramente portare un
grande valore aggiunto all’Italia come Paese, in tutti i termini, culturale ed economico”.
Ilica si guarda alle spalle, riconosce il
ruolo dell’associazionismo storico delle
tradizioni di milioni di italiani, ma per sé
vuole invece cucirsi il ruolo centrale decretato dalla rivoluzione informatica.
“Ilica non ha inventato niente di nuovo, si adatta ad una rivoluzione che ha
iniziato Bill Gates, ha proseguito Steve

“Non dobbiamo continuare a perpetuare questo equivoco storico per cui chi è
nato per seconda e terza generazione si
definisce italiano e vuole rappresentare
l’Italia. È una evoluzione naturale di chi
continua a vivere separato e continua a
pretendere di essere il vero rappresentante di una cultura che ha migliaia di sfaccettature e lo dimostra il nostro libro”.
Il presidente di Ilica ha definito “coraggiosa” la conferenza al John Jay College
ed ha spiegato perché.
“Nella mattinata abbiamo avuto i grandi pensatori, intellettuali come Anthony
Tamburri, Robert Viscusi, Donna Chirico,
Pino Aprile e quando ci sono loro la conversazione fila liscia che la gente esce volando, dicendo: quante cose ho imparato.
Ma alla conferenza al college abbiamo visto i giovani timidi a parlare perché hanno
paura di sbagliare e non hanno una grande esperienza, ma scopri che hanno avviato imprese innovative”.
Tra questi Giuseppe Vendramin che ha
raccontato la sua. “Abbiamo creato due
aziende, entrambe nascono da uno spinoff dell’Università del Salento e avevamo

due branche di ricerca: la prima l’illuminazione led e la seconda la robotica mobile.
La prima si chiama Niteko e si occupa di
illuminazione led, ha tre anni di vita e siamo già entrati tra le prime ventuno startup innovative italiane ad aver superato il
fatturato di due milioni di euro”.
L’impresa che produce in Italia sta dando i suoi frutti, ma fuori dall’Italia.
“Sta andando bene, ma con l’ausilio
dell’estero, in quanto in Italia con i problemi che ci sono di spesa pubblica, noi ci
occupiamo di illuminazione pubblica e abbiamo sviluppato il business verso l’Europa dell’Est. Abbiamo unito tecnologia
di alto livello con design italiano e coniugando questi due elementi - ha aggiunto
Vendramin - riusciamo ad avere più successo all’estero che in Italia, perché all’estero il Made in Italy viene più apprezzato rispetto all’Italia”.
Vendramin, la cui azienda Niteko ha sede
a Taranto, ha detto che la sua presenza al

X anniversario di Ilica è la testimonianza
di un’Italia che lotta e che non si è arresa,
che nel mondo ancora conta e ancora è
capace di creare prodotto e tendenza.
Un altro giovane imprenditore pugliese, Rocco Galati dell’azienda Dronyx con
sede a Lecce, ha raccontato la storia della
sua start-up, un bebé di due anni tutto
innovazione.
“Ci occupiamo di robotica mobile sia
in campo agricolo che industriale. Il nostro robot di punta attualmente in produzione si chiama Solarino, è un robot mobile che serve alla pulizia della spiaggia in
maniera innovativa senza inquinarla e silenziosa. Non pensavamo di riuscire ad
arrivare all’estero, ma siamo arrivati fino in
Corea”.
Anthony Tamburri, dean del Calandra
Institute e docente di italiano presso il
Queens College, ha definito “più filosofica” la conferenza mattutina e più da “conversazione” quella serale al John Jay Col-

lege. “Però vengono fuori delle belle idee
diverse da chi ha trenta e sessant’anni. Ci
combattiamo, però in senso positivo - ha
precisato Tamburri - per un’identità e questa forse è la cosa più interessante”.
L’avvocato specializzato in immigrazione, Annalisa Liuzzo ha spiegato la differenza tra chi venne e chi viene dall’Italia.
“La grande differenza credo sia che
molti anni fa abbiamo visto gli italiani abbandonare la propria cultura per abbracciare quella americana per diventare americani. Non ne vedo più adesso così. Chi
arriva ora è certo della propria identità, orgoglioso della sua cultura che vuole condividere con gli americani”.
Se c’è una persona che conosce
un’identità “itinerante” è Giulio Libutti, ex
dirigente Alitalia, attualmente managing
director di Sami Consultants, che in pratica ha girato il mondo.
“La tua identità te la porti sempre appresso, certo ti devi adattare a quello che
è la realtà e devi rispettare, assorbire, ma
anche dare. Gli altri assorbono la tua italianità quando sei all’estero, quindi è un dareavere secondo me”.

