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Fine delle ideologie?

(...) certo ma che hanno caratterizzato e condizionato la 
realtà politica fino a tutti gli anni 80. La "fine delle ideo-
logie" ha fatto svanire la funzione del "partito politico", 
riferimento ideale del corpo elettorale. È migliorata o no 
la qualità della democrazia? È una domanda a cui non si 
può dare risposta o quantomeno ognuno ha la sua opi-
nione. Resta il fatto che da strumento nato per incanala-
re il consenso, i partiti o movimenti si sono trasformati 
in cassa di risonanza degli appetiti populisti. Invece di 
dettare le linee politiche se la fanno dettare dai loro sim-
patizzanti. Non dopo averli ubriacati attraverso quelle 
macchine della menzogna e della mistificazione che sono 
diventati i social media. Ha iniziato Grillo, additando i 
partiti politici come responsabili di tutte le iatture che af-
fliggono il Paese. Lo ha fatto creando un Movimento che 
ha raccolto il consenso che sappiamo. Nato dalla visione 
utopistica di Gianroberto Casaleggio, quel movimento 
ha partorito Bonafede e Toninelli oltre che una srl con i 
suoi associati ed i suoi interessi. C’è il dubbio che il cam-
bio non sia stato favorevole. Certo è che come "natura 
abhorret a vacuo", anche gli spazi politici sono destinati 
ad essere riempiti. È certo che la disaffezione per la po-

litica ha aperto praterie sconfinate per il "leaderismo", 
malattia infantile di tutte le democrazie che aspirano a 
divenire mature. Salvini e Di Maio lo hanno capito bene. 
In un modo o nell’altro, hanno occupato molti degli spa-
zi lasciati liberi dal disinteresse generale per la politica 
negli ultimi anni. Tuttavia, ancora vi sono ampi margini 
di colonizzazione di quegli spazi. L’exploit delle Sardine 
ne è la prova. Giovani, meno giovani, occupati e disoc-
cupati, ricchi e meno abbienti si sono ritrovati a riempi-
re piazze che fino adesso sembravano monopolizzate da 
Salvini, l’unico capace di incendiare gli animi battendo 
sui soliti temi triti e ritriti e soprattutto alimentando la 
paura degli elettori. Piuttosto che rifiutare di schierarsi 
politicamente, le sardine dovrebbero avere il coraggio di 
fare una proposta politica seria, prendere una posizione 
chiara, senza restare nel vago in cui si agitano adesso, 
un atteggiamento che alimenta quel sentimento di disil-
lusione che è proprio di questi tempi. Se non altro per 
evitare di fare la fine di tutti i movimenti che "spontane-
amente" sono scesi in piazza in questi ultimi anni, scom-
parendo dopo poco tempo.

ANTONIO BUTTAZZO
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La  Conferenza dei ricercatori italiani 
nel mondo ha fatto tappa sabato 14 Di-
cembre nel South East degli Stati Uniti, 
in Florida, presso il Miami Dade Colle-
ge. La manifestazione giunta alla sua 
XIV edizione è stata organizzata dal 
CTIM in collaborazione con la Miami 
Scientific Italian Community, con i pa-
trocini  del Ministero degli Affari Este-
ri e della Cooperazione Internazionale, 
del Ministero della Salute, dell’ Istituto 
Superiore della Sanità, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, della Camera 
dei Deputati e del Consiglio Generale 
degli Italiani all’estero. L'evento ha ri-
cevuto apprezzamenti e messaggi isti-
tuzionali di saluto rivolto ai ricercatori 
partecipanti da parte della Presiden-
te del Senato Elisabetta Casellati,del 
Ministro dell'Istruzione-Universita' e 
Ricerca Lorenzo Fioramonti, del Mi-
nistro della Salute Roberto Speranza, 
del Presidente dell'Istituto Superio-
re della Sanita`Silvio Brusaferro,del 
Presidente CNR  Massimo Inguscio, 
del Console Generale d'Italia a Miami 
Cristiano Musillo,  del Segretraio Ge-
nerale del CGIE Michele Schiavone. 
Numerosi i partecipanti all'evento, ri-
cercatori che hanno presentato dalle 

tematiche di Medicina, all'alta tecno-
logia, dall'aerospazio alla fisica, dalla 
biotech, all'umanistica, provenienti 
dalla Florida,dal Minnesota, dall'Illi-
nois e dal Messico, con collegamenti 
esterni dall'Italia, Massacchussettes e 
Texas. Il presidente del Comitato Tri-
colore per gli Italiani nel Mondo Vin-
cenzo Arcobelli arrivato per l'occasione 
dal Texas, dopo aver portato i saluti ed 
i ringraziamenti per l`ottima organiz-
zazione locale della Miami Scientific 
Italian Community, per l'ospitalita` 
al Miami Dade College, ha rivolto un 
sentito apprezzamento a tutti i parteci-
panti, per il loro contributo alla ricerca 
e per la loro presenza, evidenziando di 
come sia importante creare networ-

king e nuove collaborazioni, e che tra  
i compiti principali della manifesta-
zione vi e` l'intenzione di coinvolgere 
altre realta' scientifiche localizzate in 
diversi Stati degli USA  e Nazioni. Nel 
suo intervento conclusivo Vincenzo 
Arcobelli a nome di tutto il CTIM, ha 
letto la motivazione citata nel Diploma 
d'Onore consegnato per meriti specia-
li al Presidente della Miami Scientific 
Italian Community (MSIC), Dr.Fabio 
De Furia, che al di la` delle capacita` 
professionali, ha saputo promuovere le 
eccellenze italiane, in aggiunta alle va-
rie attivita' svolte come il progetto Leo-
nardo Way in US e la giornata dedicata 
al PMI, contribuendo a favorire i rap-
porti bilaterali tra l'Italia e gli USA.     

 ORGANIZZATA DAL CTIM CON MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN

La XIV conferenza dei ricercatori italiani 
nel mondo presso il Miami Dale College

ITALIANI NEL MONDO

Uruguay e Sud America
Pubblicità ed abbonamenti:
Tariffe di abbonamento: Un anno usd $ 
300,00 sei mesi usd $ 165,00 (più spese 
postali). In Europa Euro 400,00 (più spese 
postali). Sostenitori un anno $ 5000,00. 
Una copia usd $ 1,25. Arretrati il doppio 
Porps International Inc. Impresa no-pro-
fit  “Contributi incassati nel 2018: Euro 
595.048,77 Indicazione resa ai sensi della 
lettera f ) del comma 2 dell’articolo 5 del 
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.”

“L’Associazione aderisce all’Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria – IAP 
– vincolando tutti i suoi Associati al 
rispetto del Codice di Autodisciplina 
della Comunicazione Commerciale e 
delle decisioni del Giurì e del Comitato 
di Controllo”.

Gruppo Editoriale Porps Inc.
7110 Fairway Drive apt. L13
MIAMI LAKES, FL33014
Tel. 305-2971933
Copyright @ 2000 Gente d’Italia
E-Mail: genteditalia@aol.com
gentitalia@gmail.com
Website www.genteditalia.org
Stampato nella tipografia de El País: 
Ruta 1 Km 10 esquina Camilo Cibils, 
Deposito legal 373966, Montevideo.
Amministrazione
650 N.W. 43RD Avenue
Miami, 33126 Florida USA
Argentina
Comodoro Rivadavia 5850
1875 Wilde Buenos Aires 
Telefax (05411) 42060661
Uruguay
Plaza Cagancha 1162,
Zelmar Michelini 1287, 
11100 MONTEVIDEO
Telefono: 2902 0115
Avenida Brasil 3110, Suite 801, 
MONTEVIDEO 
Telefono 598.2.7075842
Pubblicità 
260 Crandon Blvd., Suite 32 
pmb-91
Key Biscayne, FL 33149 USA
DIRETTORE
Mimmo Porpiglia
REDAZIONE CENTRALE
Francesca Porpiglia
Stefano Casini 
Blanca de los Santos
Matteo Forciniti
Matilde Gericke
Tony Porpiglia
REDAZIONE USA
Roberto Zanni
Sandra Echenique
REDAZIONE EUROPA
Margareth Porpiglia
REDAZIONE ITALIA 
Enrico Varriale
Franco Esposito
Pietro M. Benni
Marco Ferrari
Caterina Pasqualigo
Elida Sergi
GRAFICI
Gianluca Pugliese
REDAZIONE WEB
Stefano Ghionni
Rino Dazzo
Donatella Colucci
Domenico Esposito
Vincenza Petta
Gabriela Scarpa
Giuseppe Gargiulo
(Responsabile marketing)
Gianluca Di Santo
(Creative designer)
redazioneweb@genteditalia.org



RESEARCH AND INNOVATION: IN MIAMI THE 14TH CONFERENCE OF THE ITALIAN RESE-
ARCHERS IN THE WORLD

Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo has been organized by the Miami Scientific 
Italian Community for the first time in Miami
  
Miami, December 16th, 2019

The 14th Conference of the Italian Researchers in the World, inaugurated at Miami Dade College 
in Florida, was held in order to emphasize and highlight the work of the Italian researchers in the 
United States who operate in the area of science, technology, medicine, and humanities.
 
The annual event of the Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo was hosted for the first time in 
Miami and it was organized by the Miami Scientific Italian Community (MSIC) with the aim of joining 
Universities and Research Hubs, in Italy and in the USA, paving the connection between the rese-
archers from the two countries.
  
An institutional appointment with MSIC and the participation of the Consul General of Italy Cristiano 
Musillo, the Executive Vice President and Provost for Miami Dade College Lenore Rodicio, the Exe-
cutive Director of Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Program at Miami Dade College Pame-
la Fuertes, and the President of the Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo Vincenzo Arcobelli.

The meeting was an opportunity to introduce and present activities and patents developed by Italian 
researchers with a presence in the USA, with the aim of creating long lasting relationships that will 
enrich their valuable scientific work of research done worldwide.

Fabio De Furia, President of the Miami Scientific Italian Community commented: ”All the papers 
presented are precise and thorough, which encourages us who are working towards excellence in 
innovation and actively promoting the value of the Italian know-how with respect to scientific resear-
ch. The exceptional skills of Italian researchers represent a highly valuable heritage really important 
for the economic development of Italian industries, the system and the institutional relations that 
foster greater collaboration and support”,

De Furia’s final comment is: “Our goal is to reaffirm the important contributions and leadership of our 
researchers in foreign markets, for those who are permanently present in the USA, by supporting 
the creation of the Italy-US institutional informative networks on topics and opportunities offered by 
both markets, and also to share new business models and innovative strategies by generating new 
dynamics and flows of knowledge and investments”.



A MIAMI LA XIV CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO
MIAMI\ aise\ - La Conferenza dei ricercatori italiani nel mondo ha fatto tappa sabato scorso, 
14 Dicembre, nel South East degli Stati Uniti, in Florida, presso il Miami Dade College.

La manifestazione, giunta alla sua XIV edizione, è stata organizzata dal CTIM in collaborazione con 
la Miami Scientific Italian Community, con i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale, del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità, del Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, della Camera dei Deputati e del Consiglio Generale degli Italiani all’estero.

L’evento ha ricevuto apprezzamenti e messaggi istituzionali di saluto rivolto ai ricercatori partecipan-
ti da parte della Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, del Ministro dell’Istruzione-Università e 
Ricerca, Lorenzo Fioramonti, del Ministro della Salute, Roberto Speranza, del Presidente dell’Istitu-
to Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, del Presidente del CNR, Massimo Inguscio, del Console 
Generale d’Italia a Miami, Cristiano Musillo, e del Segretario Generale del CGIE, Michele Schiavo-
ne. I partecipanti all’evento sono stati ricercatori che hanno presentato tematiche di vario genere, 
dalla medicina all’alta tecnologia, dall’aerospazio alla fisica, dal biotech all’umanistica, e provenienti 
da Florida, Minnesota, Illinois e Messico, con collegamenti esterni dall’Italia, Massacchussettes e 
Texas.

Il presidente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, Vincenzo Arcobelli, arrivato per l’oc-
casione dal Texas, dopo aver portato i saluti ed i ringraziamenti per l’ottima organizzazione locale 
della Miami Scientific Italian Community, per l’ospitalità al Miami Dade College, ha rivolto un sentito 
apprezzamento a tutti i partecipanti, per il loro contributo alla ricerca e per la loro presenza, eviden-
ziando di come sia importante creare networking e nuove collaborazioni, e che tra i compiti principali 
della manifestazione vi è l’intenzione di coinvolgere altre realtà scientifiche localizzate in diversi 
Stati non solo degli Usa.

Arcobelli, a nome di tutto il CTIM, ha letto la motivazione citata nel Diploma d’Onore consegnato per 
meriti speciali al Presidente della Miami Scientific Italian Community (MSIC), Fabio De Furia, che al 
di là delle capacità professionali, ha saputo promuovere le eccellenze italiane, in aggiunta alle varie 
attività svolte come il progetto Leonardo Way in US e la giornata dedicata al PMI DAY, contribuendo 
a favorire rapporti bilaterali tra l’Italia e gli USA. 

(aise) 



INNOVAZIONE: A MIAMI 14MA CONFERENZA RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO
L’evento è stato organizzato dalla Miami Scientific Italian Community
 
Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Si è tenuta al Miami Dade College, in Florida, la 14th Conferenza dei 
Ricercatori Italiani nel Mondo per dare risalto e visibilità al lavoro dei ricercatori italiani negli Stati 
Uniti che sono impegnati nei settori della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline 
umanistiche. L’evento annuale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo è stato ospitato per 
la prima volta a Miami ed è stato organizzato dalla Miami Scientific Italian Community (Msic) con 
l’obiettivo di far incontrare Università e Centri di Ricerca, in Italia e negli Usa, per il tramite dei ricer-
catori dei due paesi.
 
Un appuntamento istituzionale della Msic che ha visto la partecipazione di Cristiano Musillo, Conso-
le Generale d’Italia, Lenore Rodicio Executive Vice President and Provost for Miami Dade College, 
Pamela Fuertes Executive Director of Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Miami Dade Colle-
ge oltre a Vincenzo Arcobelli Presiedente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo.

INNOVAZIONE: A MIAMI 14MA CONFERENZA RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO
 
(Adnkronos) - L’incontro è stata l’occasione per presentare le attività ed i brevetti ed introdurre ri-
cercatori italiani già molto attivi sul territorio con l’obiettivo di creare relazioni stabili che valorizzino, 
negli Usa e all’estero, il loro grande lavoro di ricerca scientifica svolto in tutto il mondo.
 
“Tutti interventi puntuali e qualificati che fanno ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell’in-
novazione e, quotidianamente, difende e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca 
scientifica” ha commentato a margine dell’evento Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific 
Italian Community.
 
“La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale 
importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle 
Istituzioni. Il nostro obiettivo è riaffermare la nostra leadership nei mercati esteri, presidiare stabil-
mente il territorio Usa, agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-Usa su temi 
ed opportunità offerti dai rispettivi mercati, e - conclude De Furia - intercettare e condividere nuovi 
modelli di business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investi-
menti.”



A MIAMI 14/MA CONFERENZA RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO ORGANIZZATO DALLA 
MIAMI SCIENTIFIC ITALIAN COMMUNITY 

(ANSA) - WASHINGTON, 16 DIC - Il Miami Dade College in Florida ha ospitato la 14/ma Confe-
renza dei Ricercatori Italiani nel Mondo per dare risalto e visibilità al lavoro dei ricercatori italiani 
negli Stati Uniti che sono impegnati nei settori della scienza, della tecnologia, della medicina e delle 
discipline umanistiche. L’evento annuale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, per la pri-
ma volta a Miami, è stato organizzato dalla Miami Scientific Italian Community (Msic) con l’obiettivo 
di far incontrare Università e Centri di Ricerca, in Italia e negli Usa, per il tramite dei ricercatori dei 
due paesi. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di Cristiano Musillo, Console Genera-
le d’Italia, Lenore Rodicio Executive Vice President and Provost for Miami Dade College, Pamela 
Fuertes Executive Director of Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Miami Dade College oltre 
a Vincenzo Arcobelli presiedente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. L’incontro è stato 
l’occasione per presentare le attività ed i brevetti ed introdurre ricercatori italiani già molto attivi sul 
territorio con l’obiettivo di creare relazioni stabili che valorizzino, negli USA e all’estero, il loro grande 
lavoro di ricerca scientifica svolto in tutto il mondo. “Tutti interventi puntuali e qualificati, che fanno 
ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell’innovazione e, quotidianamente, difende e valo-
rizza il know-how italiano nel settore della ricerca scientifica” ha commentato a margine dell’evento 
Fabio De Furia, presidente della Miami Scientific Italian Community. “La grande competenza dei 
ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza per lo sviluppo 
del nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni. Il nostro obiettivo è 
riaffermare la nostra leadership nei mercati esteri, presidiare stabilmente il territorio degli Stati Uniti, 
agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-Usa su temi e opportunità offerti 
dai rispettivi mercati, e - conclude De Furia - intercettare e condividere nuovi modelli di business e 
strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti”.



A MIAMI LA 14MA CONFERENZA DEI RICERCATORI ITALIANI NEL MONDO

Roma, 16 dic. (askanews) – Al Miami Dade College, in Florida, la 14th Conferenza dei Ricercatori 
Italiani nel Mondo per dare risalto e visibilità al lavoro dei ricercatori italiani negli Stati Uniti che sono 
impegnati nei settori della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline umanistiche. 
L’evento annuale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo è ospitato per la prima volta a Mia-
mi ed è organizzato dalla Miami Scientific Italian Community (MSIC) con l’obiettivo di far incontrare 
Università e Centri di Ricerca, in Italia e negli Usa, per il tramite dei ricercatori dei due paesi. 

Un appuntamento istituzionale della MSIC che vede la partecipazione di Cristiano Musillo, Console 
Generale d’Italia , Lenore Rodicio Executive Vice President and Provost for Miami Dade College, 
Pamela Fuertes Executive Director of Goldman Sachs 10,000 Small Business Miami-Dade College 
oltre a Vincenzo Arcobelli Presiedente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. 

L’incontro è l’occasione per presentare le attività ed i brevetti ed introdurre ricercatori italiani già mol-
to attivi sul territorio con l’obiettivo di creare relazioni stabili che valorizzino, negli USA e all’estero, 
e valorizzare il loro grande lavoro di ricerca scientifica svolto in tutto il mondo. 

“Tutti interventi puntuali e qualificati che fanno ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell’inno-
vazione e, quotidianamente, difende e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca scien-
tifica” ha commentato a margine dell’evento Fabio De Furia, Presidente della Miami Scientific Italian 
Community “La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di 
fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e necessita del supporto 
costante delle Istituzioni. Il nostro obiettivo è riaffermare la nostra leadership nei mercati esteri, 
presidiare stabilmente il territorio USA, agevolando la creazione di network informativi istituzionali 
Italia-USA su temi ed opportunità offerti dai rispettivi mercati, e – conclude De Furia – intercettare e 
condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di 
sapere e investimenti.”




