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“E gli uomini vollero piuttosto
le tenebre che la luce”.
Giovanni, III, 19

Dedico questa fatica
a tutti quelli che si sono
battuti e si battono sempre
per il trionfo della Verità,
Giustizia e Trasparenza.
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La migliore prefazione alle mie “sudate carte”!
---------Casta diplomatica, ex ambasciatore scrive libro-denuncia:
“50 anni di illegalità, sperperi e intrallazzi alla Farnesina”.
di F. Q. | 30 settembre 2017

Per la prima volta un diplomatico rompe il muro del silen-zio.
Calogero Di Gesù, ex ambasciatore in pensione, rac-conta vizi
e declino del Ministero degli Affari Esteri: i pri-vilegi oltre il
limite del pudore, le nomine clientelari, le carriere dinastiche
dei rampolli, gli sprechi mostruosi per tenere una rete e servizi
inefficienti. E poi una proposta di riforma per salvare la
situazione: via le sedi inutili, aboli-zione del concorso-farsa e
incarichi a esterni alla carriera diplomatica
Prima di andare in stampa ha fatto in tempo ad aggiungere
un’altra chicca: la nomina del presidente del sindacato autonomo dei diplomatici (Sndmae) Paolo Serpi a “inviato
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speciale” per i Caraibi. E la spiegazione di come al Mini-stero
degli Esteri certe funzioni vengano tirate fuori dalla naftalina
alla bisogna, per consentire a diplomatici prossimi
alla pensione rimasti a Roma senza un incarico di farsi qualche
viaggetto all’estero e di incassare il relativo trat-tamento
economico a spese del contribuente. Non solo. Ci sono i
retroscena di tante nomine dalle logiche imperscru-tabili o
meramente “politiche”, come quella del vicemini-stro Carlo
Calenda, già nipote d’ambasciatore, a Bruxelles inviato con
tutti gli onori alla rappresentanza “permanente” dell’Italia in
Europa, dove è rimasto però non più di 50 giorni. Non solo. C’è
l’elenco dei fortunati rampolli vinci-tori del mitico concorso
diplomatico con tanto di aggiornamento del “coefficiente di
casta”: 158 blasoni per 396 componenti che hanno ottenuto
accesso alla carriera di ambasciatore, console e ministro
plenipotenziario tramite un concorso nel quale – stranamente –
eccelle chi ha un co-gnome già presente nell’albo d’oro
dell’aristocrazia diplo-matica tra figli di papà e i nipoti di gran
feluche della Repubblica. E ancora i diplomatici che fanno
carriera perché in quota a Renzi o Alfano. E poi questioni
scottanti, come la “messa in scena” del ritiro dell’ambasciatore
ita-liano a Il Cairo per il caso Regeni.
C’è tutto questo e altro ancora in Dietro le quinte della
Farnesina (Aracne editore), un saggio di denuncia del
malcostume e del declino che affligge il Ministero degli
Affari Esteri (e di proposta su come arginarlo) scritto da
una fonte di prima mano: l’ex ambasciatore in pensione
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Calogero Di Gesù, entrato in Farnesina con un ruolo impiegatizio, vincitore nel 1980 del concorso diplomatico e poi
protagonista di una carriera con incarichi importanti nelle sedi
di Monaco, Perth, Bohn e Ginevra. E’ un libro che farà
discutere, fin dal sottotitolo: “Cinquant’anni di
illegalità, sperperi e intrallazzi”. Si tratta di un lavoro
unico nel suo genere: 550 pagine di analisi, retroscena,
aneddoti (e proposte di riforma) sul mondo della diplo-mazia
italiana visti dall’interno, da un diplomatico “di spada” e non
di toga che da funzionario amministrativo sale i gradini della
carriera diplomatica e scopre un mondo a parte che è afflitto da
vizi storici, da prassi anomale, da scandali e privilegi che
vengono evocati in modo chiaro, schietto e documentato perché
– suo malgrado – li ha visti senza rimanerne contaminato, non
essendo mai appartenuto del tutto a quel mondo (proviene da
una modesta famiglia, il padre ufficiale della Gdf).
Il libro, che ha impegnato l’autore per diversi anni conden-sa
una galleria incredibile di storie, nomi e vicende che hanno in
parte alterato l’andamento della nostra democrazia attraverso
un uso distorto del potere della diplomazia pie-gato a logiche
politiche, affaristiche e (in rari casi) ideolo-giche. Si
incrociano così molti temi che Il Fatto ha raccon-tato negli
anni: i privilegi incredibili, le illegalità e i brogli connessi al
voto all’estero, le nomine clientelari e il com-mercio di
incarichi di “esperti”, i casi di corruzione dei visti e il traffico
delle cittadinanze, l’assistenza e i servizi essenziali spesso
negati ai cittadini italiani all’estero (anche con epilogo
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drammatico per le vittime). I danni provocati dalle nomine per
“chiara fama” di famigli e soliti noti nei più prestigiosi Istituti
Italiani di Cultura. Anche temi scottanti e attuali, come il
pagamento dei riscatti a seguito di rapimenti di cooperanti,
tecnici e giornalisti all’estero. E ancora gli affari di faccendieri,
dirigenti e diplomatici sotto le insegne delle imprese nazionali
come Finmeccanica. La sistematica copertura dei casi di
apologia di fascismo e dei conflitti d’interessi.
Di Gesù che per quasi mezzo secolo ha vissuto a bordo di
questa macchina ne racconta il progressivo declino, la costante
devianza e il suo inesorabile invecchiamento che, in ultimo,
consegna alle generazioni a venire un carrozzone pesante, lento
e poco governabile. Con il suo Dietro le quinte della
Farnesina racconta – con uno sguardo attento alla storia e
all’attualità – come un intero sistema delle relazioni
internazionali, bene pubblico in senso lato, an-naspi minato
dalle inefficienze e dall’autoreferenzialità della diplomazia
che lo domina, un corpo dello Stato fatto di uomini che si sono
chiusi e asserragliati da tempo dentro il “palazzo”,
sovrapponendo la strenua protezione dei pro-pri privilegi
personali alla loro missione e all’inte-resse generale che la
origina e giustifica.
Così, pagina dopo pagina, emerge il ritratto di un ceto
diplomatico elitario che pretende di mantenere prebende, indennità, avanzamenti automatici di carriera a prescindere da merito e risultati, come tratti fisiologici della cate-
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categoria d’appartenenza e contro l’incedere del tempo che, in
ogni settore della vita pubblica, invoca più che mai
competenza, etica e giustizia sociale. Un arroccamento che in
alcuni frangenti ha superato il limite del pudore, rivelando le
caratteristiche tipicamente predatorie e parassitarie del corpo
diplomatico.
A corredo della parte di denuncia l’ex ambasciatore fa se-guire
quella di proposta, indicando i tasselli di una possibile riforma dell’intero comparto che riporti a livelli di trasparenza adeguati il Ministero degli Affari Esteri e rial-linei la
diplomazia nostrana al suo ruolo di servizio alla comunità
nazionale e agli intessi dello Stato, sottraendola al
controllo esclusivo della casta diplomatica che sta fuori dal
tempo e che contro il tempo lavora, pensando soprattutto a
come elevare e conservare se stesso. “Bisogna spezzare
l’olgarchia delle élite diplomatiche”, sostiene l’autore. Co-me?
Riorganizzando la rete delle ambasciate che non risponde più
alla grandeur d’un tempo e diventa la premes-sa per scandali e
inefficienze. Di Gesù propone di ridurre da 27 a 5 quelle
presenti in Europa utilizzando l’istituto della rappresentanza
multipla previsto da codici internazionali. Abolendo il famoso
concorso e aprendo ruoli, funzioni e incarichi anche a
personalità esterne alla carriera diplomatica. Basta con gli
ambasciatori per diritto dina-stico. Parola di ambasciatore.

Prima di continuare
11

Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo.
Come sai un numero sempre più grande di persone legge Il fatto
quotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso
perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter
ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti
richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci
aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire
sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono
sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a conti-nuare
il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla
settimana.
Grazie,
Peter Gomez.

Ilfattoquotidiano.it
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LA DANTE ALIGHIERI
La società Dante Alighieri, fondata a Roma nel lontano
1889, con lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura
italiane nel mondo. Tra i fondatori il poeta Giosuè Carducci che
diede il nome alla Società.
Nei vari cantoni della Confederazione esistono 19 comitati,
con oltre 4.000 soci e circa 300 allievi.
Il comitato di Berna fu costituito il 1° settembre 1911 con il
compito di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane in
tutto il cantone, sia per gli adulti che per i piccoli.
Dopo 107 anni, di gloriosa storia di essa, per opera di un
segretario generale, poco raccomandabile, sono fatti sorge-re
mille problemi, minacciandone la chiusura, sperando di far
tacere il suo presidente, pro tempore, a causa di aver solleevato
il problema di certe eclatanti falsità, di aver occultato certe
verità e camuffato la trasparenza pecuniaria. Masi, per mettere
a tacere il suo responsabile, ha cercato di operare nelle tenebre,
tra falsità e tanta sporcizia di ogni genere, riducendo, fra le altre
cose, la sua “Dante”, quella della sede centrale di Roma, alla
miseria e al fallimento totale, con 500 mila Euro di deficit!
Appoggiatosi ad una “gazza ladra” di Berna, invidiosa, espulsa,
a sua volta, dal Consiglio direttivo della Società. Insieme, si
sono prodigati per tentare di far cessare le attività e la
reputazione della Dante della capitale, I motivi sono da
ricercare, fra le tante cose poco edificabili, del loro modo di
operare.
A causa di detti eventi deplorevoli, verificatesi, negli
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ultimi anni, la necessità di scrivere e pubblicare questa
“Scandalosa Storia...”, Molte cose, a motivo di brevità, si sono
dovute tralasciare, anche perché molti documenti, dell’archivio
storico della nostra Dante, di capitale impor-tanza, non sono
più in nostro possesso, perché portati via con raggiri perversi e
con i modi dittatoriali di altri tempi!
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Prima lettera, spedita a Roma, per notificare la
nascita della Dante Alighieri
(Berna, 8 ottobre 1911)
----------------------

Spett. Direzione del Comitato Centrale della
Società Nazionale Dante Alighieri – Roma,
Il comitato di Berna della Società Dante Alighieri è stato
costituito il 1° settembre 1911 con il compito di tutelare e
diffondere la lingua e la cultura italiane in tutto il cantone.
A tal proposito riportiamo fedelmente una delle prime lettere
inviate a Roma, da parte del primo Vice Presidente di quel
lontano 1911 (con lo stile e le imprecisioni lingui-stiche del
tempo).
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Direzione della “Dante Alighieri” – Roma
(Berna, 28 nov. 2011)
Come ebbi occasione di comunicare con lettera del 8.X. u. s.
si è costituita in questa città un Comitato di codesta patriottica
istituzione, il quale conta già oltre cinquanta soci e spera
poterne fra qualche mese avere il doppio. La costituzione di tale
comitato non è stata punto facile sia per l’apatia della parte più
abbiente della colonia che pel potere quasi dittatoriale
esercitato sulla massa operaia dai dirigenti le quali istituzioni
sovversive italiane.
Perché questo rilevante successo non riesca infruttuoso per
la colonia e possa rappresentare fra breve l’emanci-pazione
operaia da ogni tendenza antigovernativa ed ant-taliana
occorrerebbe che questo Comitato attuasse nel più breve tempo
possibile l’istituzione di una scuola serale per adulti e di una
scuola complementare diurna per bambini, come già da tempo
esistono a Zurigo e Ginevra.
E’ doloroso vedere proprio nella capitale della Svizzera
scomparire lentamente l’uso della nostra lingua nelle fami-glie
qui emigrate sia pei matrimoni misti che per l’obbligo imposto
a tutti i figli d’italiani di frequentare le scuole pub-bliche locali.
Ogni anno va sempre più diminuendo il nu-mero dei bambini
che sanno parlare italiano ed alle feste di carattere prettamente
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italiano assistiamo a declamazioni e canti esclusivamente
tedeschi per mancanza di bambini che sappiano fare altrettanto
nella loro lingua materna.
Da tempo la colonia ha supplicato il Governo di voler porre
riparo a tale doloroso stato di cose dando i fondi per la
costituzione di una scuola, ma gli è stato sempre risposto che
occorreva prima farla sorgere e poi domandare un sus-sidio.
A questo comitato si rivolgono ora gli sguardi di tutti per
veder attuata questa costante aspirazione della Colonia. Poiché
la colonia di Berna ascende a poco più di tremila persone, in
massima parte operai, sarà ben difficile rac-cogliere nel suo
seno somme rilevanti e bisognerà quindi che questo Comitato
possa, specialmente pei primi anni, contare su un largo sussidio
di codesto Comitato centrale e del Governo.
La R. Legazione ha già fatto nuove insistenze presso il
Ministero degli Esteri affinchè renda possibile l’apertura della
scuola accordando con il mese di gennaio del pros-simo

anno un adeguato sussidio.
Mi rivolgo ora a codesta Spettabile Direzione pregandola di voler essere larga di aiuto anche verso que-sta
colonia la quale è più di tutte minacciata dall’as
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sorbimento tedesco, precisando se possibile la cifra che
potrebbe mettere a disposizione di questo Comitato.
Credo utile far osservare che il minimo occorrente per il
funzionamento di tale scuola è di lire 3000 annue, non
essendo qui possibile avere un discreto maestro con meno di
lire 150 mensili ed un locale adatto con meno di oltre 80 lire al
mese
Ringrazio anticipatamente, a nome del Comitato, codesta
spettabile Direzione della risposta che mi auguro favore-vole
e sollecita.
I miei distinti ossequi.
IL provvisorio Presidente
Carlo Bona

.........................................
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Società Nazionale “Dante Alighieri”.
(Zurigo, 30 agosto 1912)
Ai Comitati della “Dante in Isvizzera:
Persuasi che un’intesa fra i nostri Comitati gioverebbe a
coordinare e ai confratelli un convegno dei rispettivi
intensificare l’opera comune, ci permettiamo di proporre
Consigli Direttivi da tenersi in una delle prossime dome-niche
nel luogo che sarà indicato da essi.
Uno sguardo alla Carta geografica c’indusse a scartare
Zurigo, ove naturalmente saremo lieti d’accogliere i nostri
connazionali, perché troppo distante dalla Svizzera fran-cese,
ove ci sono 5 Comitati. Abbastanza centrale per tutti sarebbe
Berna, eccetto che per i Comitati di Chiasso e di Bellinzona,
che probabilmente preferirebbero Lucerna.
Noi hiamo caldamente i nostri confratelli di accettare una
tale proposta, Berna è la nostra capitale.
Con fraterni saluti.
Il Segretario
Presidente Cav. prof. Pizzo

Nota bene:
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i Comitati “Dante Alighieri” in Isvizzera sono 10: Basilea, Bellinzona, Berna, Chaux-de-Fonds, Chiasso, Gine-vra,
Montreux, Neuchâtel, San Gallo, Vevey, Zurigo,

20

Benito Mussolini in Svizzera
Nel luglio del 1902, per spirito di avventura, Mussolini. si
recò in Svizzera senza una meta fissa. Nella Confede-razione.
collaborò con L'Avvenire del Lavoratore (organo dei socialisti
italiani in Svizzera), tenne comizi e confe-renze per gli operai
italiani, fu segretario del sindacato italiano muratori e manovali
a Losanna e svolse diversi lavori saltuari, entrando in contatto
con diversi esponenti di spicco del socialismo italiano in
Svizzera. Per aver appog-giato l'idea di uno sciopero generale,
anche attraverso il ricorso a mezzi violenti, il 30 giugno 1903,
un giovane italiano ventenne viene arrestato e condotto in treno
a Chiasso per essere allontanato dal territorio elvetico. Il suo
nome: Benito Mussolini, "figlio di Alessandro e di Rosa
Maltoni, nato a Predappio (Forlì) il 29 luglio 1883".
Consegnato alla polizia italiana, che però subito dopo lo
rilasciò. Ritornato in Svizzera, nell'aprile del 1904 fu espul-so
dal canton Ginevra per aver falsificato la data di validità del
passaporto, ma grazie alle proteste dei socialisti gine-vrini e su
intervento del governo ticinese fu rimesso in libertà a
Bellinzona. Parte per Losanna, appena giuntovi, si trovò solo
e senza un soldo, stanco e affamato per il lungo cammino
percorso. Intorno a lui il turbinare elegante di una città gaia; ha
dei terribili crampi allo stomaco e gli occhi gli si offuscano,
mentre la testa gli gira. Cammina, cammina, cammina, senza
meta, senza riposo. Dormire era impos-sibile a causa del
freddo. Dopo aver vagato per un'intera notte, la mattina, dopo
ventisei ore di digiuno, incontrò un romagnolo, che gli dette
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pochi centesimi. Acquistò un pane, che divorò, e mai cibo gli
apparve più buono, più sostanztioso, più saporito.
Il 7 maggio si immatricolò al-l'Università della città, dove seguì
corsi di Vilfredo Pareto e Pasquale Boninsegni, continuando
nel contempo a tenere conferenze per gli operai italiani. Nel
novembre del 1904 lasciò definitivamente Losanna per l'Italia,
volendo bene-ficiare dell'amnistia per il reato di disertazione
semplice, a cui era stato condannato in contumacia. I due anni
e mezzo passati nella Confederazione - eccettuate due
interruzioni di circa quattro mesi - furono un periodo
fondamentale per la formazione politica ed intellettuale di
Mussolini.
Con il passar degli anni diventava una figura di spicco
dell'ala rivoluzionaria del partito socialista italiano e nomi-nato
nel 1912 direttore dell'Avanti, organo ufficiale del partito; nel
1913 fu chiamato a Zurigo per tenere un discor-so in italiano in
occasione del primo maggio; nel luglio dello stesso anno parlò
poi agli operai italiani di Flamatt (a 10 km da Berna), dormendo
all’Hotel Moléson. Dopo la guerra e la fondazione del
movimento fascista, quale membro della Camera dei deputati
italiani nel giugno del 1921 pronunciò un discorso che
accennava al "confine" del Gottardo (Irredentismo) per cui la
Confederazione emanò un divieto d'entrata nei suoi confronti.
Nel novembre del 1922, poco dopo la marcia su Roma e la
nomina a capo del governo, fu a Losanna per l'apertura della
conferenza sulla questione orientale (revisione del trattato di
Sèvres); nell’ottobre del 1925 si recò a Locarno per la
conclusione del patto che sancì una momentanea distensione
nei rapporti tra le grandi potenze europee. Il 24.04.1933 ebbe a
Roma il suo unico colloquio con il Consigliere federale,
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Giuseppe Motta (futuro Presidente della Confederazione e
socio della Dante Alighieri di Berna), durante il quale fu
toccato anche il tema dell'italianità del Ticino. Nel 1937
l'Università di Losanna volle onorare il suo ex studente
conferendogli il dottorato honoris causa! Una decisione che in
seguito suscitò aspre polemiche.
Malgrado le dichiarazioni ufficiali di amicizia, Mus-solini
non esitò ad appoggiare personalmente, negli anni 1930-40, i
sostenitori elvetici del Fascismo (Arthur Fonjal-laz, Georges
Oltramare), e, come rivela il diario del genero Galeazzo Ciano,
espresse talvolta giudizi sprezzanti nei confronti delle
istituzioni e della democrazia svizzera. Verso la fine della
seconda guerra mondiale, la figlia Edda Ciano riuscì a entrare
in Svizzera (gennaio 1944); nell'a-prile del 1945 la moglie
Rachele insieme ai figli fu respinta alla frontiera di Chiasso.
Catturato dai partigiani nei pressi di Dongo, sul lago di Como,
mentre tentava di mettersi in salvo, probabilmente in territorio
svizzero, Mussolini fu fucilato insieme all'amante Claretta
Petacci.
Durante il ventennio fascista, tra la Dante di Berna,
l’ambasciata italiana e le autorità italiane, intercorse una
fitta corrispondenza epistolare. I contributi annuali venivano regolarmente erogati per il sostegno alle numerose scuole
di lingua e cultura italiane sparse in tutto il cantone.
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Le attività culturali erano sempre patrocinate e sostenute dalle
autorità costituite. I vari presidenti della Società veni-vano
nominati da Roma e quasi mai eletti democratica-mente. A
distanza di 80/90 anni, Masi, nostalgico, ha vo-luto ripetere le
gesta di Mussolini, trovando a Berna una persona simile a lui.
Il sostegno, per la realizzazione della casa d’Italia a Berna,
per gli italiani, fu sempre assicurato in maniera generoso ed
incondizionato. Nel 1937 alla presenza di tante autorità italiane
e svizzere, con il Consiglio direttivo della Dante, al completo,
in un tripudio di grande festa, s’inau-gura la “casa degli
italiani”, denominata, successivamente: “Casa d’Italia”.
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Berna 1937
Inaugurazione della Casa degl’italiani

Da sinistra a destra
La Signora Schwarz ed il Console di Svezia, un congiunto ed il Console di
Spagna, il Console Generale degli Stati Uniti di America, e la Signora
Sholes, il Console Generale di Gran Bretagna, il R Console d’Italia, il
Consigliere Governativo Miville (socialista), la Signora Ludwig ed il
Consigliere Governativo Ludwig (liberale), il Senatore e la Signora
Einaudi, il Vice Console Pompei, il missionario Monsignor Ridolfi.
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Prima Assemblea generale – Berna
(del 2 marzo 1913)
1. Elezioni - 2.Varie
Intervengono all’Assemblea 31 soci, i quali ad unanimità
pregano i Signori Bona e Marzo di assumere l’uno la
presidenza provvisoria e l’altro la carica di segretario provvisorio.
Il Signor Marzo fa una breve e succinta esposizione di
quanto finora venne compiuto dal Comitato promotore della
Dante Alighieri, costituitosi nello scorso primo set-tembre
1911, e comunica la decisione presa dalla Si-gnora Ballerini di
rinunziare per ragioni di famiglia alla carica di Presidente del
Comitato stesso. Propone quindi agl’interve-nuti di nominare
Presidente onorario il Marchese Paulucci dei Galboli, R.
Ministro d’Italia in Berna, e Vice Presidenti onorari il Principe
Alliata, Primo Segretario della R. Le-gazione e la Signora
Ballerini, che tanto si è resa bene-merita della nostra colonia
durante i cinque mesi che ha rivestito la carica di Presidente del
Comitato promotore. ...A richiesta di alcuno dei soci presenti
egli dice che il Consiglio provvisorio era composto così:
Presidente Signora Ballerini, Segretario Sigr Marzo, Vice
Segretario Signor Vagnarello, Cassiere Sigr. De Ber-nardi,
Vice Cassiere Signor Caggioni, Consiglieri Signori Bona,
Premesello, Molteni, Rimella, Garoni, Bonafina.
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Il Signor Premesello, dopo aver messo qualche appunto,
alla Presidenza provvisorio per non aver curato di ridurre in
scritto le varie decisioni del Consiglio propone all’Assem-blea
di approvare l’operato del Consiglio provvisorio, a-vendo tutti
potuto controllare i buoni risultati ottenuti du-rante i suoi
cinque mesi di gestione.
Signor Marzo spiega ai presenti di non aver redatto verbali,
perché il Consiglio provvisorio, essendo sorto da sé stesso, non
poteva prendere decisioni impegnative ma solo formulare
progetti da sottoporre all’approvazione dell’As-semblea
generale. D’altra parte i componenti il Consiglio, non avendo
ricevuto alcuna delega di potere, si erano sempre ritenuti come
una riunione di amici intenti a lavo-rare intorno ad uno scopo
comune.
Dopo queste brevi spiegazioni l’Assemblea approva ad
unanimità tutto quanto venne eseguito dal Consiglio
provvisorio nell’interesse della Colonia e del Comitato del-la
Dante Alighieri. Viene pure approvato ad unanimità la nomina
a Presidente onorario del Marchese Paulucci ed a Vice
Presidenti del Principe Alliata e della Signora Balle-rini, con
pieno diritto ad essi d’intervenire alle riunioni del Consiglio e
di presiederle.
Prima di procedere alle elezioni il socio De Maddalena, che
aveva domandato la parola appena aperta la seduta, espone
all’assemblea come il Consiglio prima avesse deci-sa la nomina
a maestro della scuola serale del Prof. Gulotti e poi l’avesse
annullata in seguito a pressioni subite.
Il Cav. Spinazzola, domanda a questo punto la parola, e
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spiega come la cosa è andata. Egli infatti dice che, deside-rando
ardentemente di veder sorgere in seno alla nostra colonia non
solo una scuola per bambini e per adulti, come se ne era assunto
l’obbligo nel domandare il sussidio del R Governo e del
Comitato Centrale della Dante Alighieri, ma anche una scuola
operaia serale aveva intavolato trattative del Prof. Gulotti
affinché chiudesse la scuola operaia, che da anni aveva aperto,
e passasse alle dipendenze della Dan-te Alighieri come
insegnante della scuola operaia anzidetta. Avendo il Prof.
Gulotti accettato, egli sottopose il suo progetto al Consiglio,
che lo approvò. Dopo tale decisione sorsero in Colonia delle
proteste, ritenendo si volesse dare carattere confessionale alla
scuola e per giunta in oppo-sizione coi sentimenti religiosi della
maggioranza degli italiani qui residenti.
Per evitare di far sorgere screzi d’indole religiosa in colonia,
il Consiglio credette bene di soprassedere nella nomina del
Prof. Gulotti, tanto più che la scuola operaia serale non
rientrava negli obblighi assunti dal Comitato verso il Governo
e la Dante Alighieri.
Dopo tali spiegazioni, l’Assemblea decide di disinte-ressarsi
pel momento della cosa in considerazione dell’ora tarda e della
necessità di procedere prima di tutto al-l’elezione del
Consiglio.
Il Presidente invita allora i presenti a scegliere due scrutatori, che sono subito designati nelle persone di Prati Eu-genio
e Baldi Guido, i quali accettano e prendono posto
Egli procede quindi alla distribuzione delle schede, che gli
vengono subito dopo restituite con l’indicazione del Presi-
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dente, Vice Presidente e 10 consiglieri che ciascuno dei votanti
ha prescelto. Dichiarata chiusa la votazione ed accertato in 31
il numero dei votanti, si procede allo spoglio delle schede,
ottenendo il seguente risultato:
Presidente Cav. Carlo Spinazzola con voti 27
Vice Presidente Signor Bona Carlo con voti 27
Consiglieri Signor Garoni con voti 30,
Bonafini con voti 30, De Bernardi 28, Gaggioni 28,
Premosello 28, Vagnarelli 27, Rimella 27,
Marzo 24. Riportano poi: Prati Eugenio voti 13,
Giglia M. voti 11, Guido Baldi 3 e Pelozzi voti 1.
Schede bianche una.
Viene quindi proclamato come consigliere, sebbene abbia
riportato soli 13 voti, il Signor Prati Eugenio su pro-posta
unanime dell’intera Assemblea.
A questo punto il Cav. Spinazzola è invitato ad assumere la
Presidenza, ma egli prega il Signor Bona di continuare a
tenerla, dovendo egli prima di accettare la carica offertagli
chiedere la necessaria autorizzazione ai suoi superiori.
Si procede quindi dai presenti alla votazione del Comi-tato
pro scuola, che risulta composto nel modo seguente:
.................................
Presidente Cav. Bollano con voti 28
Vice Presidente Prof. Nigli con voti 28
Consiglieri Brogi voti 15, Baldi Guido 14, Prati Giuseppe 10,
Ispettrici Signora Bona, Signora Boivin voti 13 la prima e 12 la seconda. Riportano la Signora Bona come Vice
Presidente voti 14 e come Consiglieri: Giglia Massimo voti
9, Amendola 8, Besozzi 7, Bottinelli 7. Le lezioni comince-
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ranno il 15 corrente e le iscrizioni.fino a fine mese.
Prima di chiudere il presente verbale è duopo ricordare il bel
discorso fatto in principio di seduta dalla Signora Ro-setta
Colombo, la quale ha ricordato con smaglianti parole lo scopo
nobile che si propone la Dante Alighieri, ed il bisogno grande
della nostra Colonia di veder perpetuato nei suoi figli il culto
per la lingua italiana e l’amore pel paese d’origine, ed ha infine
inneggiato al progresso della scuola che ora sorge ed alla
concordia di tutti gl’italiani qui re-sidenti.
Il Segretario provv.
Marzo

Il Pres. provv
Bona
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I primi comitati della Dante nel mondo
In questo primo periodo la “Dante” ebbe i suoi primi
Comitati esteri in quei Paesi dove si trovava una colonia
italiana di un certo rilievo, soprattutto in Europa: in Svizera
(Ginevra, 1894; Zurigo, 1895), in Belgio (Liegi, 1894) e in
Francia (Marsiglia, 1895) dove i nostri connazionali emigravano in cerca di lavoro. Comitati sorgono anche in Grecia e
in Turchia e anzi in questi Paesi si costituirono i più antichi
sodalizi della Società fuori dai confini della patria: il primo
Comitato estero della “Dante” fu fondato a Salonicco nel 1890
e l’anno successivo nacque quello di Smirne, seguito nel 1895
da quello di Costantinopoli. In seguito, sotto la guida del
secondo presidente Pasquale Villari, (1896-1901), i Comitati
esteri della “Dante” si estesero ad altri Paesi del Mediterraneo
(Costantinopoli, Turchia, 1895; Il Cairo, Egitto, 1896;
Alessandria, Egitto, 1896; Suez, Egitto, 1898), della Francia
(Marsiglia, 1895; Parigi, 1898; Montecarlo, 1899; Tolone,
1902) e dell’Eu-ropa settentrionale e orientale (Bucarest,
Romania, 1896; Odessa, Ucraina, 1899).
In quest’epoca comincia l’espansione della “Dante” an-che
al di fuori dell’Europa, e nuovi Comitati vengono fon-dati in
alcune città dell’America del nord (New York, 1897; Boston,
1901) e soprattutto del sud (Buenos Aires, Argentina, 1896;
Montevideo, Uruguay, 1896; Iquique, Ci-le, 1896; Rosario,
Argentina, 1897; Caracas, Venezuela,
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1989; San Paolo, Brasile, 1899). Il primato del Comitato più
lontano dalla madrepatria in questo periodo spetta a quello di
Melbourne (Australia), fondato nel 1896. Ai primi del
Novecento, sotto la guida del suo terzo presidente
Luigi Rava (1902-1906), la Società si espande più
marcatamente in Paesi anche molto lontani geograficamente e culturalmente dai confini nazionali: aumenta infatti il
numero dei Comitati in nord America fino a raggiungere anche
il Canada (Toronto, 1905). Nella stessa epoca nasco-no
Comitati nei Paesi in cui si andava affermando l’espan-sione
coloniale italiana (Bengasi, Libia 1906), o si rafforzano in
quelli già esistenti (Tripoli, Libia, 1898).
Nei primi decenni del secolo XX la “Dante” comincia a dare
una forma più strutturata e scientifica alle proprie attività di
formazione culturale, e sotto il quarto presidente Paolo Boselli
(1906-1932) vennero istituiti i primi corsi per la formazione
degli insegnanti di italiano dell'estero.
Subito dopo la Prima guerra mondiale vennero anche
istituite, su iniziativa del comm. Antonio Ortore e con il
patrocinio della Real Casa e l’appoggio dell’allora senatore
Boselli, le “Borse Premio” della Società Dante Alighieri per le
terre irredente.
Durante il Fascismo la Società attraversò una prima fase di
espansione nei Paesi europei (Katovice, Polonia, 1923;
Groningen, Olanda, 1924; Bessarabia, Romania, 1931; Helsinki, Finlandia, 1931; Göteborg, Svezia, 1932; Filippopoli,
Bulgaria, 1932; Oslo, Norvegia, 1932; Focsani, Romania,
1937), e soprattutto in Germania e Austria (Lipsia, Germania, 1934; Innsbruck, Austria, 1935; Salisburgo, Austria,
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1935; Linz, Germania, 1936; Stoccarda, Germania, 1936;
Francoforte, Germania, 1937; Tubinga, Germania, 1938; ecc.
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..II° Convegno dei Comitati della Dante in Isvizzera
La riunione ha luogo all’albergo Nocetti a Zurigo, il 24
Novembre 1913, e sono presenti i delegati di Ginevra, Ve- vey,
Berna, Chaux-de-Fondes, Nuchâtel, Ticino, san Gallo e Zurigo.
Sono le 10 del mattino ed il Segretario del Comitato di Zurigo
legge il verbale del Congresso pre-cedente, tenutosi a Berna, il
quale viene approvato. Scal-fatti (Ginevra) ringrazia il
Presidente del comitato di Zurigo d’aver convocati i delegati, e
lo propone presidente dell’Assemblea. Il Conte Francipane
(Presidente del Comi-tato di Zurigo) accetta e propone che la
parola ed il voto siano concessi ai soli delegati. Scalfatti replica
dicendo trovarsi d’accordo perché sia accordato un solo voto
per Comitato, ma che la parola deve essere accordata a tutti i
presenti. Gerli (Zurigo) presenta una mozione; dice che i
Comitati rappresentati qui da più delegati stabiliscono quello
che fra loro debba votare.
Il Segretario del Comitato di Zurigo, che funge da Segretario del Convegno, legge le adesioni ricevute ed i nomi dei
delegati presenti. Fra le lettere pervenute ve n’è una del
Comitato di Aigle, nella quale viene domandata la soppressione del Segretario. Nasce quindi una discussione su que-sto
tema, ma la proposta di Aigle è respinta.
Spinazzola (Berna) propone la costituzione di un
Segretariato Federale. Perché questo segretariato possa
esplicare convenientemente la sua opera abbisognerà di fondi e
l’interpellante dice che quelli fra i Comitati che
vorranno eventualmente usufruire delle conferenze organiz-

34

zate dal Segretariato dovranno contribuire al pagamento delle
spese.
Tabacchi (San Gallo) fa rilevare gli inconvenienti che
incontrerebbe un Segretariato federale, composto cioè, secondo la proposta Spinazzola, di un delegato per Comitato.
Come si riunirebbe? Se un Segretariato così composto do-vesse
riunirsi solamente a lunghi intervalli, sarebbe come se non se
ne facesse nulla. Mastronardi (Travers) inter-loquisce a sua
volta sull’argomento e dice che i Comitati, i quali
continuamente domandano fondi a Roma, difficil-mente
sopporteranno le nuove spese che il segretariato po-trebbe loro
imporre. Spinazzola pur riconoscendo la giu-stezza delle
osservazioni fatte da Mastronardi, mantiene il suo punto di
vista circa il Segretariato federale.
Vinci (Ginevra) crede che la presente discussione vadi al di
là delle nostre forze. Accennando al Segretariato federale è di
parere che l’istituzione di una federazione richieda lungo studio
e che la soluzione di questa questione non la si possa avere in
una seduta come la presente.
Spinazzola propone di creare una possibile federazione; dice
di mantenere il Segretariato, ma di non domandargli troppo. Il
Segretariato, spiega, dovrebbe essere il semplice tramite fra le
nostre Società ed il Consiglio Centrale. Accenna alle differenti
esplicazioni dei Comitati della Dante nei vari Stati ed aggiunge
che i nostri Comitati hanno bisogni differenti da quelli degli
altri Stati. Il Segre-tariato, a suo parere, dovrebbe essere il
collettore
dei
bisogni di tutti i Comitati. Egli li trasmetterebbe al Consiglio Centrale che li discuterebbe. Dice che, in fondo, il
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Segretariato potrebbe anche risolversi in una economia per il
Consiglio Centrale, poiché potrebbe inviare ad un solo
indirizzo, pacchi di libri, circolari, ecc., che il Segretariato
diramerebbe ai singoli Comitati. Il Segretariato dovrebbe poi
farsi paladino dei bisogni dei Comitati della Svizzera.
Spinazzola dubita praticità delle proposte Gerli; egli è certo
che cio’ ecciterebbe le suscettibilità dei differenti Comitati, e
non crede perciò possibile la loro applicazione. Vinci propone
si istituisca un regolamento che disciplini le funzioni del
Segretariato; è convinto che il Consiglio Cen-trale lo
sussidierebbe. Gerli assicura del nostro diritto di reclamare
l’aiuto di Roma. I fondi ricevuti sarebbero de-voluti ai Comitati
poveri, ed a quelli che eventualmente si fondassero. Dice che il
Segretariato darebbe ai nuovi Comitati tutti i ragguagli dei quali
abbisognassero. Le diverse discussioni svoltesi sono poi
concretate nel seguente ordine del giorno:
Gli intervenuti al II° Convegno dei Comitati della Dante
Alighieri nella Svizzera; constatato nell’interesse sociale la
necessità di coordinare i lavori dei singoli Comitati, e udite le
varie discussioni avvenute intorno alle funzioni del Segretariato, decidono di procedere alla nomina di un Segre-tario
provvisorio, coll’incarico specifico di studiare in
collaborazione di tutti i Comitati della Dante in Isvizzera, un
apposito regolamento. L’ordine del giorno viene appro-vato
all’unanimità. Viene nominata Berna sede del segretariato provvisorio il quale, dopo interpellati i vari Comi-tati,
concreterà il regolamento che dovrà reggerlo. Il Dottor Altan
fa sapere che avendo avuto occasione di parlare a Pallanza col
conte Samminiatelli, questi si disse dispostissimo ad inviare un Conferenziere in Isvizzera.
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Qualche delegato aggiunge di avere ricevute offerte di
conferenzieri dall’Italia. Vinci propone di organizzare
conferenze in francese, di propaganda.
Zamperini (Ticino) appoggia la proposta Vinci perché si
organizzino conferenze per gli indigeni ai quali si
spiegherebbero i veri scopi della Dante; parla anche della
propaganda che può fare la medaglietta della Società apposta
alla catenella dell’orologio.
Altan lamenta che i libri ricevuti da Roma per le scuole della
Dante, non corrispondono sempre a quell’insegna-mento
speciale che è richiesto dalle scuole italiane al-l’estero. Bisogna
lasciar scegliere ai maestri i libri che con-vengono loro.
Tabacchi assicura che non vi sono metodi imposti e che la
libertà di scelta è lasciata agli interessati.
Soggiunge che sarebbe opportuno proporre al Consiglio
Centrale la compilazione di libri speàciali, adatti all’insegnamento dell’italiano ai bambini parlanti i vari idiomi
stranieri.
Mastronardi ci fa sapere ch’egli, per conto suo, sta
compilando un libro d’insegnamento per i bambini italiani nati
in paesi di lingua francese. Dopo una discussione sull’opportunità o meno dell’istituzione di Comitati autonoi
femminili, viene presentato un ordine del giorno del Comi-tato
di Ginevra, nel quale è detto:
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I rappresentanti dei Comitati della Dante Alighieri in Isvizzera, riuniti a convegno a Zurigo. Constatato che è nel loro

primordiale interesse di approfittare di tutti gli organi
coloniali per diffondere la conoscenza del loro programma e delle loro attività, e constatato che un organo
ufficiale non può essere che l’emanazione diretta dell’ente da
cui si intitola, deliberano di non accordare la qualifica di organo
ufficiale a nessuno dei periodici italiani che si pubblicano in
Isvizzera.
L’ordine del giorno viene approvato.
Migliorini (Zurigo) legge un brano di una corrispon-denza
apparsa sulla Rivista Italia, nella quale si parla in modo poco
garbato della Svizzera.
Egli deplora quella pubblicazione, perché potrebbe
suscitare dannose polemiche e fomentare odii.
Altan spiega come quella corrispondenza non possa essere
che il risultato della reazione contro le continue offese della
stampa svizzera contro di noi; fa notare che il brano citato non
riguarda l’intera Svizzera, ma più’ pre-cisamente St-Moritz,
dove veramente esiste una baraon-da internazionale. È
mezzogiorno e 30, e l’Assemblea viene levata.
Al pranzo, ottimamente servito dal sig. Nocetti, parla-rono:
il conte Francipane, Scalfatti, Zamperini e Mastro-nardi.
Furono inviati due telegrammi: uno al Consiglio Centrale ed
uno ad Ada Negri, la quale, come si sa, da qualche tempo abita
a Zurigo.
Buona parte dei convenuti si dettero alle 5 pom. appuntamento alla Tohalle, dove aveva luogo la commemo-
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razione verdiana, fatta dal Prof. Ghirardelli, ed un concerto
vocale ed strumentale.

------------------------Nota b.:
copiato fedelmente, rispettando tutto, anche gli ... .
--------------------------Dal giornale “L’Emigrato”–Anno 3 - n. 48 - del 29 nov. 1913
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La prima guerra mondiale
Anche se la Svizzera non fosse direttamente coinvolta nel
conflitto, le conseguenze si fecero sentire in maniera pesante in
tutte le famiglie, specialmente tra quelle straniere. I bambini
furono quelli che subirono enormi disagi per la frequenza alla
scuola dell’obbligo. Le attività culturali della Dante ebbero
quasi un arresto. Alla fine del conflitto si cercò di riprendere sia
la scuola di lingua e cultura italiana, sia le attività culturali
lasciate in sospeso.
L’associazione del mutuo soccorso ebbe un bel da fare per
venire incontro alle famiglie impoverite, specialmente verso
quei nuclei che avevano perduto il capofamiglia nell’immane
conflitto e che ha seminato morti dappertutto.
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Dal registro dei verbali 1911-1937
----------------Società Nazionale Dante Alighieri
(Comitato di Berna)
Scuola italiana
Fulcieri de’ Galboli Paolucci
Berna, 24 Gennaio 1928
Ill.mo Sig. Presidente
della S. N. “Dante Alighieri”
Via Gesù n. 3 - Milano
Signor Presidente,
Il Comitato di questa sessione della “Dante Alighieri”,
nella seduta del 18 corrente, presa visione della Sua let-tera
del 5 dicembre 1927, ad unanimità ha deliberato di accettare
tutte le condizioni poste dalla Signora Contessa Alessandra
Facchi-Porro perchè somma e titoli da essa depositati in un
conto speciale presso la Banca Commer-ciale Italiana di
Milano, vengano devoluti alla Dante Alighieri di Berna per la
Scuola italiana. Questa scuola, intitolata al nome glorioso di
Fulcieri Paulucci Dei Gal-boli, sarà amministrata
dall’apposito Consiglio per le scuole italiane del Cantone
istituito dal Governo presso questa R. Legazione e del quale
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per accordi presi con S. E. il Ministro entrerebbero a far parte
la Contessa Facchi-Porro e un rappresentante di Casa
Paulucci.
Nel portare quanto sopra a conoscenza della generosa
Contessa la S. V. è pregata di farle presente che il nostro
sodalizio, in accordo con altre società di carattere nazio-nale,
pensa sia venuto il momento di acquistare un im-mobile che
serva di degna sede alla scuola intitolata al nome dell’eroico
Ufficiale.
Sarebbe urgente, pertanto, che la S. V. facesse noto a
questo Comitato se per tale eventualità esso può contare sulla
somma promessa dalla Signora contessa fin dal 1920.
Se l’aiuto della predetta non ci vien meno, noi rite-niamo
che, dato il fervore della Colonia, l’interessa-mento del
Fascio e del patrio Governo, possa finalmente realizzarsi
questa nuova opera di italianità destinata a tramandare la
memoria di Colui che qui anche oggi vive intensamente nel
cuore di tutti.

In attesa di Sua risposta, La prego, Signor Presi-dente,
di gradire i sensi della nostra alta ricono-scenza.
Il V.-Segretario
Per B. Battinelli
Enrico Gianni

Il Presidente
Broggi
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Dall’archivio della Società
La Casa degl’italiani di Berna opera della Dante
----------------(Assemblea generale del 5.02.1928)
Cari colleghi;
Benché siate già al corrente dell’attività svolta durante le 5
assemblee trimestrali dove sempre vi mettiamo a cono-scenza
del lavoro fatto e di quanto riguarda la Società e la Scuola, pure
mi è caro riassumere i risultati ottenuti nei trimestri passati e di
darvi notizia di quanto si è svolto in quest’ultimo trimestre.

Nel primo trimestre dopo le votazioni avvenute il 13
febbr. il consiglio ha principiato i suoi lavori coll’interessamento della festa annuale così detta il Natale di Ro-ma
avvenuta il 16 giugno. Il concorso non fu stragran-de, e
come sempre si deve il ripetersi, chi tutto si sacri-ficano per
il buon andamento dell’istituzione e chi inve-ce nulla dà a
quest’ultimi miglior risveglio.
Il nostro consiglio ha compiuto con vero orgoglio il desi-derio
che da anni aspettava quello della casa degli Italiani,
incorporato unito alle altre Società Consorelle qui raggiunti in
un sol sentimento di fede di Italianità. Come già rife-rimmo
nell’ultima assemblea, osiamo oggi pure il ripeterlo, questo
sviluppo Coloniale lo si deve alla persona di S. E. il nostro R.
Ministro Conte Pignati.
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Perciò che riguarda il caposaldo della nostra Istituzione la
Scuola, questa ammiriamo il suo vero incremento sia in questa
di Berna come quella di Bümpliz e d’accordo con la
commissione Scolastica si è fatto un miglioramento di gratificazione mensile alla Signora Sibiglia e alla Signorina
Ponzoni.
Il nostro R. Governo il quale prende a cuore e molto
s’interessa dell’andamento e dei risultati di queste Scuole, anche
per aumentare il loro prestigio, oltre alle quattro mila lire della
Dante che riceviamo puntualmente, riceviamo sette mila franchi
del R Governo, quattro versati alla Dante e tre come riserva
presso il Consiglio Scolastico.
Il R. Governo c’invia pure tutto il materiale scolastico in
modo che nulla possa mancare alla nostra scuola.
Ad’irrichire la serietà dell’Istituzione il R. Governo à invitato
a Berna la persona del Prof. Filardi quale Ispettore Scolastico
per tutte le scuole Italiane in Svizzera. Quindi più di così non si
potrebbe sperare, e ne sono convinto, che voi tutti Soci siate
nella nostra idea d’inviarci un voto di plauso al nostro R.
Governo ed ai dirigenti della Dante in Roma.
I Soci mediante propaganda e dato l’attività del Cassier
nostro Sig. Giordano siamo arrivati a 112 ci dispiace di aver
registrato il decesso del povero Socio Cantatore Francesco
avvenuto il mese di luglio al proprio paese.
Quello che sta per fiorire è il vecchio intento nostro della
fabbricazione o acquisto di una casa propria per la Casa
degli Italiani, questo lavorio è già stato iniziato da S. E. il
R. Ministro Pignati, ed ora una commissione sta lavorando con
vera alacrità e ne auguriamo ottimi successi, sicuro,
che il prossimo futuro, per tutti noi della Dante sarà gioioso,

44

nessuno di voi vorrà astenersi nell’aiutare finanziariamente
questo nobile scopo.
Intanto il consiglio si è interessato per i fondi lasciti che si
trovano presso la Contessina Porro i quali sommano di un totale
Lire 102.883 – circa tutto a disposizione di questa Casa che avrà
per nome Casa degli Italiani Fulcieri Paolucci di Calboli.
Nell’ottobre s. si è avuto in Ancona il 32° Congresso della
Dante con l’ intervento di S. M. che durò 3 giorni, in
quest’anno il Congresso si avrà a Treviso e Vittorio Veneto, è
stato scelto questo sito come luogo più adatto per commemorare il 10° anno della nostra Vittoria. I Congressisti
visiteranno tutti quei luoghi Sacri dove il sangue nostro à
segnalato la Vittoria dell’intiera Nazione.
Il consiglio preavvisa già d’ora questo Congresso augurando
che qualche d’uno di noi sia presente in quei giorni a
rappresentare la nostra sezione di Berna.
Il compito del consiglio è ora terminato e ne è soddisfatto di
aver dato per tutto le sue proprie forze per il bene e l’onore della
nostra Dante e scuola, e di aver visto nel giugno s. sorgere la
sezione di Tramelan, frutto del nostro Pres. Cav. Broggi che si
recò più volte a deponere le basi di quell’Istituzione, ricevendo
dal Comitato Centrale di Roma un vero encomio.
Il consiglio, che in parte lavorano già dalla fondazio-ne
fa voti presso questa florida gioventù d’essere sostituiti,
sperando che altri giovani si possano avvicinare per cono-scere
il poeta dei poeti, il nostro padre Dante Alighieri, colui che
scrisse la più grande opera che l’umanità potesse avere, la
grande Divina Commedia, formata da cento canti.
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Auguriamo ai nostri giovani miglior coraggio ed attività.
Il Segretarrio Bastinelli
-----------------------------Nota b.: (verbale copiato così come si legge, con l’uso e le
proprietà linguistiche del tempo).
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La seconda guerra mondiale
Non si erano spenti ancora gli echi della prima guerra
mondiale e della spietata dittatura del ventennio fascista che un
altro conflitto mondiale si abbatté nei continenti, per seminare
morti e distruzioni dappertutto.
La seconda guerra mondiale fu il conflitto armato che tra il
1939 e il 1945 vide contrapporsi, da un lato, le po-tenze
dell’asse e dall'altro i Paesi Alleati. Viene definito "mondiale"
in quanto, così come già accaduto per la grande guerra, vi
parteciparono nazioni di tutti i continenti e le operazioni
belliche interessarono gran parte del pianeta. Ebbe inizio il 1º
settembre 1939 con l'attacco della Ger-mania nazista contro la
Polonia e terminò, nel teatro euro-peo, l'8 maggio 1945 con la
resa tedesca e in quello asiatico con il successivo del 2
settembre, con la resa dell'Impero giapponese.
Viene considerato il più grande conflitto armato della storia,
costato all'umanità sei anni di sofferenze, distruzioni e massacri
con un totale di 55/60 milioni di morti. Le popolazioni civili si
trovarono direttamente coinvolte nel conflitto a causa
dell'utilizzo di armi sempre più potenti e distruttive, dei pesanti
bombardamenti contro obiettivi civi-li effettuati da entrambe le
parti in conflitto, o perché malviste all'occupante: in particolare
il Terzo Reich portò avanti, con metodi ingegneristici,
l'Olocausto per annien-tare, tra gli altri, le popolazioni di
origine o etnia ebraica e perseguì una politica di
riorganizzazione etnico-politica dell'Europa centro-orientale
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che prevedeva la distruzione o deportazione di intere
popolazioni slave. Al termine della guerra, l'Europa, ridotta a
un cumulo di macerie, completò il processo di involuzione
iniziatosi con la prima guerra mondiale e perse definitivamente
il primato politico econo-mico mondiale, che fu assunto, in
buona parte, dagli Stati Uniti d'America; a essi si contrappose,
nel pluridecennale confronto noto come "guerra fredda",
l'Unione Sovietica, uscita vincitrice dal conflitto. Le immani
distruzioni del conflitto portarono alla nascita dell'organizzazione delle Nazioni Unite, avvenuta al termine della
Conferenza di San Francisco il 26 giugno 1945 e dell’Unione
europea del primo luglio 1967.
La Svizzera pur avendo dichiarato la sua neutralità al
conflitto ebbe a soffrire le conseguenze di tanta povertà. Finita
la guerra si cercò di ricostruire quanto era stato distrutto. I
milioni di morti rimasero sepolti nei luoghi dove caddero
vittime delle prepotenze degli uomini di potere. Milioni di
mamme vedove e di bambini orfani, senza il sostegno dei propri
cari, con mille difficoltà, hanno cer-cato di andare avanti.
Anche la scuola di lingua e cultura italiane del canton Berna
della Dante Alighieri, non sempre riuscì a garantirne la
continuità. Si fece appello ai tanti vo-lontari insegnanti, i quali,
gratuitamente, risposero con tanta generosità, assicurando la
continuità dell’appren-dimento per i bambini della scuola
dell’obbligo.
Inoltre la Dante si era preoccupata di dare la possibilità, ai tanti
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appassionati svizzeri della lingua e cultura italiane, di
istituire dei corsi, sia diurni che serali. Negli anni ‘50/60 si
arrivò ad avere fino a 300 allievi. Codesta brillante idea,
successivamente, risolvette non solo il pagamento degl’insegnanti, ma tutte le attività culturali annesse e connesse, come:
conferenze, concerti, viaggi culturali ecc. Tra le grandi
personalità, per tenere conferenze di alto livello, si ebbero:
Luigi Pirandello, Luigi Einaudi, Giuseppe Unga-retti – uno dei
massimi poeti italiani del Novecento e una delle voci più
struggenti della poesia di guerra di tutti i tempi. Muore a
Milano nella notte tra il primo e il 2 giugno 1970, inoltre
Salvatore Quasimodo, Diego Valeri, Paolo Arcari e tanti
altri.Tutti i Consigli direttivi, con il loro impegno e spirito di
sacrificio, hanno onorato la Dante Alighieri di Berna. Per il suo
primo centenario: 1889-1989 la presidenza Cattaneo ha voluto
celebrarlo con la massima solennità. Presente anch’io, ma
guardando e osservando, a distanza, come semplice socio
(quasi all’uscita dela porta)

L’Ambasciatore d’Italia, Solari Bozzi, parla ai soci della Dante del centenario
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In prima fila il Presidente Ezio Cattaneo, il Console d’Italia e la moglie. In fondo: A. Sutera.
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Centenario della Dante a Berna (1889-‘89) con il Pres. Flavio Cotti, R. Mäder e il sottoscritto
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Nuova legge scolastica n. 153
Negli anni ’70, in virtù di una nuova legge, la 153, la Dante
di Berna viene sgravata, in tutto il cantore, dalla gestione della
scuola dell’obbligo. Dal nuovo anno scola-stico, ad
occuparsene saranno i vari consolati italiani con le istituzioni
scolastiche e con gl’insegnanti mandati dal Ministero degli
Affari Esteri.
Le Società Dante continueranno ad istituire dei corsi, diurni
e serali, di lingua e cultura italiane per gli svizzeri e per gli
appassionati dell’italianità in genere. Berna, fin dal-la sua
nascita, ha sempre avuto una scuola di alto prestigio, frequetata
da allievi di tutte le età e di alto profilo profes-sionale e
culturale, con un desiderio immenso di appren-dere la lingua e
la cultura del poeta, per antanomasia, padre Dante Alighieri,
fino ai nostri giorni.
Congresso internazionale della Dante a Lugano
Nel 1997 il Consiglio direttivo, con un bel numero di soci
della Dante di Berna, prendemmo parte al Congresso
intrnazionale della Dante a Lugano. Fu un evento straordinario. La Dante della città, dopo tanti anni d’inattività.e di
chiusura, ritornò a vivere con Giancarlo Maffei..
Finito il Congresso di Lugano, il presidente Cattaneo, alla
prima assemblea, mi propone di far parte del Consiglio
direttivo di Berna. L’idea venne subito accettata, all’unanimità. Ebbi subito il ruolo di stilare i verbali delle sedute ed
avere il ruolo di segretario.
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Alla fine dell’anno ’97 si cominciarono ad avvertire alcuni
problemi. Il cassiere M. non si presentava più alle riunioni di
Consiglio; le lamentele degl’insegnanti erano tante, da mesi
non venivano più pagati con regolarità.

Nell’assemblea del 1998 non si faceva altro che
parlare d’irregolarità della contabilità. Il nervosismo saliva
alle stelle! Il silenzio si era fatto eloquente. Cattaneo appariva
alquanto nervoso. Finita la riunione dell’assemblea, Cyrillo, nel salutarmi, mi dice che la presidenza Cattaneo
non era più sostenibile. Ha permesso a Meroni di fare, con i
soldi della Società, quel che voleva, ma che il presidente era il
responsabile in prima persona. I due revisori dei conti: Signori:
Maurizio Simona e Pietro Giani-nazzi, dopo la nostra analisi,
rimasero perplessi. Il caos appariva totale! Dopo qualche
giorno le dimissioni del secondo. Il presidente convoca la
riunione del direttivo. Durante le varie discussioni, il presidente
Cattaneo cerca di convincere il maggior numero possibile dei
consiglieri di affidare la cassa ad un esperto contabile, ma
questi, per un lavoro del genere, chiedeva circa otto mila frs.,
allora la proposta, per la cassa, cadeva su A. Sutera, ma
Cattaneo si opponeva, adducendo la motivazione che Sutera,
essendo laureato in lettere classiche, non poteva essere idoneo
a tenere la cassa. All’unanimità il Consiglio rifiuta la proposta
del presidente! Tutti si domandavano: da dove prendere una
tale somma? Nelle due banche non c’era più niente, erano
scomparsi circa cento mila franchi; al conto corrente postale,
pochi spiccioli, il deficit enorme. Secondo i miei numeri
mancavano i giustificativi per Fr. 63'200.00!
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Si chiude la riunione con l’impegno, da parte del sottoscritto, di rivedere tutta la contabilità, da presentare, dopo qualche
mese, allo stesso Consiglio direttivo. Trascorsa una settimana
mi telefona il signor Sabbioni dicendomi che il presidente
Cattaneo lo aveva incaricato di venire a casa mia per avere
indietro tutti i registri contabili, perché, da esperto, avrebbe
messo tutto in ordine nell’arco di qualche settimana! Ma cosa
avrebbe fatto senza le pezze giustifi-cative?
Dopo circa un’ora mi vedo arrivare un povero uomo tutto
malconcio, con difficoltà motorie gravi, con due bastoni che lo
sostenevano,
in
compagnia
di
un
suo
amico
autista, per portarsi indietro il voluminoso carico dei documenti. Dopo una breve discussione, consegno tutto il materiale. Mi ero sgravato da una grana molto pesante ed
insostenibile. In cuor mio ho ringraziato il Signore, certo di
aver fatto un lavoro certosino, quasi perfetto.
Trascorsa una settimana, il presidente mi comunica l’or-dine
del giorno per una convocazione urgente, al fine di arrivare ad
una chiarezza del caso. L’assemblea straordi-naria doveva
tenersi l’11 dicembre1998.
Segue il verbale di quella seduta.
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Verbale dell’assemblea straordinaria
(dell’11.12.1998)
Inizio ore18.00 – 30 presenze
Si dà lettura del verbale dell’assemblea ordinaria del 26 marzo
del 1998. Verbale approvato dai presenti, con una precisazione
da parte del Sigr, De Machi, il quale obiettava che la proposta
di un eventuale aumento della quota socia-le, per altro respinta,
non era stata sua.
Apre la seduta il presidente dichiarando che, nell’ultima
assemblea, non era stato approvato il bilancio, perché
mancavano le pezze giustificative e il cassiere. Nel frat-tempo
vi erano state le dimissioni, da revisore dei conti, della Sig/ra
Bornand, alla quale era subentrato il Sigr. Gianinazzi. Inoltre vi
era stata l’assenza di Sutera, al dire di Cattaneo, perché al
convegno di Leopardi a Recanati. Notizia non veritiera, dico
subito dopo, perché non ero andato a recanati, ma ero rimasto
a Berna per ultimare i conti
Il Sigr. Sabbioni, incaricato dal Consiglio, ha fatto una
ricerca, sia bancaria che postale, con risultati interessanti, ma
incompleti, mancando ancora pezze giustificative per gli anni
1995, ’96 e ’97, nonostante le innumerevoli carte giustificative,
richieste dal presidente a dei fornitori. Ezio Cattaneo, nel
ringraziare Sabbioni, si chiede come andare avanti. Il Sigr.
Taschetta comunica altresì che nell’ultima riunione di
Consiglio è stato proposto di mettere tutto da parte e
ricominciare di nuovo. Il presidente, ricorda anche
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che qualcuno ha chiesto conto dei 20'000. fr. che si trovavano
nei conti del 1995 (v. sotto), propone di prendere un revisore
esterno, neutro, che facesse un lavoro obiettivo e meticoloso.
Ma Sabbioni si oppone facendo prevalere le sue conclusioni,
dicendo: la situazione è la seguente: si sono avuti tre tesorieri,
tutti discordi tra di loro, con una contabilità errata. Nel 1995 si
ha ad es.: una girata postale, nel mese di settembre, comprovata
all’ufficio chéque, che concerneva gli stipendi degli insegnanti,
ma senza le pezze giustificative. Per il 1996: non si è potuto
ricostruire la contabilità, perché il dischetto dei dati correnti,
al dire di Meroni, risultava essere rotto. Figuravano 40 mila
franchi di obbligazioni, però erano in realtà fr. 20 mila. Dopo
animata discussione, i revisori approvano l’ultima deci-sione.
Nel 1997 si hanno dati completati a mano. A fine anno la
perdita è di fr. 23'235.-. per cui si arrivava ad una perdita totale
di fr. 30'975.05 (‘95/’96/’97), i profitti sono fr. 33'000.-.
Per il 1998 sarà compito del cassiere attuale e dei revisori
dei conti chiudere l’anno contabile. Gianinazzi ribadisce che il
bilancio ‘95/’96/’97 non puô essere fatto in maniera sicura,
sebbene siano stati controllati, sia il movimento bancario che il
movimento postale. Si deve trovare una soluzione per una via
di uscita.
Il Sigr. De Marchi, ex presidente, pone due domande: perché
si è finiti all’ufficio fallimenti? E chi ha prelevato i 2'200 fr.
dall’ufficio postale? Il presidente risponde alla prima domanda:
il cassiere non pagava, da tempo, le fat-ture. Sabbioni risponde
alla seconda: Meroni ha preleva-
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to dei soldi senza giustificativi. Il presidente ribadisce: non
potendo prendere visione di un bilancio chiaro e non essendoci
una via d’uscita, credo sia necessario prendere una persona
estranea, per riesaminare tutta la contabilità.
Il Sigr. Nadig si chiede: dal ’97 ad oggi cosa è rimasto in
banca? Se manca la liquidità non si possono prendere delle
decisioni. Sutera risponde che sul c. c. p. in atto vi erano tre
mila fr., ma aggiunge che, per pagare tutto, per la fine del mese,
necessitavano 15 mila fr. Il presidente asserisce che in banca vi
era un deposito di fr. 23'000.- e un secondo di 13 mila fr -, si
puô pagare tutto, per l’altro mese si vedrà.
Il Sigr. Nadig ritornando alla tesi, dello specialista contabile,
dice che per mettere in ordine i conti necessita-vano almeno 60
ore di lavoro! A fr. 150, sarebbero stati necessari 12 mila fr., e
poi bisognava pagare anche gli inse-gnanti, ma non essendoci
liquidità, come si faceva? Sutera insiste nel dire che, vista la
mancanza di liquidità sul c. c. p., per i dovuti pagamenti
mensili, bisognava fare un pas-saggio di denaro dalla banca alla
posta. Il Sigr. Tchimorin dice: è perfettamente inutile prendere

un esperto quando mancano le pezze giustificative!
Il Sigr. Taschetta si dice contrario alla figura del revisore
esterno perché con i soldi che ci sono in banca e con le entrate,
con una oculata gestione, si potrà far fronte alle spese di
amministrazione e Sutera è la persona più adatta.
Il Sigr. Marretta chiede notizie sulla scuola, numero degli
allievi, eventuale deficit e il programma per l’avvenire.
Risponde la Sig.ra Schnyder, direttrice dei corsi, dicendo
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che la scuola ha sempre gli stessi allievi dal ’96 alla data
odierna. In tre anni si è risparmiato tanto sulla pubblicità, anche
se il programma in corso è più caro. Le entrate sono soltanto 50
mila fr. Gli insegnanti costano 32 mila fr. al mese, la pubblicità
15 mila, nel frattempo è aumentato l’affitto delle aule
scolastiche..
Il Sigr. Nadig manifesta delle perplessità sulla situazione
finanziaria odierna. Risponde il sigr. Sabbioni dicendo che si
arriverà ad un saldo passivo per le spese del ’98. Il presidente
sottolinea che bisogna considerare il ’98 a parte, perché le spese
non sono tutte del corrente anno, ma anche degli anni
precedenti; per il ’99 necessita un preventivo. Sutera ribadisce
che se non ci fossero state delle spese regresse si sarebbe potuto
chiudere il ‘98 con un piccolo margine di attivo.
Il Sigr. Tchimorin vista l’impossibilità di ricostruire la
contabilità della Società degli anni ’95/’97 presenta una
mozione (vedi allegato) nella quale invita l’assemblea a
chiudere la difficile situazione e voltare pagina.
Mozione allegata:
L’assemblea. generale. straordinaria del Comitato di
Berna della Soc. D. A., riunita alla casa d’Italia l’11 dic.- 1998
prende atto che non è possibile ricostruire, in tutti i suoi dettagli, la contabilità della Società per gli anni 1995,
1996, 1997. Essendo perciò impossibile dare al
Consiglio direttivo il discarico, accetta, in via del tutto
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eccezionale l’incresciosa situazione, che non deve assolutamente ripetersi.
Incarica il Consiglio direttivo di sistemare in modo ineccepibile la contabilità del 1998, che dovrà avere approvata da
parte dell’Assemblea generale ordinaria del 1999. Lo incarica
inoltre di presentare all’Ass. gen. ord. del 1999 un preventivo
per l’esercizio sociale 1999”.
Seguono vari interventi per cercare di capire qualcosa sui
vari tesorieri che si sono alternati in pochi anni, ma non si viene
a capo di nulla, pertanto si passa alla votazione delle due
proposte: Quella di Tchimorin ottiene 19 voti, la proposta
Cattaneo un solo voto. A questo punto Gianinazzi non
accettando le due proposte, per vari motivi, dà le dimissioni
dall’incarico di sostituto revisore, pur dichiaran-do la sua
disponibilità per il bene della Società.
Nelle varie ed eventuali: è da sottolineare lo sfogo del Sigr, De
Marchi (ex presidente, prima di Cattaneo) per l’im-magine
negativa che la Dante stia assumendo a Berna.
Conclude invitando il Sigr, Sabbioni ad accettare, per il
prossimo futuro, di fare il revisore dei conti, l’assemblea
accetta, ma viene sollevata da Sutera la illegalità di una tale
elezione, perché trattasi di un’assemblea straordinaria dove non
erano previste elezioni di nessun tipo, ritenendo in carica, fino
all’assemblea ordinaria, i revisori eletti nel marzo del 1998.
L’assemblea, all’unanimità, accetta.
La seduta si chiude alle ore 21.00
La verbalista
Maria Salerno
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Assemblea generale ordinaria del 10 febbraio 1999
Subito dopo le feste natalizie si convoca il Consiglio
direttivo. Dopo un acceso dibattito si persuade Cattaneo a
presentarsi, alla prossima assemblea generale ordinaria del 10
febbraio del ’99, dimissionario. Egli, al fine di evitare ulteriori
illazioni, accetta senza tante discussioni. I due no-mi da
indicare come futuri presidenti sono: Martina Besomi e Saro
Marretta, entrambi vicepresidenti.
L’assemblea fu alquanto agitata! Malcontento generale per
il resoconto contabile. Sutera riportava un deficit com-plessivo
di 63'200.00 fr. mentre il resoconto, dell’esperto, contabile, sigr
Sabbioni, confermato dai revisori, dava un totale deficit di fr.
63.300. Dopo un serrato dibattito si arriva al 5° punto all’ordine
del giorno, cioè: dimissioni ed elezioni. Il Consiglio presenta
dimissionario il presidente Cattaneo, senza proporlo come
presidente onorario...! Si passa alle votazioni segrete. I due
vicepresidenti, da votare, danno il seguente risultato: Sig,ra
Besomi 14, Sigr. Mar-retta 13, astenuti 3! Determinante il voto
degl’in-segnanti, a pro della Besomi. Tre schede bianche. Dopo
l’applauso Cattaneo si alza ed invita la Sig.ra Martina Besomi
a prendere il suo posto. Si passa alla elezione dei consiglieri
proposti, per i quali si vota per alzata di mano. Sono: Carlo
Liberto e Cyrillo Tchimorin.
Alle varie ed eventuali nessuno ha preso la parola! In un
muto silenzio si scioglie l’assemblea e si fa ritorno nelle proprie
case, con un turpiloquio di altri tempi.
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Dopo una settimana si fa la prima riunione di Consiglio
direttivo per l’assegnazione delle cariche e per la programmazione delle attività future.
Martina
Carlo
Saro
Cyrillo
Antonio
Renzo
Arnalda
Franca
Daniela
Maurizio
Emilio
Laura

Besomi
Liberto
Marretta
Tchimorin
Sutera
Pierallini
Paggi
Sutera
Schnyder
Simona
Ramelli
Barontini

presidente
vice presidente
vice presidente
aiutante tesoriere
segretario-tesoriere
apporti con l’esterno
addetta alla stampa
verbalista.
direttrice della scuola
revisore dei conti
revisore dei conti
riserva revisore

Nel mese di aprile mi chiama a telefono la sig.ra Besomi
dicendomi che desiderava incontrarmi. Si fissa l’appuntamento nella sede della Dante, Belpstrasse 11 per le ore 10.00.
Appena giunto mi fa vedere 7/8 raccomandate, da parte di
persone che reclamavano dei pagamenti, compresi gli affitti
delle tre camere della Belpstrasse, del costo di fr. 3'450.00 e di
alcuni insegnanti che non ricevevano gli stipendi mensili, da
qualche tempo. Mi dice che la situazio-ne le era insopportabile.
Ma non si prospettava nessuna soluzione, perché stavamo
sottozero e di parecchio! “Per favore, mi fai la cortesia di:
accompagnami in banca”? Perché, rispondo sorpreso! “Perché
voglio prelevare dei soldi, dal mio conto, per pagare tutti i
debiti della Dante”.
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Mah! Signora Martina, si rende conto di quanti debiti siamo
sotto? “Sì che lo so, se non ricordo male, credo si tratti di fr.
63.300.00! Dal mio conto faccio un versamento in quello della
Dante; così eviteremo le raccomandate con alcuni Betreibung
(esecuzioni)”. Ci si avvia. La sig.ra Besomi era donna di
carattere risoluto e forte, decisa. Non ebbi il coraggio di
oppormi, speravo, strada facendo, di pensare le parole adatte
per dire di non trovarmi d’accordo. Giunti davanti all’operatore
della banca, la Sig.ra Besomi ha esposto il suo problema in
dialetto bernese; ma poiché si trattava di numeri (uniche cose
che conoscevo bene in bernese) riuscii a capire tutto. Nel
sentire dall’operatore che da 245 mila franchi sarebbe scesa a
181.700.00, ebbi il coraggio di intromettermi, dicendo di non
trovarmi d’ac-cordo con l’intenzione della neo presidente
Besomi. Pur tuttavia, ho detto, se voleva proprio rimediare ad
una certa urgenza, avrebbe potuto prelevare fr. 630.00 per
pagare una fattura già scaduta da tempo, con minaccia di
precetto ese-cutivo, cosa che Lei ha fatto immediatamente, ma
accet-tati, dal sottoscritto, come prestito provvisorio per la Società. Il funzionario, per il passaggio della grande somma, disse
di pensarci un po’ su... ed eventualmente ritornarci dopo
qualche giorno. Passarono settimane, passarono mesi; non si
ritornò più in banca. A distanza di alcuni mesi, come dirò
dopo, mi pentii, amaramente, di non aver fatto eseguire quel
tipo di operazione, per togliere tutti i debiti della Dante. I soldi
della signora presidente finiranno male!
Il 15 febbraio 1999 si notifica, alla sede centrale, l’esito
dell’elezione del nuovo Consiglio direttivo, sotto la guida della
Sig.ra Martina Besomi.
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Il presidente Bottai, o chi per lui, scrive la solita lettera alla
nuova presidente, per augurarle buon lavoro.
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Convocazione a Roma per l’assemblea generale
Per la fine di maggio arriva la lettera di convocazione per
l’assemblea generale in Italia, La Besomi delega me per
prenderne parte.
La convocazione contemplava pure notizie in merito al
prossimo Congresso Internazionale, da tenersi a Palermo, per
la fine di settembre 1999.
Alla fine di luglio vado in Sicilia per organizzare il raduno
degli ex allievi del Maestro Michele Parlato, per il prossimo
50/mo anniversario, tipo quello celebrato per il quarantesimo
anniversario del 1989. In un primo tempo s’era pensato di
festeggiare l’evento per la fine di settembre, ma a causa di
alcune assenze, che si trovavano in America, si rimandava al
tempo delle festività natalizie.
Il 16 agosto Franca, a telefono, mi dà la brutta notizia della
Signora Besomi! Mi dice che la presidente era stata trovata a
terra dietro la porta di uscita! Si sospetta un ictus! Adesso è
ricoverata allo Zieglerspital, ai medici, alle domande, risponde
in latino! Lei Non ricorda più niente.
Ritornato a Berna, il primo pensiero è stato quello di andare
a trovare, con Franca, La Signora Martina, Lei appena mi vede
mi riconosce subito, ma si commuove e si rattrista per
l’accaduto. Mi racconta, per filo e per segno, che cosa le era
accaduto. Prima di lasciarci mi confida ch’era stata

sottoposta a speciale protezione, senza far-mi il nome
della persona. Mi domanda se potevo restituirLe i 630 fr. che
aveva anticipato per la Dante, nel mese di marzo scorso.
Prometto di ritornare presto a trovarla e portarle
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la piccola somma, avuta in prestito. Per Lei ormai, la piccola
quota diventava una discreta somma! Dopo alcuni giorni
ritorno a visitare l’amica Besomi, pro-fittando che nessuno ci
vedesse, Le do la busta con i soldi
Lei si commuove e le lagrime bagnano le sue gote. Cerco di
consolarLa, ma il suo dolore era immenso! Aveva saputo che
in banca il suo ricco deposito (circa 250'000 fr.) era stato
prelevato da qualcuno! Peccato, quella volta, non aver
prelevato la somma per pagare i debiti della Dante. Oggi non
ho più la salute, non ho più i soldi. Sono ridotta, come si suol
dire, all’osso!
Chi aveva effettuato il prelevamento del suo deposito? Chi
aveva la firma per un atto del genere…? Credo che la sorella,
che viveva in Ticino, si fosse occupata del caso e di fare
trasferire la propria congiunta vicino casa sua, in un ricovero di
suore. I nostri contatti., per alcuni mesi, erano soltanto
telefonici e frequenti, ma dopo circa sei mesi non seppi più
niente; le suore non sempre risponevano. Dopo qualche anno la
sorella, gentilmente, mi comunicò del decesso della sorella.
Della Signora, Martina Besomi, si conserva un ottimo
ricordo. Il suo attaccamento per la Dante era esemplare.

65

Congresso Internazionale “Dante”a Palermo ‘99
Il 28 sett. si parte, con una numerosa partecipazione, per il
congresso di Palermo. Appena giunti in albergo, alle ore 21.30
Stefanina Re-Fanara mi comunica della morte dello zio,
Maestro Michele Parlato!
L’indomani parto per i funerali del mio impareggiabile
Maestro. All’omelia sarò io a parlare delle qualità e delle virtù
dello scomparso, additandolo come modello di sag-gezza e di
santità, supplicando la chiesa agrigentina ad avviare, presto, il
processo di beatificazione.
Finita la liturgia delle esequie riparto per Palermo. Al
momento delle comunicazioni faccio presente, all’as-semblea,
che la Presidente Besomi, del Comitato di Berna, era assente,
perché colpita da un ictus e che si trovava ricoverata allo
Zieglespital di Berna, sperando in una pronta guarigione.
Purtroppo così non sarà.
Finito il Congresso si parte, in pullman, per le gite culturali,
prima tappa albergo di Acireale. Finito il pranzo ci si avvia per
Taormina. Dopo cena, intorno alle ore 23, andando verso i
pullman, per il ritorno in albergo, il segretario Cota viene
investito mortalmente! Lo smar-rimento fu generale, Il buio era
fitto. Alcune persone, perdendo l’orientamento, andarono a
finire al cimitero, non trovavano più la piazzetta dove erano
parcheggiati i pul-lman. Il rientro ad Acireale divenne molto
complicato, Masi ha dovuto accompagnare, all’ospedale di
Messina, il morente Segretario Cota. Per telefono cercammo,
con
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Masi, di coordinare il rientro con i pullman, cercando di
rassicurare, al massimo, specialmente, quanti si erano trovati a
pochi passi dall’incidente. Finalmente, dopo qualche ora, siamo
riusciti ad intraprendere il viaggio verso l’albergo di Acireale,
con il timore di aver lasciato qual-cuno smarrito per le vie di
Taormina. Gli autisti dei pul-lman avevano fretta di rientrare e
questo ha portato un po’ di nervosismo tra i presenti. Arrivati
in albergo le notizie telefoniche di Masi erano allarmanti. Si
doveva quasi nascondere la gravità del caso ai gitanti.
L’indomani, dopo la partenza di quasi tutti, la triste notizia del
decesso del povero Segretario generale, Giuseppe Cota. Lo
sconforto fu unanime. Cota, per tutti, era un gran signore e un
Segretario generale ideale. Dopo qualche giorno a Roma si
organiz-zano i funerali. Inizia così, al dire del Presidente Bottai,
la fortuna del nuovo segretario generale della Dante, Alessandro Masi, mentre iniziava la rovina per i tanti Comitati
sparsi nei continenti! Funesto per la gloriosa Dante di Berna,
disastroso per i dipendenti di Palazzo Firenze. I più stretti
collaboratori si mettono in prepensionamento, come N e M. e
poi ancora, quelli del PLIDA: (Turchetti, Patota, Arcangeli).
Ritornati, nella capitale elvetica, abbiamo ripreso le nostre
attività, con il forte pensiero alla salute della nostra Presidente,
signora Besomi, che non migliorava.
Nel verbale della riunione di consiglio del 26 ottobre ’99 si
annotava: “Dopo ampia discussione sulle dimissioni orali della
presidente si decide di aspettare ancora il mese di
novembre per definire la questione”. Ho visitato Martina
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allo Zieglerspital il 10 novembre, data alla quale ha confermato per iscritto quanto ripetuto più volte a voce,
cioè che per ragioni di salute era costretta a rinunciare alla sua
carica di presidente. Non ho dunque fatto altro che eseguire
rapidamente l’incarico ricevuto dal Consiglio.
Te ne parlo solo oggi, perché è solo ieri che ho ritrovato il
verbale di Daniela finito fra altre carte di tutt’altro genere.
Ciao – cordialmente
Cyrillo.
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Cota Giuseppe - Segretario generale
(Roma, 09. LUG. 1999)
Prot. N 4319
Dott..ssa Marina Besomi
Presidente del Comitato
della Società Dante A.
3013 Berna (Svizzera)

Gentile dott.ssa Besomi,
mi rallegro moltissimo con Lei per la Sua elezione alla carica
di Presidente del prestigioso Comitato della “Dante Alighieri”
di Berna.
Nell’inviarLe i miei migliori auguri di successo per la Sua
attività Le chiedo di voler inviare cortesemente all’Amministrazione Centrale di Roma il verbale dell’as-semblea
del 3 maggio scorso per farle pervenire la rettifica da parte della
nostra presidenza, come prevede lo Statuto sociale.
Con sentite cordialità e fervidi voti.
(dott. Giuseppe Cota)
------------------(Piazza Firenze, 27

00186 Roma)
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Bottai comunica la scomparsa del Segretario Cota
(Roma, 14 ott.1999)
Circolare n. 2
Ai Signroi Presidenti
dei Comitati della Dante A.
dell’Italia e dell’estero
p. c.

Ai Consiglieri Centrali
Consiglieri Emeriti
Revisori dei Conti

Oggetto: scomparsa del dott. Giuseppe Cota, Segretario
Generale della Società
Adempio al doloroso compito di informare i Presidenti dei
Comitati “Dante Alighieri” della perdita, in tragiche
circostanze, del Segretario generale dott. Giuseppe Cota, che
per molti anni ha guidato la nostra Società con generosità,
esemplare dedizione e fedeltà alle tradizioni.
Il dott. Cota, chiuso il Congresso della “Dante” di Pa-lermo,
con il suo senso del dovere , aveva voluto accom-pagnare i
congressisti nel previsto giro in Sicilia: un’au-tomobile lo ha
travolto brutalmente nelle vie di Taormina la sera di sabato 2
ottobre, senza poi arrestarsi per offrire soccorso.
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Durante il Consiglio Centrale, convocato per domenica
28 novembre prossimo, mi propongo di ricordare i meriti.
Ho affidato al dott. Alessandro Masi l’incarico di espletare l’ordinaria amministrazione della Società Dante Ali-ghieri,
ivi compresa quella normalmente di competenza del Segretario
generale, in attesa che il Consiglio Centrale del prossimo
novembre provveda alla nomina del nuovo Segretario generale,
come previsto dall’art. 61 delle norme di attuazione dello
Statuto sociale.
(Ambasciatore Bruno Bottai)
--------------------Piazza Firenze 27
00186 Roma
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Sutera Antonio a Saro Marretta
(Berna, 6 01,2000)

“Tacere bisognava andare avanti…” cantavano i nostri
giovani al fronte, durante la spaventosa guerra mondiale! Gli
unici rimasti, dei membri del consiglio, attaccati al baluardo
della gloriosa Dante di Berna, sono stati: la mia Signora Franca
e il Sigr. Renzo Pierallini, ai quali va tutto il nostro plauso per
averli avuti sempre pronti e disponibili per ogni evenienza. E
poi, naturalmente, insieme a Loro, mi sono sentito confortato
dell’aiuto e dei consigli preziosi dei due pilastri della Dante di
questa città, onorandomi anche della loro preziosa amicizia:
Signori Carlo Liberto e Cyril-lo Tchimorin. A tutti Loro un
fraterno e sentito ringrazia-mento.
Nel mese di agosto riaprono i corsi d’italiano della Dante. Il
quadro negativo che si prospettava viene superato, per fortuna,
da un buon numero d’iscritti, circa 35, poca cosa rispetto agli
ottanta dell’anno precedente, ma grande numero per noi che
stavamo ricostruendo il futuro sulle macerie, La buona volontà
era tanta, l’impegno era enorme, la speranza era sconfinata.
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La direttrice della scuola, a due mesi dalle dimissioni.
Purtroppo la direttrice della scuola, dopo due mesi dalle
dimissioni, non attua nessuna consegna delle chiavi delle aule!
Nel frattempo - quod barberi non fecerunt, fecerunt Barberini…
- A quel punto telefono, alla sede centrale di Roma, chiedendo
di poter incontrare il Segretario generale, dott. Alessandro
Masi, il quale mi dice di andarlo a trovare prima possibile.
L’indomani parto per Roma. Dopo diverse ore di colloquio e
dopo aver preso visione delle tante lettere ricevute da Berna, il
Segretario generale, confermando tutta la fiducia nel
sottoscritto, prima di lasciarci, mi dà precise direttive per
gestire la difficile situazione. La carica e la fiducia ricevute
furono tali che, appena ritornato in sede, compresi che
bisognava dare notizie dell’accaduto ai soci, sia in merito alle
attività, sia ai problemi della Società. Compresi che la maggior
parte di loro era distante e ignara di tutto, ma io ero convinto,
dato il bisogno in cui ci si trovava, che qualcuno potesse
tendere la mano. Nasce in me l’idea di pubblicare un giornalino
“La Voce”, mezzo potente per comunicare con i soci. Appena
giunta “La Voce” nelle case dei soci, in elegante veste a colori,
alcuni hanno scritto dicendosi disponibili a dare una mano al
nuovo direttivo. Alla marea delle tante dimissioni, circa 120,
viene fuori una nuova ondata di nomi, carica di buona volontà
e con una grande voglia di ricostruire.
Oggi, scrivevo nel bollettino, è debole, ma vi assicuro che
nel futuro esso diventerà sempre più forte e persuasivo
e, dal punto di vista tipografico, sempre più accogliente.
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Diventerà l’organo ufficiale per tenere in contatto il Consiglio
della Società con tutti i soci di Berna. Nell’arco
di pochi mesi anche la sede centrale di Roma ha voluto la nostra
“Voce”, per tenerla, come modello di bellezza tipografico,
esposta nella bacheca di Palazzo Firenze per tutto un anno.
Oggi, sia pure con un po’ di ritardo, siamo qui per render
conto degli anni bui e della confusionaria contabilità, di
qualche anno fa, sperando di poter. ritornare alla traspa-renza
esemplare degli anni della presidenza dell’ing. De March e del
tesoriere Sigr. Nadig. I pochi superstiti, del Cosiglio direttivo,
rimasti, non hanno voluto abbandonare la nave, in un momento
di grande pericolo. Loro con il sottoscritto, animati di buona
volontà, si sono associati per combattere, con tutte le proprie
forze, per superare tutti gli ostacoli. Il loro impegno fu grande,
confortevole. In poco tempo siamo riusciti ad avere la fiducia e
la stima dei soci rimasti. Si rinnovarono le cariche statutarie
della Società
con alto senso di responsabilità e di
consapevolezza. Tutto veniva fatto affinché la nostra Dante
ritornasse gloriosa, come era nel tempo che fu.
Terminata la riunione, il sottoscritto ringraia tutti i soci per
la fiducia accordata, sperando di non deludere nessuno.
Adesso qualche notizia riguardo la scuola:
spero, in qualche pagina, poter riassumere la cronistoria
della scuola degli ultimi due anni. Per fare ciò mi è neces
sario un riferimento a qualche anno prima e precisamente
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all’ultimo periodo diretto dalla Signora Eliana Waser. Gli
allievi in quel tempo erano 240 con un introito di fr. 60'000 ca.
Dal 1996 in poi la diminuizione degli alunni è andata sempre
più scemando fino ad arrivare al n. di 30. Questo
grazie ad alcuni coraggiosi allievi che non si sono lasciati
turlupinare dagli insegnanti dell’anno in corso. La denigrazione verso la Dante, da parte loro, è stata tale da fare
allontanare circa 50 allievi, dal frequentare la nostra prestigiosa scuola. Ma la cosa più grave non è quella di aver
detratto gli alunni alla Dante, bensì quella di essersi portati a
casa alcuni corsi con i banchi della Società e i libri della nostra
biblioteca. Questo è il motivo per cui, tra le dimis-sioni dalla
scuola e la consegna delle chiavi della sede, hanno lasciato
trascorrere un lasso di tempo di due mesi. Si dica qui, a chiare
lettere, che il ritardo effettuato per i pagamenti degli stipendi
agli insegnanti, è stato dovuto anche a delle irregolarità
madornali contabili. Mai un minimo di chiarezza. Qualche
volta si è trovato pure di aver pagato il doppio di ore di lezioni
effettivamente impartite; non solo ma si è scoperto pure che
venivano notificate delle ore, al fine di fare effettuare dei
pagamenti, quand’anche le scuole fossero chiuse per le vacanze
natalizie… Furti eclatanti. Lettere minacciose, fatte scrivere dai
coniugi, per avere ore di scuola pagate, senza averle mai fatte...!
Sarebbe da fare una bella inchiesta, in merito a tutto ciò.
In una riunione con gli insegnanti, il presidente, ad
interim, Saro Marretta e il sottoscritto, abbiamo scoperto, in
una ispezione, che i corsi non erano 19, come notificato dai
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docenti, ai fini dei pagamenti, bensì soltanto 11, con tutte le
dovute conseguenze contabili…! Con pagamenti rad-doppiati,
furtivamente.
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Masi Alessandro al segretario Antonio Sutera
(Roma, 07.Gen. 2000)

Illustre Segretario
La ringrazio molto per le gentili e confortanti parole da lei
espresse a sostegno del mio nuovo incarico.
Mi hanno molto rattristato le notizie sullo stato di salute
della dott. Martina Besomi. La “Dante” tutta ed io
personalmente ci stringiamo in un solo abbraccio augurale.
Nel prendere atto del Suo indirizzo, Le anticipo la mia
probabile venuta in Svizzera nei prossimi mesi per visitare i
comitati.
Con auguri, La saluto cordialmente.
(Dott. Alessandro Masi)
-------------------------Piazza Firenze, 27
00186 Roma
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Cattaneo Ezio ad Antonio Sutera
(Berna, 12 gennaio 2000)
Caro Antonio,
Ho ricevuto la Tua lettera del 6 gennaio 2000 e contraccambio avantutto a nome anche di Cory per Te e la Tua
Famiglia gli auguri di prosperità e di serenità per l’anno nuovo.
In merito al conto ancora in sospeso mi permetto di
riassumere per iscritto la mia opinione come già te la espressi
all’inizio dello scorso anno a casa mia.
1.- Come sai io anticipavo le spese per la “Dante Alighieri” e,
poi, un paio di volte all’anno prelevavo dalla banca un certo
importo e, una volta all’anno, presentavo i conti del-l’ultimo
anno. Il 16 dicembre 1998 (v. fotocopia della let-tera), Boris
sabbioni mi confermava che il mio avere dalla “Dante
Alighieri” a fine 1997 ammontava a fr. 1.735.20 della
deduzione di fr 500 scriverò qui sotto al n. 2), pari a: mio conto
1997 = fr. 7.735.20 meno mio prelievo di fr 6.000
dell’8.7.1997. Il mio conto per il 1889 era di fr. 2.128.80 = fr.
3.864 meno i miei prelievi di fr. 2.235.20 il 10.3.’98 e di fr.
1.500 l’11 dicembre 1998, in totale fr. 3.735.20 che fa un mio
avere a fine 1998 di fr. 128.80.
Poiché il mio conto per conferenze nei mesi di mia
presidenza del 1999 è di fr. 795.95, la “Dante Alighieri” mi
doveva alla scadenza del mio mandato fr. 128.80 + fr.
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795.95 = fr. 924.75, che mi deve tuttora (quanto ho qui
richiamato è integralmente dimostrato e acquisito agli atti).
2.- E’ vero che erroneamente fatturai alla data 17 novembre
1997 per le mie spese 500 fr. all’Ambasciata d’Italia come
nostra partecipazione alla conferenza del prof. Bo, che
eccezionalmente non erano stati anticipati da me bensì dall’ex
vicepresidente Tchimorin, ma è anche vero che appena
accortomi dell’errore tolsi tale somma dal mio conto alla
“Dante Alighieri” (v. la fotocopia della pag 3 del mio conto
“prima e “dopo”), cioè quei 500 fr. non mi sono – giustamente
– mai stati versati e quindi non posso né devo restituirli.
3.- Quanto al “vecchio discorso dell’ammanco di pezze giustificative per circa 38 mila fr.”, come Tu scrivi, sottolineo che
non è compito del presidente vegliare alla conser-vazione delle
pezze giustificative in giacenza presso il contabile e che fu
l’Assemblea dell’11.12.’98 ad accettare “l’incresciosa
situazione”, come è scritto nella mozione Tchimorin,
respingendo per di più la mia proposta di incaricare una persona
estranea per riesaminare tutta la gestione dell’associazione
richiamata in esame.
Ti confesso, caro Antonio, che sono disgustato di tutta que-sta
faccenda. Soprattutto negli ultimi anni ho collaborato a
intermediare alla “Dante Alighieri” Svizzera il versamento di
diverse migliaia di franchi. Un altro importante versa-mento
alla “Dante Alighieri di Berna sarebbe a disposizione, ma per il momento ne ho abbastanza, sono pronto a
rinunciare ai 924.75.fr., che la “Dante Alighieri” ancora mi
deve. (v. sopra n. 1 in fine) ma in quanto mi venga rila-sciata
una dichiarazione, secondo cui la “Dante Alighieri”
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di Berna non vanta alcuna pretesa finanziaria nei miei riguardi.
Va da sé che, in caso di mancato accordo, la presente lettera
non può costituire vincolo alcuno per il sottoscritto,
che si riserva ampia libertà d’azione per la tutela dei suoi
interessi morali ed economici. La velata minaccia di
avviare una procedura presso il Betreibungsamt nei miei
confronti non ha alcun senso, perché la mia decisa op-posizione
al precetto esecutivo costringerebbe la “Dante Alighieri” a
portare la vertenza davanti al Tribunale, il che non mi spaventa
affatto, perché ho la coscienza tranquilla di avere fatto
completamente e correttamente il mio dovere.
Accogli per Te, caro Antonio, , per la Tua consorte, per i Tuoi,
distinti saluti, con rinnovati auguri.
Ezio
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Cattaneo

Cattaneo Ezio a Saro Marretta
(18,01.2000)
Signor Marretta,
Ai presidenti della Società (secondo gli statuti “Comi-tati”)
della Dante Alighieri in Svizzera, Ella rende noto in un
comunicato che il signor Ezio Cattaneo non è più presidente
della Società Dante Alighieri di Berna.
Considero già scorretto di comunicare dei fatti che mi
riguardano senza esserne informato, ed avere quindi la possibilità di correggerli, ma sembra che questo sia il nuovo corso
dato con Lei alla Dante Alighieri di Berna.
Avvertendo i presidenti che io non sono più presidente del
comitato di Berna Ella arriva invero un po’ in ritardo. Infatti,
già il 13 giugno 1999, cioè sette mesi fa, io stesso, all’incontro
dei presidenti a Sion, presentai alla conferenza dei presidenti la
nuova presidente signora Martina Besomi, giustamente invitata
alla seduta (e da me sollecitata). Di conseguenza, la sua
affermazione, secondo cui io mi presento come presidente del

Comitato di Berna è falsa.
Non so se, la presidente di Lucerna (gli inviti agli incon-tri
sono fatti dal presidente del luogo) mandò l’invito per
l’incontro del 28 novembre 1999, presidente a Berna fosse stato
già Lei: alla seduta scusai l’assenza della presidente Besomi per
malattia. In realtà, Ella si presentò ai soci come presidente solo
di recente con la circolare del gennaio (c’è stata nel frattempo
una seduta dell’assemblea, unico organo competente a nomi-
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nare il presidente.
A dirigere i lavori propriamente detti della Conferenza dei
presidenti è la persona incaricata dalla sede centrale di
coordinare il programma dei conferenzieri da essa mandati.
Questa funzione mi è rimasta anche dopo le mie dimissioni da
presidente di Berna, comunicata immediatamente a Ro-ma.
Anzi, all’incontro di Lucerna si voleva proporre che io restassi
ancora in funzione per due anni, ma scosso anche dalla tragica
morte dell’amico segretario generale dott. Giuseppe Cota –
invitai a desistere, intendendo terminare, e lo annunciai in
seduta, con il prossimo incontro di giugno a Lugano.
Feci parte del gruppo riunitosi il 15 dicembre u. s. a Berna,
perché mi ero assunto da tempo di trattare l’oggetto, che invece
la Conferenza rinviata e che volevo chiudere prima della mia
partenza.
L’intendo denigratorio del Suo comunicato ai presidenti
della Dante Alighieri in Svizzera è palese e le alterazioni della
realtà pure. Mi dimisi, perché dopo dieci anni dal mio
pensionamento professionale stavo, per motivi personali,
riducendo la mia attività extra in generale. Nessuno mi impose
di dimettermi. La diffido pertanto a continuare la Sua opera
distruttrice dell’onore del sottoscritto, che ciò malgrado i
membri della Dante Alighieri hanno ritenuto degno della
nomina a presidente onorario proprio nella seduta in cui
avrebbero avuto luogo – secondo Lei – le pressioni del
Comitato per farmi dimettere.
Non dimentichi la Sua reazione alla preferenza data
dall’assemblea alla signora Martina Besomi, che si di-
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mostrò poi generosa – a me ne aveva parlato – nel proporla a vicepresidente a cui auguro buon ristabili-mento.
La saluto, Signor Presidente, rispettosamente:
Copia della presente lettera al signor Antonio Sutera.
Copia a Lei della mia lettera al signor Sutera.
Ezio Cattaneo
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Marretta Saro ai soci della Dante di Berna
(23.06.2000)
Gentili Signore e Signori,
mentre la Società Dante Alighieri, dopo la debita pausa
estiva, avvia un programma ricco di manifestazioni cultu-rali e
di corsi di lingua per il semestre d’inverno, il con-siglio cerca
di far fronte alle non poche difficoltà incontrate al termine della
gestione precedente.
Purtroppo l’anno finanziario 1998 si è chiuso, come a Voi
noto, con un deficit di circa fr. 40'000.-. Il nuovo anno 1999 è
iniziato in maniera sconvolgente e traumatica, con la viva
speranza di poter recuperare, in parte, il forte defi-cit,
riuscendoci al 50%. La scuola doveva essere l’ele-mento
trainante per darci una mano, invece dal preventivo 1999,
elaborato dalla dimissionaria direttrice dei corsi, approvato dal
Consiglio direttivo della Società, è venuta meno la cifra di
circa fr. 16'000.- per mancanza di apertura dei nuovi corsi,
creandoci parecchi problemi economici, rischiando quasi il
fallimento.
Con la presente lettera facciamo appello a quanti non
avessero ancora versato la quota sociale annuale di effet- tuarla
subito, tramite l’accluso bollettino di versamento; a quanti
l’avessero già attuata, li preghiamo affinché ci versino un
contributo straordinario, in base alle proprie disponibilità,
per uscire dalla critica situazione in cui ci siamo venuti a
trovare.
Oltre
al
pagamento
dei
salari
arre-
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trati di alcune insegnanti dobbiamo affrontare le attività
culturali previste dal programma e vorremmo promuovere
maggiormente nuovi corsi di lingua e cultura della scuola.
A causa dei tanti problemi a cui abbiamo accennato so-pra,
dovuti alla riorganizzazione della nostra Società, inve-ce che
nel mese di maggio abbiamo dovuto fissare la data
dell’assemblea generale per il 15 settembre prossimo. Si
profitta della presente comunicazione per accluderVi il
programma delle prossime manifestazioni.
Fiduciosi della Vostra sensibilità e comprensione, Vi
salutiamo distintamente.
Antonio Sutera, segretario

Saro Marretta,
presidente ad interim

Le prossime manifestazioni:
17 ottobre 2000 - ore 20.00 dr. Rolf Mäder: Il portfolio
europeo e i corsi di lingua italiana della Società Dante A.
novembre
gennaio 2001
febbraaio
marzo
maggio
giugno

dott. A, Bersani: 100 anni di storia dell’auto
dott. Sofia Gnoli: La moda italiana
prof. Stefano Ragni: Giuseppe Verdi
prof. Enrico Atzeni: I Nuraghi sardi
prof. Umberto Pappalardo:Il Vesuvio
prof. Tomaso Pisanti: letteratura e il 500.
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Relazione dell’assemblea ordinaria
(15.12.2000)
----------------------Dopo quella fatidica assemblea del 3 maggio 1999, non è
impresa facile raccontare la cronistoria degli avvenimenti che
si sono avvicendati fino ai nostri giorni. Chi era pre-sente a
quella riunione sa che durò diverse ore e che finì con
l’approvare la relazione contabile con circa 40 mila franchi di
passivo, eleggendo subito dopo, alla presidenza, la Signora
Martina Besomi. A Lei giungano, nella casa di riabilitazione
nella quale si trova, ancora oggi, i miei deferenti e fraterni
saluti, credo anche a nome di tutti voi. L’entusiasmo con il
quale, la neo presidente, aveva iniziato il suo mandato era
alquanto straordinario. Ci si preparava, numerosi, ad andare al
Congresso nazionale della Dante che si celebrava a Palermo,
Un brutto giorno del mese di agosto, l’amica Martina Besomi
viene colpita da un male-detto ictus, il quale la porterà, nel
novembre del ’99, alle dimissioni dalla carica di presidente. Vi
subentra, ad interim, come responsabile, il vice presidente,
nella persona di Saro Marretta.
Nei primi giorni di aprile del 2000, Berna accoglie il nuovo
Segretario generale della Dante della sede centrale, dott.
Alessandro Masi, il quale si trovava in visita ufficiale in tutta
la Svizzera. In un incontro semiprivato, all’Hotel
Schweizerhof, a Saro Marretta e al sottoscritto, Masi pro
mette molto, per superare il periodo critico lasciato dalla
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presidenza Cattaneo, ma in effetti manterrà ben poco! Pur
tuttavia siamo riusciti ugualmente a portare avanti alcune
attività programmate, che comunque dovevano essere por-tate
a termine. E così siamo riusciti ad avere diversi con-ferenzieri
di alto valore culturale come: Stefano Ragni, Dacia Maraini ed
altri.
A causa del perdurare delle difficoltà economiche, nei primi
del mese di luglio, chiediamo di essere ascoltati
dall’ambasciatore d’Italia, il quale ha preso atto della
particolare situazione in cui ci si veniva a trovare, ma niente di
più. Dal colloquio “diplomatico” ne uscimmo delusi. Appena
fuori dall’ambasciata, la delegazione dei consiglieri cercò di
fare il punto della situazione. La con-clusione è stata che, per
andare avanti, bisognava, da quel giorno in poi, dividere le
due attività, quella della società, con le manifestazioni culturali,
gestita dal Consiglio diret-tivo, e quella della scuola. gestita in
forma privata, con i rischi personali, altrimenti si doveva
chiudere. L’idea viene condivisa ed approvata dai presenti.
Nella riunione di consiglio, del mese di novembre del 1999, si
propose di affidare a Sutera la responsabilità della gestione
scuola, sperando di superare presto la crisi in cui ci si era venuti
a trovare.
Il sottoscritto, sempre contrario alla chiusura della scuola,
accetta la proposta, assumendo tutta la responsabilità del caso, sgravando così, dalla preoccupazione
finanziaria, la Società. Dopo una ventina di giorni una
doccia fredda! Alle tante dimissioni dei soci seguirono
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quelle di tutte le insegnanti e degl’insegnanti, e, subito dopo,
arriva anche la lettera delle dimissioni del presidente ad
interim, Saro Marretta! E non solo dalla recente carica, ma
anche come membro del consiglio e come socio della
Dante. Tutte le scuse erano, per lui, buone. Il vero motivo, in
verità, era ben altro...! Erano state le numerose lettere,
raccomandate, nelle quali si chiedevano vari pagamenti.
Per il sottoscritto fu un gesto di meschinità.
Ecco la breve lettera:

Caro Antonio,
come ti dissi a sua volta di presenza, confermo le mie
dimissioni da presidente ad interim della società Dante
Alighieri e da membro del consiglio, nonché come socio. Tutto
ciò per far diminuire le pressioni contro la Dante ed alleviarti
il lavoro immenso che stai svolgendo.
Per il disbrigo dei documenti più importanti ti potrai
rivolgere alL’ex presidente dott. Ezio Cattaneo.
Cordiali saluti.
Saro Marretta.
----------------------Per Antonio Sutera
La lettera si commenta da sola.
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Verbale dell’assemblea generale ordinaria
(15.12. 2000 ore 19.00 – Belpstrasse 11, Berna)
Presidente: Antonio Sutera
Verbalista: Cyrillo Tchimorin
Presenti: vedi lista presenze allegata (29 soci).
1. Il segretario Antonio Sutera apre la seduta alle 19.05 dando
a tutti i presenti il benvenuto; saluta e ringrazia in maniera
particolare l’ex presidente, dott. Ezio Cattaneo.
Si dà lettura del verbale dell’assemblea del 1999, dopo qualche
piccola precisazione, da parte del Sigr. Cyrillo Tchimorin, si
passa all’approvazione che viene effettuata all’unanimità.
2. Antonio Sutera legge la relazione ufficiale annuale. Vengono
tracciati gli avvenimenti critici che si sono av-vicendati negli
ultimi due anni e che hanno portato alle dimissioni del
Consiglio direttivo e del suo presidente. Inoltre Sutera ha fatto
presente delle dimissioni, per motivi di salute, della dott.ssa
Martina Besomi e successivamente anche del presidente ad
interim, Saro Maretta.
Dopo la coraggiosa relazione si passa al dibattito. Prendono la
parola i signori: Ezio Cattaneo, Cyrillo Tchimorin, Carlo
Liberto, Fabrizio Taschetta, Schuppisser. Tutti hanno e-spresso
il desiderio di andare avanti e non guardare più in-dietro.
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3. Si fa il punto dei corsi d’italiano, i quali, a motivo degli
eventi, sono diminuiti in maniera preoccupante.
4. Sutera con il supporto di Tchimorin (cassiere provvisorio
dell’ultimo tempo Cattaneo) presenta la contabilità. Il de-ficit
già registrato e da pagare ai debitori, ammonta a fr. 63,300
(insegnanti, affitto sede, AVS e altro). Il Segretario generale,
dott. Aleassandro Masi, ha promesso di dare tutto il sostegno e
l’aiuto finanziario necessario, per superare il momento critico.
Le promesse sono rimaste soltanto paro-le al vento,
camuffando con i pagamenti dei corsi Plida.
5. Emilio Ramelli, a nome anche dell’altro revisore dei conti,
Maurizio Simona, presenta il rapporto cassa, il quale si rivela
essere complesso e critico per il grande deficit. Molti sono
gl’interventi dei presenti. Alla fine si approva, all’unanimità,
quanto acquisito e si dà mandato a Sutera di cercare di riportare
il tutto nella sua normalità.
6. Purtroppo, a motivo degli ultimi eventi, molti soci hanno
mandato la lettera di dimissioni, Nel 1999 più di 100 persone
non hanno voluto rinnovare la loro fiducia.
7. Per quanto riguarda le attività per il 2001 si cercherà di
coinvolgere valenti conferenzieri, al fine di poter ripartire nel
migliore dei modi.
Elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo
8. Per quanto riguarda l’elezione del nuovo Consiglio si fa
presente che l’unico rimasto, del vecchio, è Renzo Pieral-lini,
oltre a Franca e il sottoscritto, motivo per cui si devono
eleggere altri 8 consiglieri, ma prima si passa alla elezione
del Presidente. Si fanno diverse proposte. Carlo Liberto
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presenta Antonio Sutera, dicendo: “egli è l’unico che, nel
prossimo futuro, possa ridare vita e vitalità alla nuova Dante di
Berna”.
L’ex presidente Cattaneo e Schuppisser fanno pressione sul
nominativo di Fabrizio Taschetta, affinché accetti di concorrere per la presidenza. Questi si rifiuta. L’unico richie-sto,
da quasi tutti i presenti, è Sutera, il quale viene votato
all’unanimità (28 voti su 29 presenze. Mancava il voto del
sottoscritto). Si passa alla elezione degli otto consiglieri.
Vengono proposti: Alda Barberi, Maurizio Simona, Fiorel-la
Berger, Alessandra Bonanno, Rosmarie Baumann, Cate-rina
Zanotti, Elisabeth Pélissier, Salvatore Fatuzzo e natu-ralmente:
Renzo Pierallini e Franca Sutera.
Tutti vengono votati con un incoraggiante applauso.
9. Il neo eletto Presidente, prof. Antonio Sutera, ringrazia tutti
i presenti, dicendosi fiducioso di non deludere nes-suno, ad una
condizione prò: che ci sia la collaborazione di quanti l’hanno
votato e di tutti quelli che si avvicineranno alla Dante di Berna.
10. Nelle varie, la presidente della Pro Ticino fa un intervento nervoso e poco opportuno, dicendo che il vecchio
cassiere della Società Dante, Meroni, aveva effettuato dei
pagamenti per la Dante, con i soldi della cassa della Pro Ticino,
per una somma di fr. 8'400.00! Essendo tesoriere anche da loro.
Con toni minacciosi dice che, entro pochi giorni, si doveva
rimborsare tale somma… . Sutera, con la dovuta calma, ha
risposto che avrebbe chiesto lumi alla Sede Centrale di Roma,
anche perché il sospetto era che Massimo Meroni avesse potuto
pagare fatture, della Pro Ticino, con i soldi della Dante, poiché
la confusione di tale gestione risultava essere di grande
confusione ed alquanto penosa.
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Alle 21.30 si chiude l’assemblea, augurandosi, vicendevolmente, una buona notte, un buon Natale 2000 e un sereno
anno nuovo 2001.
Cyrillo Tchimorin
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Masi Alessandro ad Antonio Sutera

Prot. n. 4716
Roma, 16.Giu. 2003
Caro Antonio,
ho ricevuto la documentazione relativa alla difficile
situazione del Comitato della “Dante” di Berna che stai
brillantemente risolvendo.
Senza il tuo prezioso supporto sicuramente quell’importante Comitato avrebbe toccato il fondo, inabissandosi.
Fammi pertanto conoscere gli sviluppi della situazione,
sapendo che puoi contare sul supporto dell’Ammini-strazione
Centrale di Roma.
Con vive cordialità.
Tuo
(Comm. Dott. Alessandro Masi)

93

Sutera Antonio al segretario generale, dr. A. Masi

Berna, 23.12.2003
Carissimo Alessandro,
purtroppo tutti i nostri sforzi e i nostri sacrifici, che si
trascinano da tre anni, grazie alla leggerezza e al menefreghismo del dr. Vender (responsabile per l’estero), sono
andati in fumo. Ho un tale nervosismo in corpore, mai
registrato in vita mia...! Trascorrere un’altra notte in bianco,
dopo due notti passate in treno e dopo una mat-tinata trascorsa
in tribunale sarebbe deprimente. Una esperienza allucinante!
L’sito è stato alquanto penoso. Per la terza e l’ultima volta si
decreta inderogabilmente la chiusura della sede “Dante” di
Berna per il 22 gennaio 2004! Causa mancato assolvimento,
alla sentenza del tribunale del lavoro nei confronti dei tre ex
insegnanti: Ieri, come si suol dire, mi sono visto trattato “con
i pie-di”! Le signore si sono rifiutate di leggere la tua missivaaccredito, portata, personalmente dal sottoscritto da Ro-ma,
dicendomi che la Dante della sede centrale, non era più
affidabile, trattandosi di persone poco serie, o meglio che la
“Società” romana non dimostrava essere seria: andandosene,
senza neanche salutarci (era con me l’unico pilastro, Renzo
Pierallini), per di più ci hanno sbattuto la porta in faccia. Il
“pioniere” Renzo Pierallini (vice presidente), c’è rimasto
malissimo! Come “cani bastonati siamo ritornati a cara”,
sconsolati ed amareggiati.
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Venedì 12 dic. telefono a Vender per chiedergli se vi
fossero novità, in merito ai pagamenti, mi risponde che
era stato fatto tutto e che mi avrebbe mandato una copia del
bonifico. Lunedì 15 spedisco un fax, ultimatum, di-cendo di
non avere ricevuto niente! Venerdì 19 mattina, mi precipito a
Roma... . Dopo il breve colloquio con il segretaro Masi, vado
a trovare il Sigr Vender, nel suo ufficio, sorpreso,
naturalmente, di vedermi! Ma, dal “mo-do” di porgermi i
saluti, capisco che a telefono mi aveva mentito, prendermi in
giro per la secconda volta. Il resto, caro Alessandro, lo
conosci anche Tu... .
Passiamo all’altro tema scabroso: tempo fa (13.06.-2003)
ti avevo mandato un fax, nel quale notificavo la necessità e
l’urgenza di pagare il debito, entro una certa data. Questo
avrebbe consentito il patteggiamento, ridu-cendo circa del
50% la somma totale di fr. 20'000, pari a circa Euro 13.300,
purtroppo nessuna risposta! Devo pensare che le lettere e i fax
non te li facciano vedere.
Che cosa fare nei prossimi giorni? Ho pensato di mettermi
in contatto, essendo nostro amico, con il presi-dente dei
giudici di Bienne, egli ha tanta stima del sot-toscritto e della
Società; pregandolo di fare in modo che ci facesse concludere
il semestre scolastico 2004, e così evittare il caos e lo
scandalo.
In questa giornata, in cui hai i due amici ospiti di Berna,
Ispettore scolastico, Raimondo e Giuseppina Murano, avrei voluto evitare di mandarti una lettera del genere,
ma l’urgenza del caso, non mi consente di aspet-tare oltre.
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Ho saputo, dai tuoi collaboratori dell’amministrazione, che
il bonifico è stato spedito, ma non con procedura urgente
bensì con posta ordinaria (passeranno due set-timane prima
che la banca svizzera possa accreditare la somma). Questo ci
creerà ulteriori problemi al caso.
Ancora buon Natale e sereno anno nuovo, diverso da
quello ormai trascorso.
(Antonio Sutera)
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Masi Alessandro ad Antonio Sutera
(6 ottobre 2004 – ore 22.32)
Oggetto: a proposito del prof. Luca Serianni
Senza nessun commento da parte dell’autore, A. Sutera.
Caro Antonio,
ho voglia di scriverti per esprimere tutta la mia amarezza e
il mio più profondo disgusto per il modo con cui noi italiani
di ieri e di oggi siamo trattati nella terra della cioccolata. Terra
generosa, ma ingrata a volte con chi ha dovuto fare i conti con
la provenienza d’origine.
Mi sembrava che queste storie appartenessero alla vita di
ieri. Non sono mai appartenute alla vita di nessun momento
della storia dei nostri amici svizzeri. Le male-storie sono tutte
nostre di noi italiani: di noi amba-sciatori, ispettori scolastici,
consoli, casli, casci, e chi più ne ha più ne metta.
Ora arriva un tram che si chiama CRUSCA che costa allo
Stato miliardi per una settimana di lingua pagata sulla pelle
della Dante. La Dante che scompare per poi riapparire
magicamente a Lugano come pagatrice di pranzi e cene. Una
Dante che si vede scippare Luca Se-rianni e poi precipitarlo
nell’immondizzaio della dimen- ticanza. Da oggi chiudo
ogni rapporto con voi se non ci sarà da parte vostra un
segnale di orgoglio nazionale Buonanotte a tutti.
Alessandro.
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Il Segretario Generale al prof. Antonio Sutera
Prot. n. 747
Roma 21.Gen. 2005

Gentile Presidente,
sono lieto di informarLa che il presidente della società,
Ambasciatore Bruno Bottai, desidera farLe ricevere un segno
di riconoscimento per il Suo opertao dal Presi-dente della
Repubblica, carlo Azeglio Ciampi.
A tal fine occorre acquisire al più presto i Suoi dati anagrafici, un breve curriculum di servizio e qualora avesse una
benemerenza la data in cui Le è stata conferita.
Se Lei già fosse benemerito della Repubblica automaticamente il Suo grado verrà avanzato, nel caso contrario Le
verrà assegnato il riconoscimento di “Cavaliere”.
Le sarò grato se potrà comunicare quanto sopra con cortese
urgenza.
Con sentite cordialità
Comm.dott. Alessandro Masi)
Segretario generale
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Nota al curriculum vitae, richiesto dalla sede centrale.
(E-mail 2 febbraio 2005)
Carissimo Alessandro,
ho ricevuto la lettera “onorifica” e Ti ringrazio per
l’attenzione che mi nutri. Credo però che sia opportuno farti
sapere alcune considerazioni. L’anno scorso, nel mese di
febbraio, l’Ambasciatore Francese prima e il Console Celi,
qualche settimana dopo, mi telefonarono per avere il mio
curriculum vitae, per una onorificenza da parte del Presidente
della Repubblica, risposi negativamente, moti-vando il fatto
che sarebbe dovuto essere la “Dante Ro-mana” a farmi una
simile proposta. Purtuttavia accoglien-do l’opportunità, ho
risposto loro che avrei presentato il curriculum vitae di un mio
caro collaboratore, verso cui tenevo molto a che ricevesse un
riconoscimento, facendolo quindi nominare Cavaliere della R.
Italiana, cosa che venne accettata, difatti il 2 giugno prossimo,
Rosario Rapicavoli, verrà insignito “Cavaliere della
Repubblica Italiana:”.
Per Tua, e Vostra, conoscenza, faccio presente che il
sottoscritto, dal 1998, per meriti culturali propri, dall’Accademia Internazionale Burckhardt è stato insignito “Sena-tore
Accademico” con collare. La motivazione: “Perché
contribuisce a diffondere la Lingua e Cultura Italiana in
Europea”.
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Per il futuro, dopo Rapicavoli, propongo che l’onori-ficenza,
al mio posto, venga assegnata al mio vicepre-sidente, Renzo
Pierallini, di cui allego pure il curriculum vitae.
Un sentito grazie e a presto a Zurigo, dove avremo diverse
cose da discutere.
Un abbraccio,
Antonio Sutera
P. s.:
seguirà il “curriculum vitae” di Renzo Pierallini per posta
ordinaria.
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Il Soprintendente ai conti. prof. Walter Mauro a Sutera
(Sede Centrale – Roma)
Prot. N. 972
26 Gen. 2007
Gentile Presidente,
abbiamo letto con rammarico nella Sua lettera pervenuta alla
Sede centrale lo scorso gennaio che è Sua intenzione di lasciare
la presidenza del comitato della “Dante Alighie-ri” di Berna a
partire dal prossimo mese di gennaio 2008.
La preghiamo innanzitutto di accettare i nostri sentimen-ti di
stima ed ammirazione per il prezioso lavoro da lei svolto a
favore della lingua e della cultura italiana a Berna ed in
Svizzera e ci auguriamo che ella vorrà continuare ad essere
vicino al nuovo presidente con la sua parola e la sua passione.
AugurandoLe un Felice 2007, porgiamo cordiali saluti.
Il Consigliere Soprintendente ai conti
(Prof. Walter Mauro)
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Franca ed Antonio Sutera ad Alessandro Masi
(Segretario generale - Roma)
Berna, 12.XI.2007
Caro Alessandro,
sarai sorpreso di ricevere questa mia scritta, ma tanta è l’ira
che, purtroppo, non riesco a frenarmi. Come sai, saba-to scorso
10.XI.2007, abbiamo avuto, qui a Berna, la consegna dei
diplomi PLIDA Juniores, grande festa, enor-me successo,
presente il Vostro rappresentante che ha portato la benedizione
del "palazzo", il quale, forse un po' esaltato dal ruolo assunto,
forse un po' condizionato dal clima che tira giù a Roma, ha
avuto una condotta verso la "Dante" di Berna, a dir poco
inqualificabile. Abbiamo fatto tutti la figura dei figli della
serva: indifferente, scostante...; non ci aspettiamo di certo onori
e gloria, ma almeno che venga riconosciuto il lavoro immane
che c'e dietro ad ogni esame di tale portata, dire almeno un
grazie, un ciao, chiedere se ci siano state delle difficoltà, nulla!
Hai voglia di dire che la "Dante" e una grande famiglia, in
cui si opera solo per il bene della cultura. Quella sera abbiamo
dato uno spettacolo poco edificante, poco gra-devole. Essere
andato poi a cena con il console e la preside, senza avere la
delicatezza di chiedere, a noi “Dante”, se qualcosa, come
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consuetudine, fosse stata preparata per l'evento, lasciando noi,
il gruppo docenti, il Signor Albe-rucci e i nostri collaboatori, in
asso: "ubi maior minor cessat"! Per il futuro Ti pregherei di
essere più cauto, nella scelta di un tuo rappresentante, facendo
opera d'indottrina-mento più efficace, al fine che, un tale
comportamento, non abbia più a verificarsi, perché, per tua
conoscenza, la realtà che si vive all'estero e molto diversa di
quella che si vive in Italia, motivo per cui certi comportamenti
non potranno mai essere sopportati e tanto meno accettati
Un abbraccio.
Franca ed Antonio Sutera
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Assemblea generale straordinaria della Dante - Berna
(13.XI.2007)
Gentili Signore e Signori, come ricorderete l’assemblea
ordinaria del mese di marzo 2007 si era conclusa con
l’impegno, da parte di tutti i presenti, di trovare, nell’arco di un
semestre, un nuovo presidente del Comitato “Dante” di Berna.
Il sottoscritto, dopo sette anni di dura gestione, ritiene
opportuno lasciare la guida ad un’altra persona. Purtroppo,
dopo l’annuncio delle mie dimissioni, non si riuscì ad an-dare
avanti! Abbiamo dovuto sospendere i lavori. Le vostre
manifestazioni di stima e di amicizia dimostrate, non solo a
parole, ma con i fatti tangibili, sono state, per il sotto-scritto,
motivo di forti emozioni… . Oggi siamo di nuovo in questa sala
per cercare di trovare una soluzione per la “Dante” di Berna, la
quale presto dovrà preparare i festeg-giamenti per il suo
“primo” centenario!
Ribadisco la necessità di poter eleggere un nuovo presidente
e ciò per diversi motivi, che non sto qui, certa-mente, ad
elencare, anche perché molti di voi li conosce già. Le mie
dimissioni non sono legate al residuo di debito. Come ormai
noto, dei 63’300 fr. iniziali, ci resta soltanto il debito di 15'000
fr., anticipati dalla cassiera, Signora A. Heubi, al fine di evitare
di andare a finire, per la terza volta, in tribunale. Il fatto è legato
piuttosto alla mancanza di contatti con la Sede centrale di
Roma che, dal sett. 2006, non esistono più! Volendo essere
precisi si deve dire che detti contatti, non esistono più con il
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segretario generale, dott. A. Masi, come ribadito, più volte, in
altre circostanze. Ciò è un’assurdità, motivo per cui credo che
la necessità di avere un nuovo presidente potrebbe portare a
ristabilire i contatti con la segreteria di Roma e sicuramente si
darebbe un nuovo slancio a tutta la nostra Dante, la quale, oggi,
gode ottima salute e alto prestigio. Ho saputo che nessuno ha
fatto niente per trovare un nuovo presidente, minac-ciando
addirittura l’abbandono totale delle attività, metten-do in
repentaglio la continuità della sua esistenza. Si tenga presente
che la “Dante” di Berna resistette alle due guerre mondiali ed
alla gestione del pres. Cattaneo e al cassiere Meroni… ! Essa,
ne sono sicuro, sarà destinata ad esistere ancora per decenni.
Quello che io potrò fare, al fine di poter individuare qualche
persona animata di buona volontà, è di aspettare fino alla fine
del 2008, sperando, nel frattempo, di coprire anche il resto del
debito nei confronti della cassiera. Il nuovo presidente
partirebbe così, alla grande, da zero, ri- dando nuova linfa vitale
a tutte le attività, magari senza la scuola, così si eviterebbe la
spesa mensile, per l’affitto sale, di fr. 1'500. La scuola impegna
molto e costa tanto.
Dalla relazione cassa noterete che l’affitto della sede si può
sostenere perché l’insegnante, Franca Sutera, regala il suo
onorario alla Società, Lei ha operato e si sacrifica, ormai, da
sette anni, come volontaria. A Lei un grazie sentito e di cuore.

105

Sutera Antonio al commendatore, Alessandro Masi
(Segretario Generale – Roma)
Berna, 19.07.2008
Gentile Segretario,
s’invia il verbale PLIDA Juniores 2008, da completare
ancora, rimanendo ammutoliti, per il modo con il quale il
“PLIDA - Roma” abbia gestito tutta la serata per la con-segna
dei diplomi, sperando sempre che, la Preside dei corsi di lingua
e cultura it. del Consolato di Berna, dott. Magda Lodi, non
venga a conoscenza del plico-esami inviato al CASCI…! A
danno della segretezza. A quel punto, credo, annullerebbe tutto
il lavoro fatto!
Si spera che, in futuro, una simile cosa, non succeda mai più.
I miei distinti saluti.
(Antonio Sutera)
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Tesoriera Frau Sandra Huebi al segretario A Masi
Berna 22.09.2008
Egregio Dott. Masi,
Le scrivo all’insaputa del Presidente Prof. Antonio Sute-ra e
spero che Lei non glielo faccia sapere, altrimenti se ne
dispiacerebbe e mi criticherebbe. Sono trascorsi diversi an-ni
ormai da quando prestai 15'000 fr. (circa 9.500 Euro) alla Dante
di Berna per evitare vergogne e maldicenze nei confronti della
nostra gloriosa Società culturale, la quale, fra 2 anni, dovrà
celebrare i 100 anni di gloriosa storia e di presenza preziosa
nella capitale elvetica.
Lei è a conoscenza di tutto quello che avvenne alla fine del
1998/9. Il vecchio presidente Cattaneo, con tutti i suoi
collaboratori, mandarono in fallimento la Dante. In pochi anni
si consumarono e fecero sparire più di 150 mila fran-chi,
lasciando un deficit di Fr. 63'300 (accertato da tutti i verbali di
quel tempo e dai revisori dei conti, R. e Simona.
Si deve un grande grazie e un incomparabile merito al nuovo
presidente Sutera e a Franca, sua moglie che, con tanti sacrifici,
hanno riportato la Dante agli alti fasti degli anni precedenti alla gestione Cattaneo. Però quante
umiliazioni Sutera ha dovuto subire! Più volte al tribunale per
evitare di dover pagare cifre sbalorditive; nella situazione fallimentare tutti ci hanno speculato, anche gl’insegnanti…!
La sottoscritta che, nel nuovo Direttivo, assunse la carica di
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tesoriera, per non vedere continuamente piccoli debitori
richiedere soldi, con minacce telefoniche e lettere
raccomandate giornaliere; facendo la somma di tutte le
richieste ci si accorse che si trattava di circa fr. 15'000. In una
discussione di Consiglio venne fuori il problema dei piccoli
debitori (AVS, pubblicità, topografia, ristoranti, cartolibrerie,
pulizie, affitto vecchia sede, telefono, posta ecc.), discorso
pesante e insopportabile, ovunque si andava non si faceva altro
che parlare del fallimento della Dante di Berna. Era diventata
una vergogna all’ordine del giorno (Marretta, presidente
provvisorio del dopo Cattaneo), ebbe paura e se ne scappò,
come fecero un centinaio di soci, specialmente ticinesi). Pagati
i grossi debiti, ci siamo chiesti di evitare ulteriori danni alla
Società Dante, cer-cando di anticipare la somma di fr. 15'000
per togliere dai piedi tutti i piccoli debitori. Alcuni proposero
che si chie-desse a qualche istituto di credito un prestito di fr.
15’000, ma si disse che tutte le banche a Berna cono-scevano
già la situazione fallimentare della Dante, gestita da Cattaneo e
dal cassiere Meroni, e nessuno ci avrebbe dato neanche un solo
franco. A quel punto, guardandoci in faccia, e sapendo che la
famiglia Sutera aveva pagato abbastanza, dissi che sarei stata
io personalmente a pagare i piccoli debiti, con la promessa di
Sutera di poter avere ritornata la somma, non appena possibile.
Il 12 gennaio del 2004, se ben ricorda (accludo le sue parole
scritte, lasciate in ricordo, nel registro delle memorie), alla
Dante di Berna si fece una riunione di Consiglio con la Sua
presenza e dopo che Sutera illustrò tutta la situazione della
Dante, Lei, nel Suo intervento, ringraziò tutti noi per quello che
avevamo fatto e per il sostegno pieno e disinteressato dato
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fattivamente, al Prof. Sutera, ma ringraziò, specialmente
quest’ultimo, per aver riportato la Dante ad un livello molto alto
con una sede prestigiosa nella più bella strada di Berna (la
Kram-gasse, per l’Unesco, è patrimonio dell’umanità).
Alla fine della riunione, il presidente Sutera chiamò me e
Lei, dentro la biblioteca, Sutera Le ha detto: “questa è la
Signora della quale si è parlato…, di avere anticipato la somma
di fr. 15'000 di cui il Consiglio ha ammirato il gesto”.
Questo si è fatto per evitare… che dopo diversi anni, a
causa sempre di altri impellenti pagamenti, non si riusciva a
saldare. Lei rispose che Sutera meritava fiducia e che Roma
avrebbe fatto la sua parte, cioè avrebbe pagato, prima o dopo,
l’ultimo debito. Stiamo ancora aspettando. Oggi la nostra
situazione contabile, può notarlo dal nostro rapporto finanziario
annuale, rispetto a prima, sta per avviarsi verso la gloria, dopo
espiate le pene del Pur-gatorio…, cioè chiude quasi a pareggio,
dove: con la scuo-la, a fatica, si riesce a pagare l’affitto della
sede e la gestione scuola, mentre con le quote dei soci si pagano
le conferenze, con le annesse spese: alberghi, viaggi, cene, ecc.
Non ci rimane niente, grazie all’eroico lavoro portato avanti,
come volontari, da Franca e Antonio Sutera, i quali solo per
quello che hanno fatto e fanno per la Dante di Berna meritano
un vero grande monumeto, oltre la nostra stima e fiducia. Lei
deve sapere che, se Sutera resiste, a dirigere la Dante di Berna,
lo si deve alla tanta fiducia che l’intero Consiglio direttivo nutre
nei suoi confronti. Fino ad oggi siamo riusciti a pagare debiti
per fr. 48'000, resta ancora qualche migliaio di franchi, per
chiudere questo triste capitolo. Però, dico sempre a Sutera,
restano i miei 15 mila fr. e lui mi risponde che ci vuole un po’
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di pazienza e, come promesso da Masi, nella nostra sede, i soldi
arrive-ranno, ed io aggiungo: spero non molto tardi ancora, in
fondo si tratta di circa 10’000 Euro che, per la Dante di Roma,
è una piccolissima cosa, rispetto ai milioni di Euro che si
gestiscono a livello mondiale. Oltretutto, se Roma riceve dal
Ministero un contributo annuale, è giusto che in occasione
della venuta a Berna dell’Ambasciatore Presi-dente Signor
Bottai per il premio Balzan, volevo parlare a Lui del mio debito,
ma Sutera, categoricamente, me lo ha impedito, dicendomi che
all’Ambasciatore non si deve parlare mai di soldi,
assolutamente, e che bisognava atte-nersi a quanto promesso,
dal segretario generale, dott. Masi, in occasione della nostra
riunione di Consiglio del 12.01.2004, facendomi capire che è
Lei a trattare questa materia. Mi dispiace averLe sottratto del
tempo prezioso per una questione che ormai si protrae da molti
anni, ma che spererei vedere chiusa quanto prima. Grazie tante.
In attesa di una Sua cortese e tangibile risposta, La saluto
con la stima e la fiducia di sempre.
(Sandra Bonanno-Heubi)
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P.s. Le accluso le sue parole, in occasione della Sua venuta,
scritte nel registro del nostro Comitato di Berna nel 2004.
“Apprezzo e sostengo le attività del Comitato di Berna con
stima e amicizia. Auguro al Presidente Sutera e a tutti i soci del
Direttivo e dei corsi d’italiano un ottimo 2004!”
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Masi Alessandro alla Signora Sandra Heubi
(Sede centrale della Dante – Roma)
- Prot. 10637
01 dic. 2008
Frau Sandra Heubi,
ho apprezzato molto il Suo gesto e la Sua discrezione nel
ricordarmi l’impegno da lei assunto nei confronti della “Dante”
di Berna presieduta dal Prof. Antonio Sutera.
Sono a conoscenza del Suo generoso gesto e non Le
nascondo che ciò mi turba non poco. Sutera ha fatto la sua parte
forse grazie anche al suo spirito di sacrificio ma non senza
l’appoggio dell’Amministrazione centrale. Mi spiace che Lei
abbia dovuto sopportare il peso di un oneroso prestito o atto di
liberalità in favore del Comitato di Berna.
La prego di farmi scrivere da Sutera per una richiesta
ufficiale e definitiva di contributo.
Per il Suo impegno stia tranquilla, riavrà quanto anti-cipato.
Suo con affettuosa gratitudine
Il Segretario Generale. (Comm.
Dott. Alessandro Masi)

112

Sutera ad A. Masi - inutile promessa per la cassiera
Berna, 12.12.2008
Carissimo Alessandro,
come stai? Spero bene, unitamente alla tua famiglia. Ho
letto, sorpreso, la tua risposta alla lettera che, la Signora Sandra
Heubi, Ti ha voluto spedire, alla mia insaputa. De-sumo abbia
voluto esternare la richiesta di quanto, gene-rosamente, si era
adoperata di assolvere per coprire, in pro-prio, tanti piccoli
debiti, contratti dalla “Dante”, nell’ul-timo tempo critico della
gestione Cattaneo. Ho ammirato, e te ne ringrazio,
l’espressione usata nei miei confronti:
Sutera ha fatto la sua parte, forse (io, questo forse, avrei
evitato di metterlo) grazie anche al suo spirito di sacri-ficio…”.
Tutta Berna è stata a conoscenza di quello che la gloriosa
“Dante” locale ha subito alla fine del 1999!
Tutto il Comitato, ma specialmente il Consiglio, pre-sieduto
dal sottoscritto, sa che senza il sostanziale appog-gio dei
membri del direttivo, non avremmo potuto soppor-tare il peso
dei 63.300 fr., “codificati” a fine “assemblea Cattaneanea”. In
lire italiane si trattava di circa 150 milio-ni! Il peso, sopportato
dalla mia famiglia, fu di circa fr. 13'000 + 5'000 dal Consiglio.
Il resto di fr. 15'000, anti-cipati, in prestito, dalla tesoriera,
signora Sandra Heubi dovrà essere coperto dall’amministrazione centrale.
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Tutto è stato fatto sempre alla luce del sole e dei due esperti
revisori dei conti svizzeri, Ramelli e Simona.
Oggi, tolto il peso dell’ultimo e definitivo prestito dei
15’000 fr. della tesoriera, per il quale chiedo a codesta
amministrazione centrale uno sforzo di generosità, si potrà
cantare vittoria, felici di avere ridato alla “Dante” di Berna, in
virtù di tanta generosità e puro volontariato, tanto lustro,
credibilità e fiducia, riuscendo a tenere una sede prestigiosa
nella Kramgasse (ci costa 1’000,00 Euro al mese, circa frs.
1’400), vero centro di diffusione culturale, nella più bella strada
della città; orgoglio di tutto il Comitato, composto di 300 soci,
ma specialmente del Consiglio direttivo.
In attesa di chiudere la triste pagina “Cattaneanea” e
prossimi a celebrare, solennemente, il centenario della glo-riosa
“Dante” di Berna“, Ti saluto, cordialmente, augu-rando a Te e
famiglia un sereno Natale e un prosperoso anno nuovo 2009,
con un caro abbraccio.
(Antonio Sutera)
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Sutera Antonio al segretario, Alessandro Masi

Berna, 18.01.2010
Credo sia giunto il tempo di fare lo sforzo per chiudere,
definitivamente, dopo 10 anni, con il prestito effettuato dalla
tesoriera, anche in virtù della promessa fattale nella lettera del
I° dicembre 2008, come riportata sopra.
Il Comitato di Berna ha chiuso i conti con tutti i vecchi
creditori, coprendo la somma di fr. 48'300.00, di più non si è
potuto fare. Speravamo, ma il sopraggiungere della crisi
economica, anche in Svizzera, ci ha quasi paralizzati, con
conseguenze devastanti!
Per il momento ci siamo salvati, dallo sfratto…, con i soldi
del PLIDA 2009 versati, provvidenzialmente, nel nostro conto
corrente postaleche, anche se in maniera im-propria. Il Casci ha
voluto versare, con tempestività, i soldi, pena di non avere più
il pagamento per gli esami PLIDA dei nostri ragazzi. Ciò si è
dovuto fare prima di chiudere l’anno finanziario 2009, andando
oltre la data del 31 di-cembre…, si sarebbe rischiato di non
avere più pagata la quota stabilita, secondo accordi contrattuali
con la Sede Centrale di Roma.
In merito all’argomento PLIDA Ti avevo già fatto
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esplicita richiesta scritta, nello scorso mese di novembre…, ma,
come tua abitudine, senza nessuna risposta.
Adesso, per quanto riguarda la possibilità di avere la nuova,
prestigiosa sede della Willadingweg (dell’Amba-sciata
d’Italia), siamo in attesa di una risposta, da parte del Ministero
degli Affari Esteri; nel frattempo per non essere buttati fuori
dalla sede della Kramgasse, abbiamo dovuto versare la somma
di fr. 7’860.00, pari a Euro 5.300,00. Nei prossimi mesi si vedrà
il da farsi.
Ritornando al debito con la nostra tesoriera, il generoso e
splendido Direttivo della “Dante”, pur di chiudere presto il
caso, si fa carico di pagare gl’interessi, richiesti, non tanto dalla
signora Heubi, quanto dai suoi due figli, calcolando il 3% (si
spera un po’ meno), nei quasi dieci anni, gli oneri
ammonterebbero all’incirca a fr. 4’500.00, pari a Euro 3.000,00
(circa 300 Euro per ogni consigliere).
Confidando in un Tuo efficace intervento, Ti saluto cordialmente. Credo, con più di un milione di Euro come
contributo ministeriale alla sede centrale di Roma, si possa
pagare il piccolo debito.
In attesa, un cordiale saluto.
(Antonio Sutera)
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La sede dell’Ispettorato scolastico ha chiuso!
Nel mese di ottobre del 2009 si viene a conoscenza che la
sede dell’Ispettorato scolastico d’ambasciata ha chiuso da
quasi due anni! L’ispettore Murano, con la moglie Giu-seppina
sono rientrati in Italia definitivamente. Si tele-fona in
ambasciata per un colloquio con l’Ambasciatore Deo-dato. Si
fissa l’appuntamento per le ore 12 di mercoledì 4 novembre.
L’accognlienza e la signorilità del diploma-tico, Ambasciatore,
sono state eccezionali. Parlo della pos-sibilità, come Dante
Alighieri, di avere in affitto la vecchia sede dell’Ispettorato
scolastico, ormai chiusa da tanto tempo. Dopo l’interessante
colloquio con l’Ambasciatore, chiama a telefono, la Segretariaamministratrice, Signora Daniela Zoccolotti, per formulare
insieme la richiesta di affitto del demanio, da inviare al
Ministero degli Affari Esteri, al fine di adibire l’immobile
dell’ambasciata, almeno in parte, per la Società Dante
Alighieri. L’idea venne sposata pure, dalla Signora Segretaria,
con la quale si prepara subito la domanda, Si scopre, nel
frattempo, di avere conosciuto, una vera Signora: gentile,
delicata, fine, dotta, propensa alle vere amicizie, quelle che non
conoscono spazio e tempo. Dopo la domanda si passa alla
stesura del contratto, previa visione dell’Ambasciatore, si
firmano le 4 copie. Si ossequia, cordialmente, il Capo-missione
e la Signora amministratrice, con un abbraccio fraterno; con
tanta speranza nel cuore.
Lunedì 11 dicembre, alle ore 15.32 mi telefona, personalmente, l’Ambasciatore per dirmi che il Ministero aveva
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accettato la richiesta di affitto. La mia gioia venne esternata con un grazie di cuore e con i sensi di riconoscimento e di
gratitudine, a nome anche del Consiglio diretivo.
Telefono a Franca per darle la lieta notizia, dopo 5 minuti
squilla di nuovo il telefono. Pronto chi parla? Prof. Sutera, sono
ancora io, l’Ambasciatore. “Le volevo soltanto dire che,
quando ha un po’ di tempo, può venire a trovare la Segretariaamministratrice, dott.ssa Daniela Zoccolotti, con la quale
andare a vedere i locali, in modo di potere studiare quante e
quali sale assegnare per la “Dante”, definendo le modalità per
la consegna delle chiavi”. Ho risposto di poterlo fare nell’arco
di un paio di ore, il tempo di finire la lezone e di andare a
prendere Franca da Flamatt. Alle 17.30, in macchina,
preleviamo dall’Ambasciata, sia la dott.ssa Daniela, sia la
signora Patriza Vinci. Loro erano già pronte con tante chiavi in
mano. Io conoscevo già la sede. L’ultima volta avevo
accompagnato il segretario Ma-si, nei locali della
Willadingweg, per incontrare l’Ispettore Murano, perché con
lui si doveva parlare della nuova certificazione scolastica
PLIDA, per i ragazzi italini della scuola dell’obbligo. La visita
fu emozionante. La villa era composta di 12 stanze e un
giardino meraviglioso, ubicata in un posto signorile, circondata
da tante amba-sciate.
IL nostro fabbisogno, per le attività culturali, era di
quattro/cinque stanze. Ce ne vennero assegnate 5, due al
piano sopraelevato, una per i corsi d’italiano e la secona adibita
per la proiezione dei films.e le tre al primo piano: segreteria,
biblioteca, scuola.
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Finita la visita riaccompagniamo le due signore in ambasciata. Ci salutammo con il “tradizionale” abbraccio e via a
casa, con una gioia indescrivibile nel cuore. Con Franca, per
tutta la serata, non si fece altro che parlare della nuova sede e
della simpatica Signora Daniela. Avevamo scoperto di aver
trovato un tesoro di amica, quella che dura nel tempo e che non
conosce confini.

Segreteria della Dante Alighieri della Willadingweg n. 23 – Berna

Con la signora Vinci il rapporto era da emigranti, diffidente
e distaccato, perché, “arrinanzata” in un mondo diplomatico...,
noi poveri emigrati, anche se intellettuali.
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Separandoci con la Segretaria-amministratrice siamo
rimasti che, fra pochi giorni, ci saremmo rivisti per definire il
prezzo di locazione. L’affitto era speciale, uguale a quello
adottato per i diplomatici e cioè un decimo del costo reale. La
Sig,ra Daniela aveva calcolato che, per 5 camere, il mensile da
pagare poteva essere di 2’370 fr., tolto un decimo, quindi lo
zero, quello che dovevamo versare, men-silmente, era di fr.
237, più spese varie: riscaldamento, acqua, immondizia, per un
totale circa di 700 fr. mensili.
Dopo qualche settimana sono stato chiamato in Amba-sciata
per definire il contratto di locazione, in attesa di
avere conferma definitiva, da parte dcl Minstero degli
Esteri. Nel frattempo, il 29 marzo, si ottiene una chiave per
cominciare ad effettuare il trasloco, dalla Kramgasse alla nuova
sede. Il 20 aprile arriva la conferma da Roma. Il 30 aprile si va
dalla dott.ssa Zoccoletti, per avere la seconda chiave per
Franca. Il 15 aprile, in un tripudio di gioia, si tiene la prima
riunione del Consiglio direttivo.

Nuova sede della Dante Alighieri di Berna – Aprile 2010 – 2012
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Non avendo più l’impegno dell’oneroso affitto della
Kramgasse e sperando in una più nutrita attività culturale, ci si
proponeva di pagare, mensilmente, una determinata somma
alla tesoriera, per cercare di chiudere con il suo avere, in attesa
che Masi, mantenesse la sua promessa, fi-nalmente, mah.
“campa cavallo che l’erba cresce”!
Nella prima riunione di Consiglio si stabilisce d’invitare la
signora Bonanno, ma lei si rifiuta di partecipare, comu-nicando
le sue dimissioni, sia dalla carica di cassiera che di
consigliera e di socia; si è proposto di sostituirla, nella
carica di cassiera, con la Signora Alda Barberi, che ha accettato,
ringraziandola per la sua disponibilità.

Per l’elezione del delegato, per l’assemblea generale di
Roma, forse andrà il presidente, se la data coinciderà con
il colloquio chiesto con il Presidente della sede centrale,
Ambasciatore Bottai.
Nelle varie: Pierallini propone di coinvolgere gli appassionati della cultura italiana, invitandoli alle nostre
conferenze ed alle nostre manifestazioni, possibilmente
facendo opera di diffusione, per far conoscere sempre di
più la valenza della nostra Società.
Si decide di creare un gruppo viaggi, al fine di pianificare le date e la struttura del viaggio medesimo, ne fanno
parte: F. Sutera, Alda Barberi, Fiorella ed Ernst Berger.
La seduta è chiusa alle ore 19.30.
La verbalista, F. S.
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Nuova sede della Dante Alighieri di Berna con la bandiera che sventola

-----------------------

Verbale del Consiglio della Dante del 15.04.2010
(primo consiglio tenuto nella nuova sede – Willadingweg)
--------------Inizio seduta ore 18.55
Lettura ed approvazione del verbale dell’11.02.2010.
Il presidente Sutera mostra, con vera gioia, la nuova sede ai
membri del Consiglio e ai soci presenti. Comunica che, a causa
del cambiamento, sia i soci che gli allievi sono diminuiti, Certo,
dalla Kramgasse venire fino alla Willadin-gweg, per le persone
anziane, costituisce un serio proble-ma. Speriamo bene per il
futuro, altrimenti la “Dante” ne potrebbe risentire, anche se il
locale è di grande prestigio. Un tempo era l’Istituo di Cultura
dell’Ambasciata Italiana di Berna. Per quello scopo si prestava.
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La revisione dei conti, presentata in assemblea, si è fatta
senza problemi e con tanta serenità. Si è stilato un bilancio
preventivo per il 2010, prevedendo che, nella nuova sede, si
potranno risparmiare un po’ più di quattrini. Se così sarà si
potrà pubblicizzare il cambiamento sede.
Dimissioni della tesoriera, Sandra Bonanno: il presi-dente
legge la lettera del Segretario generale Alessandro Masi, nella
quale conclude dicendo che, quanto prima, restituirà il prestito
alla nostra tesoriera, Sandra Bonanno.
Alle ore 19.30 si conclude per iniziare i lavori dell’assemblea generale ordinaria.
La verbalista
(Franca Sutera)
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99ª Assemblea generale ordinaria – Berna
(15 aprile 2010, dopo il Consiglio)
Gentili Signore e cari Signori soci, ed eccoci alla 99ª
assemblea generale! Siamo vicini alla celebrazione del primo
centenario dell’esistenza e della presenza della “Dante” in
questa città di Berna. Un secolo di gloriosa storia, un secolo di
cultura, un secolo di conferenze, regi-strando anche presenze di
altissimo prestigio, come detto nel passato, di Luigi Pirandello
nella primavera del 1934, alla vigilia di ricevere il Premio
Nobel, Di Luigi Einaudi nel ’44, di Quasimodo nel 1954,
anche lui insignito del massimo riconoscimento del Nobel. Con
loro tanti altri grandi come: Giuseppe Ungaretti, Eugenio
Montale ecc. Negli ultimi anni Berna ha ospitato il presidente
degli scienziati della fisica di tutto il mondo, Antonio Zichichi,
il Rettore Magnifico dell’Università di Urbino, Carlo Bo e negli
ultimi anni: Stefano Ragni e Dacia Maraini. Tutto questo dice
dell’importanza che la Dante ha sempre dato alle
manifestazioni culturali; senza parlare del ruolo avuto, negli
anni passati, per i corsi di lingua e cultura italiane sia per i
ragazzi che per gli adulti, istituendo, in tutto il Can-tone, corsi
serali e diurni. Oggi si può essere orgogliosi di avere
annoverato, tra i nostri soci, di alto prestigio, vari ex presidenti
della Confederazione, come: Giuseppe Motta, Nello Celio,
Flavio Cotti, tra gli allievi, persone che, da ben 70 anni,
settimanalmente, hanno frequentato le nostre lezioni! Un
affettuoso e stimato ringraziamento al fedelissimo, Notaio
Rudolf Meer ed a tutte le sue meravigliose collghe:
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Annemarie Wälti, Jacquiline Tschumi, Geneviève Marti,
Verena Domeniconi, Carmen Tew, Doris Locher e il collega:
Martin Schlatter,
Per alcuni/e di loro, la Sede Centrale di Roma, li avrebbe
voluto insignire di medaglia d’oro! Ho fatto presente che non
sarebbe stato opportuno, dato il numero elevato di
persone meritevoli di un tale prestigioso premio…!
Oggi, rispetto agli anni ’50, i tempi sono cambiati, la
concorrenza è spietata, il profitto fa dimenticare l’im-portanza
della cultura! Quasi tutto si fa per interessi pecuniari. La nostra
scuola tiene, grazie alla sete di cultura degli indigeni; purtroppo
i nostri connazionali si ritengono essere tutti dotti e
preferiscono rimanere a casa davanti alla tv, a poltrire, spesso
annoiandosi a far nulla, privi di ogni stimolo ed interesse
culturale. Sono pochissimi coloro che sentono il bisogno di
apprendere… motivo per cui molte altre istituzioni scolastiche
chiudono per mancanza di allievi e d’interessi culturali in
generale.
Andiamo al nostro tempo. Siamo riusciti, grazie al nostro
Ambasciatore, dott. Giuseppe Deodato, ad avere questa
prestigiosa sede, ex Istituto di cultura dell’Amba-sciata ed ex
Ispettorato scolastico e del lavoro…! Oggi sede della Dante di
Berna. Questo ci consentirà, come detto prima, di non avere più
l’assillo di pagare un affitto molto caro come quello della
Kramgasse. Come Vi è noto, tutte le entrate dei corsi sono
serviti per tenere la sede al centro di Berna, ciò si è potuto fare,
perché il sottoscritto e la mia rispettiva consorte, Franca, da
sempre, si rinuncia al compenso per le ore dedicate
all’insegnamento. Questo, oggi, diventa un fatto sempre più
raro! . Ma voglio dirvi ancora qualcosa che non Vi ho mai
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detto: Zurigo, con tanti soldi in cassa, non ha mai avuto una
sede! Così la quasi totalità delle sedi “Dante” in Svizzera.
Berna, nei nostri 10 anni di direzione e d’insegnamento, non ha
mai preso un solo centesimo, consentendo così di eliminare
tutti i debiti lasciati dalla gestione precedente. Se ciò si volesse
quan-tificare, la cifra sarebbe enorme, si parlerebbe certamente
di 214'000.00 fr., (+ di 150.000,00 Euro), ciò si deduce
calcolando un minimo di fr. 1'000 per mese, per 10 mensilità
all’anno. Ancora, come ormai sapete, da sempre, Franca ha
rinunciato pure a quel minimo fissato per legge AVS, ai fini
pensionistici, di fr. 6'200.00 per anno, versandoli alla cassa
della Dante per far quadrare i conti. Senza questa generosa
donazione annuale, avremmo dovu-to chiudere, sia la sede che
la scuola...! Lasciatemelo dire: Franca, per la Dante di Berna e
non soltanto per essa, ma per tutto quello che ha operato e dato,
generosamente, meriterebbe non una, ma due medaglie d’oro e
anche più. Lei è l’anima della Dante, amata e stimata da tutti!
È un gioiello, senza offesa di nessuna delle presenti. Lei è:
docile, buona, umile, dotta. È una vera nobil donna. odiata,
naturalmnte, da qualche invidiosa ed ambiziosa donna.
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Primi giorni nella nuova sede della Willadingweg, 23
(I° maggio 2010)
Nella nuova sede, data la disponibilità di spazio, le attività
culturali si sono moltiplicate. Era diventato il centro
degl’incontri, dove non solo si tenevano le riunioni dei
presidenti della Dante in Svizzera, ma vi trovava dispo-nibilità
anche l’Istituto Italiano di Cultura per le riunioni annuali con i
docenti delle Università elvetiche. Inoltre con qualche
insegnante dei corsi di lingua e cultura italiana, come per es.;
Pinuccia Rinaldi, con i propri allievi, si era portata avanti l’idea
di fare degl’incontri periodici, al fine di farli appassionare alla
cultura dantesca. Avevamo creato un tipo di tesseramento di fr.
5 all’anno, per dare loro la possibilità di poter affittare dei film
per vederseli, como-damente, a casa. Per noi costituivano la
speranza della nuova Dante di Berna. L’insegnante Rinaldi,
emiliana, era il punto di riferimento per delle attività culturali e
ricreative per i propri allievi.. Qualche volta, da Lei invitato,
visitai la classe dove teneva le lezioni. Ne uscii con la
convinzione che facesse con vera passione il suo lavoro
d’insegnante, una Maestra modello. Con lei avremmo
contribuito a far crescere un bel gruppo di ragazze e giovani,
innamorati del sommo Poeta e della vera cultura italiana.
I nostri allievi accolsero, con tanto piacere di poter frequentare i corsi d’italiano nella nuova sede del Governo
Italiano, un tempo faro di cultura per la città di Berna e della
Svizzera..
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Ministro Frattini - convocazone urgente
Berna, 24.07.2010
Stimat/mo Signor Ministro, dott. Franco Frattini,
purtroppo il Segretario generale, dott. Alessandro Masi, con il
quale sarei dovuto venire, è stato chiamato, urgen-temente, in
Croazia.
Mi farò vivo appena mi sarà possibile.
I miei distinti saluti.
Antonio Sutera
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Al Ministro Franco Frattini - Farnesina – Roma
Berna, 26.07.2010
Stimat/mo Ministro, dott. Franco Frattini,
mi appello alla quarantennale nostra bella amicizia,
intercorsa con i Suoi cari genitori, con tutti i nei ricordi di averli
avuti, graditissimi ospiti, ad Agrigento nel 1998, per una
settimana e a Berna nel 2003, per 3 giorni. Il motivo, della
presente scritta è per chiederLe pochi minuti, del suo tempo
prezioso, per ricevermi, insieme al Segretario gene-rale della
Società Dante Alighieri della Sede centrale di Palazzo Firenze,
Comm. dott. Alessandro Masi, per espor-Le un quesito urgente
e di vitale importanza per le Società, sparse nel mondo.
In detto incontro mi permetterò di farle dono di una foto di
Mamma e Papà, scattata, nella città di Pirandello, in oc-casione
del convegno leopardiano, come accennato sopra.
In attesa di un Suo cortese riscontro, La ossequio molto
cordialmente.
Antonio Sutera

129

Sutera Antonio al Ministro, On. Franco Frattini

Berna, 9.09.2010
Stimato Signor Ministro Franco Frattini,
mentre i Comitati delle Società Dante Alighieri, sparsi nel
mondo, impegnati sempre più, a diffondere la lingua e la
cultura italiane, si mobilitano per scriverle lettere, nelle quali
esprimono il proprio rammarico e le serie preoc-cupazioni per
le prossime manifestazioni culturali, a causa del drastico
decurtamento del contributo annuo che lo Stato attribuisce alla
Sede centrale della Dante, io Le rinnovo la preghiera di poterle
esprimere di presenza, insieme al Segretario Generale, dott.
Alessandro Masi, ciò che sento nel mio cuore alla vigilia di
andare a programmare i festeg-giamenti per i cento anni della
gloriosa e nobile storia della Dante di Berna, faro del sapere,
sia per l’apprendimento della lingua italiana, sia per
l’apprezzamento della nostra nobile cultura, e questo non
soltanto per gli italiani di pri-ma, seconda e terza generazione
che si sono alternati, ma specialmente per i tanti svizzeri che
hanno dimostrato e dimostrano, ancora oggi, l’attaccamento e
l’amore per la nostra lingua e cultura italiane.
Mi permetto di chiederle la cortesia, non appena potrà
disporre di 15 minuti per il sottoscritto, di fissarmi l’appuntamento dopo il 21 settembre, poiché dal 14 a 21 siamo
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in visita, con un gruppo di Bernesi, nelle città di Mantova,
Parma, Ferrara e Ravenna; un modo come un altro per fare
apprezzare il nostro ineguagliabile patrimonio culturale,
promuovendo, nel contempo, il turismo nella nostra amata
Italia.
Fiducioso della Sua memorabile cortesia, La ossequio molto
distintamente e cordialmente.
Antonio Sutera
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Sutera alla segretaria di Frattini S. Maiolino - Roma

Roma, 27.X.2010

L'immagine dell'italiano nel mondo.
Il governo taglia la Dante Alighieri
La società, fondata 131 anni fa da Carducci, moltiplica corsi
e studenti all'estero, in Italia la Finanziaria mette a disposizione
solo 600 mila euro. I concorrenti internazio-nali, dal Goethe
Institut, al Cervantes, godono di stanzia-menti milionari.
Articolo di Corrado Zunino.
Roma - Gli ultimi tagli alla conoscenza mettono a rischio la
sopravvivenza di un istituto storico e di prestigio
internazionale: la Società Dante Alighieri, 131 anni di vita, nata
per volontà di Giosuè Carducci, oggi operante in 77 paesi con
oltre 205 mila soci, la promozione, insomma, della nostra
lingua e della nostra cultura nel mondo. Il ministero delle
Finanze ha tolto alla "Società Dante" fi-nanziamenti per oltre
la metà del suo risicato budget: il 53%. Ha portato la cifra da
spendere per tutto il 2011 sotto la soglia della sussistenza: 600
mila euro. Basta una comparazione europea per comprendere i
valori e la consi-derazione dei nostri governi rispetto alla
"italianità nel mondo". Il British Council viaggia con un
finanziamento pubblico da 220 milioni di euro, il Goethe
instituì promuove la cultura tedesca con 218 milioni, lo
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spagnolo Cervantes ha a disposizione 90 milioni, il portoghese
Camoes 13 milioni e Alliance Française 10,6. La nostra
"Società Dante", dal 2011, dovrà pagare gli stipendi a quindici
dipendenti e contemporaneamente fare promozio-ne
culturale - letteraria e cinematografica - con 600 mila euro in
tutto.
I dirigenti dell'Istituto, il presidente Bruno Bottai, il
segretario generale, Alessandro Masi, ieri sono stati ascol-tati
dalla Terza commissione Esteri della Camera. E in quella sede
hanno parlato esplicitamente di "difficoltà del proseguimento
dell'attività in difesa della lingua e della cultura italiana". La
commissione ha firmato un emenda-mento trasversale che
chiede il ripristino del finanziamento tagliato.
In controtendenza rispetto all'attenzione della nostra politica
all'estero e in particolare negli Stati Uniti, si regi-stra un
incremento esponenziale dei corsi di lingua italiana. E questo
accade anche in Italia, dove gli studenti stranieri immigrati che
chiedono una certificazione "Alida" (firmata, appunto, dalla
"Dante") sono passati da 2.798 nel 2005 a 8.012 nel 2010.
-----------------Piccola nota dell’autore::
come sempre, Masi tira fuori tutta la sua furbizia, pensando
di prendere in giro la gente! Come se fosse l’unica
organizzazione a promuovere la lingua. Non dice quanto
costano gli Istituti di Cultura Italiani sparsi nel mondo e
gl’insegnanti per i cordi di lingua e cultura.
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Frattini Franco (Ministro degli Esteri) a Berna
(mercoledì 12.1.2011)
All’inizio del nuovo anno 2011 apprendo della venuta del
Ministro degli Esteri, Franco Frattini a Berna. Chiedo
all’Ambasciatore, dopo gl’impegni diplomatici dell’illustre
ospite, di poterlo incontrare. Il Ministro accetta e mi fissa
l’appuntamento per le ore 19.45 all’Hotel Bellevue Palace.
L’occasione mi era propizia per parlare della Dante di Berna
con i seguenti argomenti in oggetto:
gli esami PLIDA dei ragazzi della scuola dell’obbligo dei corsi
di lingua e cultura italiane;
l’invito per i festeggiamenti del centenario della Dante per il
primo settembre 2011;
richiesta di lasciare l’Ambasciatore, Giuseppe Deodato, perché
Presidente del comitato per i festeggiamenti del centenario, pur
sapendo che il suo mandato di permanenza sia già scaduto da
tempo;
consegna della foto-ricordo dei Suoi genitori, nell’ultima
venuta a Berna, in occasione della settimana della lingua
italiana nel mondo, nell’ottobre 2010.
L’incontro fu molto cordiale ed affettuoso. L’Amba-siatore
Deodato e i presenti diplomatici, ignorando l’anti-ca amicizia
con i genitori del Ministro, rimasero meravigliati
dell’attenzione e della cordialità, di quest’ultimo, nei con-
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fronti del presidente della capitale elevetica.
Salutandoci, con un affettuoso abbraccio, mi ha promesso,
salvo urgenze parlamentari, di essere presente per i festeggiamenti dei 100 anni della nostra Dante.
Per le altre richieste... cercherà di fare del suo meglio, in
ottemberanza agl’impegni parlamentari.
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Bottai Bruno (presidente) – lettera di ringaziamento
Roma, 16. Feb. 2011

Gentile Presidente,
sono lieto di informarLa che l’appello da Lei rivolto al Ministro
degli Esteri Onorevole Franco Frattini, per il rein-tegro del
contributo ordinario per l’anno 2010 non è ri-masto inascoltato.
Pur nel difficile contesto attuale di crisi economica e nel quadro
di riordino del Bilancio dello Stato, il Ministro degli Esteri ha
deciso un parziale reintegro del suddetto contributo con la
somma di E. 150.000. Sebbene tale importo non riuscirà a
coprire il fabbisogno delle nostre attività, si deve apprezzare il
gesto di sensibilità nei confronti delle migliaia di soci della
Dante Alighieri che da tutto il mondo hanno fatto sentire il loro
dignitoso e fermo dissenso. Ad ogni buon conto, con lo stesso
Ministro Fran-co Frattini e il Direttore generale della Direzione
per la Promozione Sistema Paese l’Ambasciatore Maurizio
Me-lani, la “Dante” sta studiando l’attuazione di nuove
collabo-razioni che ci vedrebbero impegnati su diverse aree
geogra-fiche con lo scopo di intensificare l’offerta dei corsi di
lin-gua e cultura italiana. L’occasione mi sembra opportuna per
rilanciare in pieno le attività di certificazione linguistica e i programmi che avranno lo scopo di sostenere il pro-getto
del “Sistema Paese”.
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Il Segretario generale Dott. Alessandro Masi, avrà cura di
tenerLa informata sugli sviluppi futuri per eventuali pro-getti
che vedranno coinvolto il suo Comitato.
Nel rinnovarLe il mio personale compiacimento per quanto
ha potuto fare a sostegno per la comune causa, Le invio vivi e
cordiali saluti.
(Ambasciatore Bruno Bottai)
--------------------N. b. Masi, in occasione della venuta a Berna il 4 ottobre del
2012, per liberare la ex sede da tutto il patrimonio della Dante,
mi parlò del comportamento, poco gentile di Frattini, dopo
averlo convocato alla Farneina. “Il tuo amico Frattini, ebbe a
dirmi, mi ha trattato a pesci in faccia, mettendomi alla porta”!
Ho chiesto quali fossero i motivi e mi ha risposto: “Perché.
dice di non aver trovato trasparenza nella nostra contabilità”!
Come mai? Rispon-do, sorpreso. Si riferiva al contributo
ordinario annuale di 6oo mila Euro o del contributo
integrativo, dato, succes-sivamente, di moto proprio, di 150
mila Euro?
Del mio incontro con Masi, giunto, improvvisamente, a
Berna il 3 ottobre sera, invitato dalla signora, diplomatica
Zuppetti, per liberare la sede affittataci, se ne parlerà più avanti.
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Rinnovo del contratto di locazione – marzo 2011
Come avvenuto l’anno scorso 2010, primo anno di affitto,
anche quest’anno 2011, nel mese di marzo, sono stato
chiamato, in ambasciata, per firmare le quattro copie di
contratto di locazione, preparati dalla signora ammini-stratrice.
Avevo chiesto di firmare per almeno cinque anni, ma Roma
aveva risposto che i contratti del Ministero degli Affari Esteri
vengono rinnovati di anno in anno. Nel nostro caso la scadenza
era fissata per il 31 di marzo. La uniche clausole erano che, in
caso di scissione di contratto, d’ambo le parti, si doveva
notificare, per iscritto, sei mesi prima, con lettera
raccomandata, e la quota di fr. 237 mensili (un decimo del
prezzo reale) doveva essere versata, ai primi di ogni mese,
tramite banca.
Firmate le copie, ringrazio la tanto gentile e simpatica
Signora Zoccoletti, vado via, pregandoLa di ossequiarmi
l’Amasciatore Deodato.
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Centesima assemblea generale ordinaria – Berna
(25 marzo 2011)
Gentili Signore e cari Signori soci, ed eccoci alla centesima
assemblea generale ordinaria! Siamo orgogliosi di celebrare
prossimamente questo evento straordinario, la presenza della
“Dante”, in questa città di Berna, è stato un secolo di gloriosa
storia, un secolo di cultura, un secolo di conferenze, registrando
anche presenze di altissimo prestigio, come detto nel passato,
di Luigi Pirandello nella primavera del 1934; di Luigi Einaudi
nel 1944; di Quasimodo nel 1959, alla vigilia di ricevere, anche
lui, il Premio Nobel. Con loro tanti altri grandi come: Giuseppe
Ungaretti, Eugenio Montale, anche lui premio nobel ecc. Negli
ultimi anni Berna ha ospitato il presidente degli scienziati della
fisica di tutto il mondo, Antonio Zichichi, il Rettore Magnifico
dell’ Università di Urbino, Carlo Bo. e nell’anno in corso:
Stefano Ragni e Dacia Maraini. Tutto questo dice
dell’importanza che la “Dante” ha sempre dato alle
manifestazioni culturali; senza parlare del ruolo avuto, negli
anni passati, per i corsi di lingua e cultura italiane, sia per i
ragazzi che per gli adulti, istituendo, in tutto il Cantone, corsi
serali e diurni. Oggi si può essere orgogliosi di annoverare, tra
i nostri allievi, di alto prestigio, persone che, da ben 62 anni,
settimanalmente, frequentato le nostre lezioni! Al notaio, R.
Meer la Sede centrale avrebbe voluto insignirlo di medaglia
d’oro! Ho risposto che non sarebbe stato opportuno, perché
tanti altri sarebbero stati meritevoli dello stesso premio...!
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Oggi, rispetto agli anni ’50, i tempi sono cambiati, la
concorrenza è spietata, il profitto fa dimenticare l’importanza della cultura! Concetti già espressi precedentemente.
Quasi tutto si fa per interessi pecuniari. La nostra scuola tiene,
grazie alla sete di cultura degli indigeni; purtroppo i nostri
connazionali si ritengono essere tutti dotti e prefe-riscono
rimanere a casa davanti alla tv, a poltrire, con il giocattolotelecomando tra le mani, spesso annoiandosi, passando da un
programma all’altro, privi di ogni interesse culturale. Sono
pochissimi coloro che sentono il bisogno di apprendere…,
motivo per cui molte altre istituzioni scola-stiche chiudono per
mancanza di allievi e d’interessi cul-turali.
Andiamo al nostro tempo. Siamo riusciti, grazie al nostro
Ambasciatore, dott. Giuseppe Deodato ad avere que-sta
prestigiosa sede, ex Istituto di cultura dell’Ambasciata ed ex
Ispettorato scolastico e del lavoro…! Oggi sede della Dante di
Berna. Questo ci consentirà di crescere e di par-tecipare sempre
più alle nostre attività culturali,. Grazie.
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Le nostre attività
A fine del mese di gennaio abbiamo avuto la magnifica
conferenza del musicologo Stefano Ragni, con una buona
partecipazione.
Il 24 marzo scorso il prof. Norberto Gramaccini, dell’Università di Berna, ci ha parlato, con acuta preparazione, della
Fontana del Pisano a Perugia..., e poi a novembre il trionfo di
Dacia Maraini con la presenza dell’Amba-sciatore d’Italia,
dott. Giuseppe Deodato, con tutti i Suoi collaboratori e poi la
cena in residenza, offertaci dallo stesso diplomatico.
Il prossimo 26 maggio c. a. avremo il prof. Mauro Novelli, il
quale ci parlerà di Camilleri e le sue numerose pubbli-cazioni.
Nel mese di ottobre, per la “Settimana della lingua italiana
nel mondo” speriamo avere un ottimo concerto.
Un grande successo sono gli esami PLIDA dei ragazzi che
frequentano i corsi di lingua e cultura italiana. Un grazie sentito
a tutti i nostri collaboratori. Speriamo bene anche per
quest’anno 2010.
Si deve anche dire che nel 2009 si è rilevato un certo
disinteresse al programma annuale proposto (riunioni colloquiali, cinema, lettura Dante, viaggi culturali ecc.); all’i-nizio
si nota una discreta partecipazione, dovuta forse alla curiosità
dei temi delle conferenze. Forse si dovrebbe far capire ai soci
che se si propongono delle attività, più o meno valide, si fa per
puro spirito di aggregazione e per l’attaccamento alla cultura
italiana. Per la riuscita delle nifestazioni ci vuole collaborazione e spirito di critica e di

141

sacrificio, perché chi propone non è depositario della verità,
tenendo presente che la critica dev’essere costruttiva
e propositiva. Dev’essere ben chiaro che se si cerca di fare
qualcosa, è solo per il bene della Società, formata da mem-bri
con uno scopo comune. Voler conoscere ed approfon-dire la
cultura italiana, senza partecipazione né coinvol-gimento, da
parte nostra, la Società non si evolve, rimane sterile e statica.
Speriamo che in futuro possa esserci un’aggregazione più
proficua e profonda, sia nel proporre che nell’attuare le
manifestazioni.
Adesso il punto dolente…! Le dimissioni.
Dopo quasi 10 anni di difficile gestione, credo sia ar-rivato
il momento di dire basta, consegnando, a chi as-sumerà la
responsabilità, una Dante: sana, attiva, senza de-biti, a parte
quello della signora Sandra, come dirò dopo, e con una sede di
altissimo prestigio di proprietà dello Stato Italiano, ex Istituto
culturale ed ex Ispettorato scolastico dell’Ambasciata di Berna.
Le dimissioni del sottoscritto sono dovute anche alla
mancanza di contatti con la Sede Centrale di Roma…, dal
sottoscritto insostenibile.
L’impossibilità di non riuscire a pagare o a far pagare l’ul-timo
debito di fr. 15'000.00 (Euro 10.000 circa) alla si-gnora Sandra!
Dovuto, credo, alla mancanza di contatti con la Sede centrale,
specialmente nell’ultimo periodo; e poi i pessimi contatti con il
Soprintendente
ai
conti
W.
Mauro!
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Mi rendo conto del fatto che nessuno di Voi approva le mie
dimissioni. Vi capisco, avrei potuto farlo dopo i festeggiamenti del prossimo centenario, ma le dimissioni, che approvo
in pieno, della signora Heubi, mi hanno indotto ad
anticiparle…; pertanto non mi rimane che ringraziarvi tutti,
specialmente i membri del Consiglio direttivo, per la meravigliosa collaborazione; di più non voglio dire…! Se poi, come
voi dite, nessuno si presenterà per l’elezione di un presidente,
specialmente in questo preciso momento, si vedrà nella prima
riunione di consiglio ciò che si dovrà fare..
Ci rammarica il fatto che la nostra tesoriera, signora Heubi,
abbia rassegnato le dimissioni dalla carica e dal consiglio…; a
lei un sentito ringraziamento per la sua col-laborazione in tutti
questi anni. In merito al prestito, da lei generosamente
effettuato..., mi auguro che Lei abbia ancora un po’ di pazienza;
credo, come promesso dal Segretario generale, dott. Alessandro
Masi, con lettera scritta, qualche mese fa, che, fra non molto, si
dovrà saldare questo residuo di debito. Quando ciò avverrà
saremo tutti felici e soddi-sfatti. Poter dire che abbiamo pagato
la grande somma di debiti, sarà, per tutti noi, motivo di orgoglio
e di sod-disfazione. E’ stato duro e di grande sofferenza. Le
ferite sono ancora aperte, dei sacrifici che abbiamo dovuto
fare.!
A dicembre abbiamo avuto una bella serata per la cena
sociale di Natale con un utile, per la nostra cassa, di Fr.
1'773.60. Un grazie sentito a qualche persona del consiglio che,
pur non partecipando, ha voluto contribuire ad accre-scere
l’utile per la cassa della Società, versando i suoi 50 franchi.
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Con discreta partecipazione continua, una volta al mese, la
lectura Dantis, terminando così, dopo quasi tre anni la prima
cantica dell’Inferno, composta da 34 canti.
Con queste prospettive non mi rimane che ringraziare tutto
il Consiglio…, tutti i nostri soci, tutte le collaboratrici e
collaboratori, tutti gli allievi.
In attesa che tutto proceda nel migliore dei modi, Vi
ringrazio cordialmente, augurandovi ogni bene.
(Antonio Sutera)
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Masi ai presidenti dei Centri Certificatori PLIDA
Prot. n. 421 Aprile 2011
Gentile Presidente,
siamo lieti di comunicarvi le date dell'esame PLIDA Junio-res
di giugno 2011.
Per quanto riguarda le date relative alle sessioni PLIDA
Commerciale e PLIDA Juniores di ottobre, provvederemo
quanto prima a darvene comunicazione.
PLIDA Juniores giugno 2011
Iscrizioni fino a martedì 31 maggio.
Date d'inizio degli esami
sabato 18 giugno 2011 tutti i livelli e tutte le prove.
Vi ricordiamo che le prove orali possono essere svolte, a
discrezione del Centro Certificatore, anche nello stesso giorno
delle prove scritte.
Tutte le prove d'esame saranno trasmesse, come di consueto, tramite Internet. Sarà possibile presentare iscrizioni entro il 31 maggio (con possibilità di segnalare eventuali
variazioni entro il 10 giugno).
Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
prof. Alessandro Masi
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Sutera alla segreteria del Casci – Patrizia Luciani
(Berna, 18 giugno 2011)
Gentile signora P. Luciani,
si fa presente che il sottoscritto non farà piu l'allucinante
esperienza di l'anno scorso. Non è possibile fare tutti gli orali
nello stesso giorno. Roma, a firma del Segretario generale, dott.
A. Masi, come potete notare dall'acclusa let-tera inviataci il 20
gennaio scorso, ha risposto che gli orali sono a discrezione del
Centro certificatore e, fino a prova contraria, il Centro
certificatore è la Dante di Berna. Soltanto se uno vuole, e con
un numero piccolo di allievi, si puo fare tutto nello stesso
giorno. Noi con piu di 130 allievi non riusciamo a farli tutti
nella giornata del 18 giugno. Pertanto abbiamo predisposto: per
sabato pomeriggio 18 - A1, A2, B1; lunedi pomeriggio 20 - B2;
mercoledi po-meriggio 22 - C1.
Basterà avere a disposizione una sala, anche piccola, per tre
ore alla volta.
Il calendario va fatto, come negli altri anni passati, con
gl'insegnanti dei corsi e non con coloro che non hanno nessuna
esperienza d’insegnamento e di esami orali.
In attesa un cordiale saluto.
Antonio Sutera.
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Zoccolotti dott.ssa D., rientra agli Esteri. Grave perdita!
La signorilità, la delicatezza, la precisione, il modo deli-cato
di trattare con le persone, l’attaccamento alla Società Dante
Alighieri, ha fatto sì che si instaurasse un rapporto di vera
amicizia con la Dante, con il sottoscritto, con F. Sutera con tutto
il Consiglio direttivo e molti soci.
La giornata delle “porte aperte” nella nuova sede, il 21
giugno del 2010, ci ha dato la possibilità di apprezzare le grandi
qualità della Signora Daniela Zoccolotti. Lei ha voluto
trascorrere tutto il pomeriggio con i numerosi partecipanti che
si alternavano a visitare la nuova sede. Per tutti aveva buone
parole, contenta per il lavoro che la Dante di Berna faceva per
diffondere la lingua e cultura italiane.
Di colei che ha occupato il ruolo della Signora, dott.ssa
Daniela Zoccolotti, preferisco non dire niente. Dico semplicemente che Lei è stata la causa di tutto il caos creato, tra la
Dante di Berna e la nuova Amb. Zuppetti e di conseguenza, tra
i funzionari del Ministero degli Esteri e la Dante della Sede
centrale. Perché? I sospetti non si tirano fuori, anche perché
sono fin troppo evidenti, perché puzzolenti fino
all’inverosimile. Sarebbe da fare avviare un’inchiesta ministeriale...! Ma anche giudiziaria. Chi volesse delucidazioni, in
merito, potrà sempre contare sulla disponibilità del sottoscritto.

147

Berna I° settembre 1911
Berna 4.XI.2011
La Società Dante Alighieri di Berna.
Un secolo di storia e di cultura
Nella Capitale Elvetica

Il mondo in Italiano

Berna 1911-2011
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Saluto del Presidente, Antonio Sutera
La Società Dante Alighieri di Berna festeggia il suo primo
centenario di vita! Una meta tanto importante quanto
prestigiosa, superando mille difficoltà, tra le quali le due guerre
mondiali. Ha cercato spesso la collaborazione con altre realtà
culturali per promuovere la lingua e la cultura italiane, non
soltanto nella Capitale, ma in tutto il cantone. Per molti anni,
prima della legge 153, ha gestito, brillan-temente, tutti i corsi
di lingua e cultura per i figli dei nostri emigranti; mentre per i
tanti genitori analfabeti si cercava di organizzare le lezioni
serali. Spesso si dovettero orga-nizzare corsi anche di tedesco
e francese per aiutare la massa dei nostri lavoratori ad integrarsi
nel contesto sociale elvetico. La Dante Alighieri ha contribuito
alla crescita cul-turale, e lo fa, ancora oggi, con relatori di alto
prestigio. In essa si è trovato il momento più alto per
socializzare le proprie esperienze di vita. Per gli svizzeri è stata
sempre occasione di aperture mentali, sfatando pregiudizi
atavici. Per gl’italiani motivo di conoscenza e di
apprezzamento per la serietà con cui hanno saputo affrontare
ogni proble-ma, piccolo o grande che sia stato. Per entrambi
occasione di scambio d’idee e di amicizia. Del resto lo scopo
di una società ha insito in sé l’approfondimento della
conoscenza e della crescita degli uni verso gli altri. A maggior
ragione si può dire ciò se trattasi di una società come quella
della “Dante Alighieri”. Essa ha, come sua caratteristica
propria, la cultura in senso lato.
La storia della Dante Alighieri di Berna nasceva 100 anni fa,
con la ferrea volontà di alcuni italiani, ivi residenti,
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che volevano promuovere la lingua e cultura italiane. Ideale
riuscitissimo. Oggi, la marea di gente presente n’è la
prova, speriamo bene per il futuro. Dopo il concerto, nella
Chiesa riformata francese, nella grande sala delle confe-renze,
strapiena, il sottoscritto ha preso la parola per rin-graziare tutti
i presenti e fare una sintesi delle attivita culturali svolte nei 100
anni della sua storia. Subito dopo, il sottoscritto, la parola passa
al Signor Ambasciatore d’Italia, dott. Giuseppe Deodato,
accolto con un grande applauso.
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“Cent’anni della Dante di Berna!” (La Voce)
Essa è un’organizzazione culturale internazionale che opera
in tutto il mondo.
Sie ist eine Kulturorganisation, die weltweit tätig ist.
1. Nei cento anni, a Berna, si sono tenute mille dueceto trenta
quattro conferenze, quasi sempre di alto prestigio culturale. Tra
i grandi: Pirandello, Einaudi, Quasimodo, Ungaretti, Sciascia,
Zichichi, Maraini e tanti altri.
…
………………………………………
In den 100 Jahren in Bern wurden 1234 Konferenzen auf
hohem kulturellem Niveau, abgehalten: Pirandello, Einaudi,
Quasimodo, Sciascia und viele andere waren da.
2 ) Nei cento anni, con il sottoscritto, si sono alternati 10
presidenti, 5 italiani. e 5 svizzeri.
In den 100 Jahren haben sich mit dem heutigen, mit mir, 10
Präsidenten abgelöst ( 5 it. e 5 sv.).
3) Abbiamo avuto ventisette mila e quattrocento soci, dei quali
il 95% sempre svizzeri
Wir haben 27400 Mitglieder gehabt - von denen 90%
Schweizer waren.
4) Hanno frequentato la nostra scuola (di lingua e cultura
italiane) ventotto mila e settecento allievi.
28.700 Schüler haben unsere Sprach- und Kulturschule
besucht.
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5) Si sono organizzati duecento dieci viaggi all’estero.
Es wurden 210 Reisen ins Ausland organisiert.
6) Oggi la “Dante di Berna gode ottima salute e auguriamo ad
essa, ancora, molti anni di vita, specialmente da quando si trova
nella prestigiosa sede della Willadingweg 23, messa a
disposizione dal Ministero degli Affari Esteri di Roma, tramite
persuadente richiesta, del nostro Ambascia-tore d’Italia, qui
presente, Dott. Giuseppe Deodato, che vogliamo ringraziare, in
maniera solenne, unitamente al Suo vice capo delegazione,
dott. Giulio Marongiu con la Sua consorte, l’amministratrice,
dott.ssa Daniela Zoccolot-ti, il Colonnello d’Ambasciata,
Luciano Ripetta con la Sua gentile consorte e i suoi
collaboratori.
Adesso passo, volentieri, la parola, al Signor Ambasciatore.
Grazie a tutti Voi.
Heute erfreut sich die “Dante di Berna” bester Gesundheit,
und wir wünsche Ihr weiterhin viele erfolgreiche Jahre, v.a.
seit Sie Ihren stilvollen Sitz im Willadingweg 23 hat; dieser
wurde uns vom italie-nischen Aussenministerium zur
Verfügung gestellt und zwar auf besonderen Wunsch von
unserem italienischen Botschafter Dott. Giuseppe Deodato,
der heute Abend bei uns ist, und bei dem wir uns alle
nochmals bedanken möchten und dem ich nun gerne mit
einem her-zlichen Applaus das Wort übergeben möchte.
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Saluto dell’Ambasciatere d’Italia in Svizzera
dott. Giuseppe Deodato
In un tripudio di grande festa, con tanta partecipazione, oggi
celebriamo cento anni della Società Dante Alighieri in questa
città. Le attività culturali, come abbiamo ascoltato dal suo
presidente, prof. A. Sutera, sono state tantissime. La scuola di
lingua e cultura italiane per i nostri ragazzi, fin dai primi anni
della sua fondazione, sono state al centro delle attenzioni. Oggi
con la guida appassionata ed illu-minata del suo presidente, la
Dante ha assunto l’impegno, da alcuni anni, di far sostenere gli
esami per il ricono-scimento della certificazione con il PLIDA
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), è un traguardo
interes-sante per avere riconosciuti, a livello europeo, gli studi
che si fanno durante la scuola dell’obbligo.
La nostra magnifica collaborazione ha fatto sì che si potesse
ottenere, dal Ministero degli Esteri, la possibilità di poter
usufruire dei locali della vecchia sede dell’Ispettora-to
scolastico. Ci si augura che le attività della Società pos-sano
crescere sempre più, potendo contare sulla colla-borazione
degli appassionati membi del Consiglio direttivo.
A tutti i presenti un sentito ringraziamento da parte del
Ministro degli Esteri, Franco Frattini, del sottoscritto, e di tutti
i collaboratori e collaboratrici dell’Ambasciata.
Tantissimi auguri per il futuro, nella nuova sede, che possa
continuare ad essere faro di cultura, per molti anni ancora, non
soltanto per la comunità italiana, ma anche per gli svizzeri. La
nostra
collaborazione,
per
la
crescita
cul-
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turale e sociale dei nostri italiani e degli svizzeri, presenti, in
questa meravigliosa città, possa dare i frutti sperati.
Grazie e buona continuazione di erata a tutti voi.
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Masi a Sutera - Amb. Zuppetti - 12.01.2012 - ore 10.15
Caro Antonio,
ho ricevuto con piacere la tua lettera dello scorso 19
dicembre e desidero anzitutto inviarti i migliori auguri di
successo per le iniziative che saranno realizzate alla Dante di
Berna nel 2012.
Sono certo che il nuovo Ambasciatore Zuppetti, che ho avuto
modo di conoscere al Ministero, seguirà con interesse le attività
di promozione che i Comitati della Dante realiz-zeranno in
Svizzera e che avrete un valido alleato per i progetti che vorrete
realizzare.
Un caro saluto.
Il Segretario Generale
(Dott. Alessandro Masi)

E' possibile contattare l'ufficio Comitati Esteri utilizzando
Skype all'indirizzo.
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Contratto d’affitto - rinnovo - in Ambasciata
( Marzo 2012 fino a marzo 2013)
Celebrato, nella massima solennità, il centenario e trascorse
le festività natalizie, ai primi di marzo del 2012 vengo
convocato in Ambasciata per la firma dei nuovi contratti,
sempre con le stesse clausole e modalità.
All’occorrenza faccio conoscenza con la nuova amministratrice, signora F. Sagretti; dopo un breve dialogo mi sono
reso conto di avere a che fare, nel tempo avvenire, con una
donna difficile, messa in quel ruolo, a furia di calci politici!
Nell’arco di un paio di mesi mi sollecita il paga-mento di un
semestre, ma non di quello che doveva venire, bensî di quello
trascorso e già pagato! Mi sono detto: si comincia bene. Faccio
subito le fotocopie di tutti i paga-menti, effettuati sempre
puntualmente, e gliele spedisco...! Non potendo obiettare,
scrive un’altra lettera, con una nota di spese varie, allucinante!
Da pagare subito, per spese varie, 2'970 fr.! Cominciano le mie
contestazioni. Lei dice che, per la cifra esigua che pagavo di
affitto, non dovevo parlare e pagare subito quello che
chiedeva...! Facccio presente all’Ambasciatore della impropria
richiesta di soldi, da parte dell’amministratrice.
L’Ambasciatore mi dice subito di non tener conto delle lettere
fattemi pervenire dalla signora F. Sagretti, con la richiesta
soldi...! Da quel giorno in poi i rapporti, con la signora,
diventano sempre più difficili ed insostenibili. La prova la ebbi
allorché alla fine di marzo, convocato in Ambasciata per
firmare, ancora una volta, i contratti, perché il Ministero, al
paragrafo. 3, della lettera, aveva tolto la frase: “...alla scadenza
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del contratto, il rinnovo non avviene automaicamente, bensì di
anno in anno”.
La “novità” non era stata tolta per caso. Pur tuttavia firmo,
per la seconda volta, le quattro copie, e vado via, frenando un
certo nervosismo.
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Giornata fatidica (giovedì) 28 giugno 2012
Il 28 giugno, intorno alle ore 9.30, mi chiama al telefonino
la segretaria dell’Ambasciatore, chiedendomi se avevo tempo
per avvicinare, alle ore 12.00 in ambasciata, perché il Signore
Ambasciatore, desiderava parlarmi.
Capisco subito che si trattava di qualche novità. Ridpondo che sarei andato volentieri e subito.
Alle ore 12.00, meno qualche minuto, mi presento. Alla
cancelleria, ero atteso dagli addetti alla portineria, uno di loro
mi accompagna dall’Ambasciatore. Dopo i convene-voli saluti
il diplomatico m’invita a sedermi, perché ha delle novità da
dirmi. “Come Lei sa, il mio tempo di stare a Berna è alla fine!
Non so se fra qualche settimana o fra qualche mese; quasi sei
anni di permanenza sono trascorsi velocemente. Al mio posto,
ed è la prima volta, almeno a Berna, verrà una signora come
nuovo Ambasciatore! Il suo nome è Carla Zuppetti”. Ahime!
Purtroppo l’ho conosciuta, mesi addietro, al Ministero degli
Esteri. “Perché mi dice purtroppo?” - Dalle notizie che io ho,
non c’è da stare allegri. Con la signora, ripeto, avremo soltanto
problemi. Lei, Signore Ambasciatore, non deve dirmi niente,
perché io conosco molto della Vostra triste storia.
In poche parole cerco di far capire a chi ci leggerà che cosa
era avvenuto tra i due! La signora Zuppetti doveva es-sere
nominata ambasciatore a Berna prima dell’Amba-sciatore
Deodato, ma questi, dotato di buone qualità diplo-matiche e
forte, politicamente parlando, riuscì a “bruciarla”,
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rimanendo quasi sei anni, nella capitale elvetica, men-tre lei, mi
si perdoni il termine, rimaneva, per un decennio, “... , posteggiata” alla Farnesina! Tutto il veleno in-goiato,
in tutto quel tempo, nel palazzo, al dire dell’amba-sciatore Di
Gesù, dei tanti veleni, cercherà, come si vedrà più avanti, di
scaricarlo sul sottoscritto, primo incontrato nel nuovo ruolo di
“comandante”, poi perché mi sapeva di essere grande amico
dell’Ambasciatore Deodato. Qui, per il momento, sospendo.
Una breve pausa.
Si riprende il discorso, della fine del mandato del diplomatico Deodato, che avevamo interrotto. Caro prof. Sutera, mi
dice il signor Ambasciatore, sei anni sono trascorsi molto in
fretta. È stata una bella esperienza, anche per l’amicizia
intercorsa tra noi. Amicizia e stima, volendo citare Leopardi,
che non conosce distanze, tempo e confini. Nel prossimo
futuro, potrà contare sempre su di me, anche se non sarò più
alle dipendenze del Ministero, perché preferisco andare in
pensione, stanco di avere a che fare con i burocrati del
ministero. Mi ringrazia, per tutta la collaborazione, e mi augura
che la Dante possa avere un periodo fecondo e tranquillo. Ci si
saluta con l’amaro in bocca, rinnovando la stima reciproca e la
riconoscenza, a nome anche di tutto il Consiglio direttivo e dei
soci, per tutto quello che si è fatto per la Dante.
Venerdì 29 giugno un’altra telefonata, sempre dalla
segretaria dell’Ambasciatore, nella quale mi si diceva che
l’Ambasciatore voleva parlarmi, urgentemente! Parto subi-to,
trovo l’Amb. G. Deodato un po’ nervoso, mi dice di
accomodarmi; apre il discorso dicendomi che era arrivata l’ora
della partenza! Entro 24 ore! “Ho deciso che parto
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domani mattina! Lascerò l’ambasciata nella mattinata;
Domenica, I° luglio, arriva la signora amb. Zuppetti”! Sorpreso, resto allibito, senza parole! Le cose erano precipitate
repentinamente! Poi mi dice: “qualsiasi cosa accdrà, cerchi di
non perdere la calma, perché il contratto di affitto, sino a fine
marzo 2013 sarà rispettato. E poi...: anche se ritornasse
l’Istituto Italiano di Cultura, da Zurigo alla Willadingweg di
Berna, a causa dell’affitto, che a Zurigo costa tanto, la Dante
avrebbe sempre un paio di stanze per svolgere le proprie attività
culturali, in fondo, entrambi, lavorerete per la stessa causa, la
Dante rimane sempre, per tutti, un valore culturale. Non so
quali saranno le intenzioni del nuovo Ambasciatore, spero
siano positive, può darsi che lunedì La farà chiamare per un
incontro...”. Mi auguro non sia uno scontro! L’amb. Zuppetti è
...!
Con un abbraccio fraterno ed affettuoso ci si saluta,
augurandoci, vicendevolmente, un arrivederci, a Roma, in
Sicilia o altrove. Basta con la vita diplomatica e con i burocrati
della Farnesina, ma se avesse bisogno del sotto-scritto, sappia
che sarò sempre a sua disposizione.
Come un cane bastonato ritorno a casa, riferisco tutto a
Franca, la quale, anche Lei, rimane senza parole, in attesa di
nuovi e positivi eventi.
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2 luglio 2012 (lunedì), alle ore 9.00, una telefonata
dal primo consigliere d’ambasciata G. Marongiu
Professor Sutera, buon giorno. Come, certamente sa,
abbiamo il nuovo Ambasciatore! Se può passare, abbiamo una
lettera da consegnarle, da parte del Direttore Generale
dell’informatica e della comunicazione del Ministero degli
Affari Esteri. Va bene, rispondo, per le ore 10.00 sarò costì.
Alle 09.55 mi presento in ambasciata, la portineria, come al
solito, era informata, un signore mi accompagna. A dir la verità
mi aspettavo che fosse il nuovo Ambasciatore a consegnarmi la
lettera, invece vengo introdotto, nella nota stanza del primo
consigliere, in compagnia della sua segre-taria, forse per
scrivere il verbale. Dopo i convenevoli saluti il sigr. Marongiu
m’invita a sedermi, poi dice: “Da oggi abbiamo la signora
ambasciatore! Lei, da parte del Direttore generale per
l’informatica e le comunicazioni della Farnesina, dott. Civitelli,
ha avuto una lettera per consegnargliela urgentemente, difatti,
come Lei può notare, la lettera porta la data di oggi, 2 luglio
2012. La mia sorpresa, nel leggere la lettera, è stata di grande
meraviglia! Era tutta scarabocchiata. La firma sovrapposta ad
un’altra firma! Terminato di leggere tutto il contenuto, il primo
impeto fu quello di farla in 8 pezzi e di gridare “il gran
rifiuto”, da farlo sentire alla signora ambasciatore, probabilmente, seduta, finalmente, davanti una scrivania di
comando. Come si poteva accettare una missiva del genere,
piena di falsità? Ho cercato di controllarmi e con la dovuta
calma, con i segni evidenti del nervosismo, ripeto di non
accettare una lettera con delle falsità così grandi quanto un
grattacielo!
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Eravamo nella prima ora, della tanto sospirata poltrona
del comando, della signora ambasciatrice! Il resto viene
raccontato attraverso i documenti del tempo, ne sono tra-scorsi
ormai 6 anni (2 luglio 2012 – 2 luglio 2018).
Come detto sopra, accettare una lettera con due falsità
madornali mi dava alla testa! La scadenza del contratto di
locazione era per il 31 marzo del 2013; si parlava di una lettera
inviatami, sei mesi prima, come preavviso per la disdetta...!
Mai ricevuta, perché mai spedita dalla Farne-sina al
sottoscritto! Dette invenzioni mi fecero innervosire, da
rifiutarmi di accettare la missiva. Marongiu mi dice che la
firma, era per attestare di averla avuta consegnata, brevi manu,
da parte dell’ambasciata, indipendentemente dal condividerla o
meno. Firmo e. la prendo, ma a condizione che abbia, prima,
fissato un colloquio con la signora capomissione (da oggi in poi
la chiamerò così, perché non mi va di chiamarla ambasciatore,
con la lettera maiuscola, come lei avrebbe voluto. per me
trattasi di un’ambascia- trice). Il consigliere M. va a riferire alla
signora Zuppetti della mia reazione; ritorna, dopo qualche
minuto, dicendo che la capomissione mi fissava
l’appuntamento per merco-ledì 4 luglio, alle ore 12.00. *
*Segue la lettera da parte del firmatario della Farnesina,
Massimo Civitelli, del Ministero degli Affari Esteri.
.
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Lettera fatidica della Farnesina per lo sfratto!
(Roma, 2.07.2012)
Egregio Signor Sutera,
con atto di concessione approvato con decreto Mini-steriale
n. 648/43, a codesta Associazione sono stati dati in concessione
i locali patrimonio dello Stato siti in Berna, per un periodo di
un anno, dal: 1 aprile 2010 al 31 marzo 2011, eventualmente
rinnovabile.
Alla scadenza annuale l’Ambasciatore pro tempore ha
ritenuto di dover assentire ad un prolungamento della
concessione secondo i termini dell’atto stesso, pertanto non
superiore ad un anno.
Allo stato attuale la concessione risulta essere scaduta
alla data del 31 marzo 2012 e solo al fine di consentire la
conclusione delle attività di codesta Associazione è stata
concessa, da parte dell’Ambasciatore pro tempore, una proroga che non può essere estesa oltre.
Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto del
congruo periodo di preavviso comunicato a codesta
Associazione, si chiede il rilascio dei locali entro e non oltre
il 6 luglio 2012.
Sarà cura dell’Ambasciata d’Italia a Berna verificare lo stato
dei luoghi ed assicurarsi dell’avvenuto rilascio degli stessi.
Si confida in un pronto riscontro di codesta associazione e si resta a disposizione, direttamente o per il tramite
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dell’Ambasciata d’Italia a Berna, per ogni eventuale informazione in merito.
Il Direttore Generale
Dott. Massimo Civitelli
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Le eclatanti falsità nella lettera di Civitelli!
1) Per un anno di locazione non avremmo mai cambiato
sede. Si stava molto bene, al centro della Kramgasse (la più bella strada di Berna, patrimonio dell’umanità).2) A marzo 2012 si era firmato il contratto per il 2012/’13.
3) Mai ricevuto una riga di lettera come preavviso! Le falsità erano palesi, per questo i firmatari pagheranno caramente, rischiando il licenziamento...!
L’incontro, a dir poco, più che un colloquio fra persone
civili, fu uno scontro aperto ed animato, poco gentile, con
minacce, di altri tempi, da parte della signora, senza nean-che
invitarmi a sedere! Alla fine mi dice: “Se entro vener-dì, 6
luglio, non avrà consegnato le chiavi dell’immobile, dovrò
ottenerle tramite la polizia e i carabinieri dell’am-basciata”!
Queste
frasi,
dettemi
prima
di
farmi
sedere,
mi hanno stordito! Poi aggiunse: “noi non abbiamo niente da
dirci e tanto meno parlare dell’immobile”. Rispondo: allora,
cosa sono venuto a fare? Riprendo la borsa, che avevo
appoggiato sul pavimento e faccio il gesto di andarmene.
Aspetti un po’, mi dice la diplomatica. Ripeto: se non abbiamo
niente da discutere, che cosa ci sto a fare? Finita la piccola
scaramuccia, m’invita di sedermi, per alcuni minuti. Iniziata la
discussione, tra una parola e l’al-tra, siamo rimasti, con il
testimonio Marongiu presente, per 90 minuti. A tratti gli
argomenti diventavano minacciosi e animati, da parte della
capomissione. Io stavo in silenzio, per non farmi prendere
“dall’ira funesta”.
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Prima di salutarci vuole la promessa che avrei risposto al
direttore Civitelli e che, entro venerdì 6 luglio, sarei dovuto
ritornare in ambasciata, per consegnare la lettera-risposta.
L’appuntamente era stato fissato per le ore 17.00, tempo limite
per poterla inviare, con il corriere diplomatico, a Roma, alla
Farnesina. Secondo il mio parere, la capomis-sione, voleva la
mia lettera per leggerla e farsi una copia.
Nel salutarmi, usando la falsità diplomatica, mi dice che
avrebbe appoggiato la richiesta della Dante, al fine di farci
avere due, tre mesi di tempo per avere la possibilità di trovare
un’altra sede. A titolo solo di cronaca faccio presente che
l’immobile, prima di metterci mano, per le trasformazioni,
rimarrà chiusa quasi due anni...! Mah gl’interessi erano altri.
Dicevo della “falsità diplomatica”, difatti non ha fatto
niente per farci avere due tre mesi di tempo per trovare
un’altra sede. Dopo qualche settimana telefona a Masi
dicendo di volere consegnate le chiavi, sempre con le dovute
minacce, sia verso la sede centrale di Roma che verso la
Dante di Berna. Il 2 agosto sono stato obbligato ad effettuare
la consegna delle chiavi! Mi era rimasta soltanto: la certezza
della “falsità diplomatica”, capita già nelle ultime parle
dell’incontro-scontro con la capomis-sione di Carla Zuppetti.
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Incontro-scontro con l’ambasciatore Carla Zuppetti
(4 luglio 2012)
Nel 2012, l’Ambasciata Italiana di Berna, ha cambiato
Ambasciatore, dopo quasi sei anni. Al Signor Giuseppe
Deodato, Domenica, primo luglio, subentra la signora Carla
Zuppetti, proveniente dalla Farnesina, dove era rimasta per 10
lunghi anni. Lunedì, appena seduta nella scrivania del
comando, il primo suo pensiero è quello di farmi chiamare, in
qualità di presidente della Dante, dal primo Consigliere, G.
Marongiu, al fine di consegnarmi una lettera, datata 2 luglio,
portata, brevi manu, dal nuovo Capomissione (let-tera a pag
163). Finita la lettura dico al Consigliere di rifiutarmi di
accettare una simile lettera, contenente delle falsità, palesi ed
inaudite. Ma ciò che più m’impressionava non erano le falsità
lette, quanto la frase: “consegna delle chiavi entro venerdì 6
luglio!!” Marongiu mi dice che non potevo sottrarmi dal
firmare la notifica della consegna-lettera, a firma del direttore
generale, dott. Massimo Civi-telli del M.A.E. A dette parole,
prima di firmare, chiedo di avere un colloquio urgente con il
nuovo capo-missione, signora Zuppetti. L’incontro viene
fissato per mercoledì 4 luglio, alle ore 12.00. All’ora fissata mi
presento e dopo i rituali saluti di ben arrivata/o e gli auguri, da
parte mia, prima ancora di farmi sedere mi dice: “sulla
consegna delle chiavi, della nostra sede, non si discute, essa
deve avvenire venerdì 6, entro le ore 17.00, se così non sarà
farò intervenire la polizia e i carabinieri! Si sieda intanto”.
Rispondo: è inutile sedermi. Se non abbiamo niente da
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discutere sulla consegna delle chiavi..., che cosa sono venuto a
fare ? Me ne vado subito! Risponde: “ma no, parliamo un po”. (L’errore del sottoscritto è stato di avere accettato
di sedermi e parlare...). Il colloquio diventò dif-ficile allorché
dissi che nella lettera, del direttore M. Civi-telli, vi erano due
palesi falsità e che non avrei mai potuto digerirle. La prima
riguardava la frase del II° capoverso, e cioè: “Alla scadenza
annuale l’Ambasciatore pro tempore ha ritenuto di dover
assentire ad un prolungamento della concessione secondo i
termini dell’atto stesso, pertanto non superiore ad un anno”,
(pag. 163). Si veda il contratto sino alla fine del mese di marzo
2013 a (pag. 156).
Falsissimo. Se così fosse stato nel mese di marzo del 2012,
per ben due volte, non sarei stato convocato in ambasciata per
firmare il contratto di locazione,
A questo punto l’incontro diventò “gentile scontro”, Lei
cominciò ad inveire contro il segretario Masi, per la poca
trasparenza della gestione contabile di Palazzo Firenze...! Ho
cercato di difendere il difendibile... e quando dissi che
anch’io conoscevo molto del suo passato e di tanti altri
diplomatici, accennando, fra le altre cose, al ricorso fatto al
TAR del Lazio con il suo acerrimo nemico, predecessore,
Ambasciatore G. Deodato. A queste parole, si alzarono, da
parte di lei, i toni “imperiosi e minacciosi”! Dopo circa tre
minuti di nervosa filippica isterica, ebbi la possibilità di dire,
soltanto, che “l’ira funesta” non potuta scaricare su
Deodato..., veniva scaraventata sulla Dante di Berna, nella
persona del suo presidente. Poi aggiunse: “Se Masi si prende
tanti soldi dal MAE..., senza dare, come lei sa, un resoconto
trasparente, e sono centinaia di miglia di Euro che il Ministero
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dà, è giunta l’ora che paghi l’affitto di una nuova sede per la
Dante di Berna e, fino a quella data, può benissimo pagare
l’affitto dove portare tutto il vostro materiale della Dante.
La
sede
dell’ambasciata
va
lasciata libera entro 48 ore, se così non sarà coinvolgerò la
polizia e i carabinieri”. Io rappresento lo Stato ed ho il dovere
di fare osservare le leggi!. Sì è vero, Lei rappresenta lo Stato,
ma io sono lo Stato. Noi cittadini siamo lo Stato e, come tali,
vogliamo essere rispettati, perché siamo in uno Stato di diritto,
fino a prova contraria. A questo punto si è messa a gridare come
una matta, dicendo: “Lei è lo Stato?” Non dica bestialità! Ho
preferito non rispondere, compas-sionando sulla sua ignoranza.
Si cercò di passare di passare oltre, dopo minuti di silenzio.
Riprendendo la parola, ha cercato di farmi capire che mi
trovavvo davanti ad una donna con un carattere forte. Ho
risposto che i tempi degli uomini e delle donne forti era
trascorso da molti anni e che io ero di segno toro. Adesso
capisco perché tante persone hanno la convinzione che la Dante
Alighieri, di palazzo Firenze e la Farnesina, siano di stampo
fascistoide.
La seconda, madornale, falsità si trova al 4° capv., sem-pre
della lettera Civitelli (a pag. 163), dove recita: “Alla luce di
quanto sopra, tenuto anche conto del congruo perio- do di
preavviso comunicato a codesta Associazione, si chiede il rilascio dei locali entro e non oltre il 6 luglio2012. Una
falsità grande quanto la luna: “tenuto anche conto del congruo
periodo di preavviso comunicato a codesta Associazione”.
Resto allibito! Dico: mai pervenuta una riga di lettera, altro che
“preavviso comunicato a codesta Associazione”.

169

Una considerazione: Masi, messo al corrente, in merito alla
falsità della lettera di Civitelli, secondo il mio parere e quello
del Consiglio direttivo, doveva subito reagire e difendere la
Dante di Berna, come aveva fatto il sottoscritto contro le
insinuanti frasi profferite, dal nuovo capomissione di Berna, nei
confronti della Dante in genere e del suo Segretario generale,
in particolare. Egli ha preferito soffermarsi, senza capire la
finezza linguistica, come era avvenuto con il direttore Civitelli,
Non avevo scritto che Civitelli fosse un mafioso, ma che il suo
comportamento minaccioso, come quello della signora
Zuppetti e dei “dominatori” della sede centrale, rasentava
essere tipo quello dei mafiosi, Ripeto, Masi, qualche giorno
dopo, convocato al Ministero degli Esteri, da Civitelli, avrebbe
dovuto chiedere subito di avere una copia del “preavviso
comunicato a codesta Associazione”; lettera, come detto
sopra, mai pervenuta, perché mai scritta e mai spedita. L’altra
cosa da fare, era di chiedere una copia dell’ultimo contratto di
affitto (pag. 156), firmato, dal sottoscritto, in ambasciata, ai
primi di marzo del 2012, il quale contratto doveva durare fino
al 31 marzo del 2013, con la clausola, da ambo le parti, che, in
caso di scissione, si dovevano rispettare 6 mesi di preavviso, al
fine di avere il tempo necessario dove trasferire tutto il
patrimonio della Dante e lasciare tutto in perfetto ordine.
Ancora, si disse che nella mia cronistoria, inviata al direttore
Civitelli, tramite Ambasciata, ci fosse qualche frase
offensiva...! . Allora..., Masi che aveva avuto la lettera il
giorno prima (pag.-173/74), per esprimere un parere... ed
eventualmente aggiungere o eliminare qualcosa, prima di
consegnarla in ambasciata, perché, alle ore 21.00 dello stesso
giorno, a telefono, mi dice di aver letto tutto e la trovava
ottima!?
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Si riprende l’animato colloquio, sperando di arrivare ad
una conclusione, i quasi 90 minuti di duro dibattito erano
trascorsi in un clima teso. Ribadisco il parere di far capire
l’importanza di avere un paio di mesi di tempo, per
trovare una nuova sede, dove trasferire tutto il nostro
patrimonio e l’archivio storico, ma lei, imperterrita, ha
insistito nel dire che, entro venerdì 6 luglio,.si doveva
rispondere al direttore Civitelli e subito dopo consegnare le
chiavi del demanio. Che dire agli allievi appassionati di lingua
e cultura italiane? Cosa dire dopo tanti anni di as-sidua
frequenza? Si cambiava, ancora una volta, a distamza di
qualche anno, perché? Vi risparmio la reazione
di molti dei nostri prestigiosi soci ed allievi, dopo che si è
sparsa la notizia dello sfratto, da parte della signora
ambasciatrice, ne riportiamo soltanto due (alle pagg 188 e 190).
A titolo solo di cronaca però tengo a farvi sapere che molti dei
Presidenti della Confederazione sono stati soci della nostra
Dante, tra cui Flavio Cotti, che tanto contribuì, sia alla crescita
d’immagine che alle attività culturali.
Chiudere per capriccio... la prestigiosa scuola Dante di Berna!
Quella che aveva resistito alla prima guerra mondiale,
istituendo corsi in tutto il cantone, per dare la possibilità ad
adulti e bambini di avere una scuola gratuita. La scuola Dante
di Berna che aveva tanto sofferto, rischiando la chiusura negli
anni della paurosa crisi del 1929, ma superata per i tanti
insegnanti volontari, pagando di propria tasca le spese
necessarie, fornendo anche i libri a più di 300 allievi,
gratuitamente! La scuola e la Società Dante di Berna che,
ancora una volta, ha dovuto sopportare e superare, con
indicibili ed indescrivibili sacrifici, la seconda guerra
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mondiale, in assenza della sede centrale di Roma...!
Gl’insegnanti, caricandosi di energie sovrumane, superando le
difficoltà delle montagne del Giura, nel tempo invernale,
sommerse di neve, non fecero mai mancare le lezioni, sia
nella scuola diurna, per i tanti bambini, sia per quella serale
degli analfabeti adulti,
In quel tempo i soci e, in modo particolare, il Consiglio
direttivo, contribuirono economicamente, per portare aiuti
finanziari, per le tante famiglie in difficoltà. A tal propo-sito,
per alleviare le tante sofferenze dei nostri con-nazionali, un
grande aiuto venne dato dalla Società del Mutuo Soccorso, la
quale, in stretta collaborazione, con i dirigenti della Dante
Alighieri, avevano creato un centro di ritrovo (1932-37), con
l’appellativo di “Casa d’Italia”, oggi, ancora fiorente, per le
attività ricreative, gestita non più dalla Dante, bensì da un
comitato cittadino bernese.
Il 5 luglio mando, via e-mail, come detto prima, la lettera, al
segretario Masi (pag.173), con le mie personali considerazioni
sul colloquio avuto con la signora Zuppetti, chiedendogli, dopo
la lettura della missiva, di farmi sapere il suo parere, prima di
consegnarla in ambasciata e prima di farla arrivare alla
Farnesina, al direttore, Massimo Civitelli.
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Sutera A. ad A. Masi – oggetto: Civitelli
(E-mail inviato: giovedì, 5. luglio 2012 - 16:25)
Carissimo Alessandro,
entro domani mattina la signora “Ambasciatrice” Ambaciatore desidera avere una lettera da me per mandarla al
Direttore Civitelli, con una nota, dice lei, favorevole a poter
rimandare fino a dicembre o per alcuni mesi. Cosa da me non
accettabile, perché devono darmi un preavviso di sei mesi. Che
fare? Posso mandare la cronistoria? La trovi esagerata o va
bene così. Da lunedì 10, fino al 18 luglio sarò in Sicilia.
Un abbraccio.
Antonio Sutera - Berna
-----------------------Alle ore 21, dello stesso giorno, mi telefona Masi, meravigliato
di quanto era avvenuto! Dopo fatte alcune pesanti
considerazioni, su certi diplomatici, mi dice che la lettera
andava molto bene e che, l’indomani, potevo por-tarla in
ambasciata.
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Sutera a Masi per un parere della lettera a Civitelli
(Berna, 6.07.2012)
Egregio Signor Civitelli,
sorpreso, sgomento, amareggiato deluso. tramite il nuo-vo
Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Signora Zuppetti, ricevo, la
Sua missiva, datata 2 luglio 2012. Per la Signora Ambasciatore
si tratta del primissimo pensiero, appena messo piede
nell’ufficio del suo predecessore, Ambascia-tore G. Deodato,
partito sabato 30 giugno u.s. Entrare nei meandri degl’intrighi,
di certi dipendenti, della Farnesina sarebbe come voler capire
qualcosa nello scrutare nel mistero trinitario di San Tommaso
e nell’Inferno di Dante. Mi rifiuto di farlo, perché altrimenti
dovrei disturbare la guida del sommo Poeta: Virgilio (pagg. 7.12).
Andiamo al Suo primo capoverso, della lettera fattami
pervenire, tramite il nostro rappresentante dello Stato, Ambasciatore Zuppetti, dove dice: “… a codesta Associazione
sono stati dati in concessione i locali del patrimonio indisponibile dello Stato, siti in Berna, per un periodo di un anno,
dal I° aprile al 31 marzo 2011, eventualmente rin-novabile”.
Nel I° contratto del 2010 era scritto: rinno-vabile tacitamente.
A sua volta, il sottoscritto, aveva e- spresso tutte le perplessità,
prima di firmare le 4 copie del contratto, trattandosi di un solo
anno, al che mi era stato risposto che si trattava di una prassi
dello Stato Italiano, ma
che almeno per un quinquennio non si prevedevano cam-
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biamenti in vista e quindi, il rinnovo sarebbe avvenuto, come
scritto, tacitamente. A saper tutto ciò, dopo l’esonero del Ministro Frattini e dell’Ambasciatore Deodato, il
sottoscritto avrebbe evitato di fare effettuare il trasloco, dove a
Berna, a volte, per trovare ed avere assegnato un locale passano
4/6 mesi.
Secondo capoverso: “Alla scadenza annuale l’Ambasciatore pro tempore” (se non conosce ancora… il suo nome
glielo scrivo, si chiama: Giuseppe Deodato) ha rite-nuto di
dover assentire ad un prolungamento della con-cessione
secondo i termini dell’atto stesso, pertanto non superiore ad un
anno”. Lei, egregio Direttore, non sa che nel gennaio del 2011,
il Ministro Frattini in persona, grande amico, da 40 anni, della
famiglia Sutera, in visita a Berna, disse, al sottoscritto,
conoscendo ed apprezzando bene le attività culturali delle
Società Dante Alighieri nel mondo, in presenza dell’Ambasciatore Deodato, che Egli si sentiva orgoglioso di
sapere che un immobile, da anni chiuso, di proprietà dello Stato
Italiano, venisse adibito per le attività della Dante, supplendo
spesso alle carenze del Ministero degli Esteri e della Pubblica
Istruzione. Lei, come detto prima, ignora o ha voluto ignorare
ciò. Oggi, alla luce dei fatti, mi domando: cosa c’è dietro a
tutto questo accani-mento verso la Dante di Berna? La sede
della Willadin-gweg 23 era rimasta chiusa per ben 2 anni, in
balia di topi “ballanti” in mezzo alle stanze piene di materiale
in disuso, documenti di vario genere, ammuffiti e di Gazzette
Uffi-
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ciali, le quali, per il peso enorme, costituiscono un vero pericolo
di cedimento di alcuni pavimenti. Non esito a dire, perché mi
sento ancora, dopo 41 anni di vivere in Svizzera, uno dello
Stato Italiano, che, purtroppo, tutto ciò rispecchia la penosa e
triste condizione odierna della nostra Italia…!
Paragrafo terzo: “Allo stato attuale la concessione risulta
essere scaduta alla data del 31 marzo 2012 e al fine di
consentire la conclusione delle attività di codesta
Associazione” (la Dante non è un’Associazione. Ritengo sia
grave che lo ignori. La Dante è una Società culturale, non profit,
…eretta Ente Morale con R. Decreto del 18 luglio 1893, n. 347;
con d.l. n. 186 del 27 luglio 2004 è assimilata, per struttura e
finalità, alle ONLUS, che opera in tutto il mondo, supplendo
spesso alle carenze dello Stato, e non dev’essere certamente Lei
a decretare la conclusione delle nostre attività, se poi con ciò
volesse esprimere la conclusione dell’anno scolastico, Le devo
dire che la cosa è ancora più grave, perché, a Berna e in genere
in Svizzera, l’anno scolastico inizia nei primi giorni del mese
di agosto…) “è stata concessa, da parte dell’Ambasciatore pro
tempore (si chiama Giuseppe Deodato) una proroga che non
può essere estesa oltre”.
Il sottoscritto, nel mese di gennaio 2012, era stato invitato dalla Signora Patrizia Vinci, ad apporre le firme nei 4
esemplari, per la richiesta dagli Esteri, per il rinnovo della
concessione, dicendomi che era uguale al precedente, meno il
ritocco del n. 3, nel quale si toglievano le ultime due pa-role e
cioè: - rinnovabile tacitamente -. Questo voleva significare
che ogni anno si doveva fare la solita richiesta scritta.
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Paragrafo quarto: “Alla luce di quanto sopra, tenuto conto
del congruo periodo di preavviso comunicato a
codesta associazione, si chiede il rilascio dei locali entro e non
oltre il 6 luglio 2012”! In codesto paragrafo ci stanno due cose
gravissime: 1) una grande falsità! Il sottoscritto non ha mai,
dico mai ricevuto nulla dalla suddetta Direzione centrale;
2) la minaccia di lasciare l’immobile con tutta la biblioteca,
formata di tre mila volumi, con una videoteca, composta da
1.500 video-cassette, mobilio per la scuola, dove si alternano
anche allievi del Palazzo Federale e diplomatici; lettera
consegnatami il 2 luglio per lasciare l’immobile entro il 6
dello stesso mese! Una comuni-cazione fatta 4 giorni prima per
trovare una nuova sede ed effettuare un trasloco! Qui mi
fermo… e lascio ai destinatari ed ai lettori ogni considerazione.
Ieri, ho detto alla Signora Ambasciatore Zuppetti, che, questo
modo di scrivere rasenta essere un comportamento
irresponsa-bile e mafioso, dicendo che il sottoscritto è certo
che l’Italia non ha bisogno di codesti servitori di uno Stato, il
quale Stato, con tutte le sue pecche, è, e lo speriamo per il
futuro, una grande Italia.
Concludo dicendo che la Dante di Berna, uscirà dall’immobile della Willadingweg, per volere di qualche persona,
facilmente individuabile, che non ama, né la Società Dante
Alighieri, né la cultura annessa. Tuttavia ciò potrebbe
effettuarsi, solo ed esclusivamente, se fosse il nostro Comitato
a decretarlo, e mai per volontà di estranei. Se così non dovesse
accadere, saremo disposti a ricorrere alle rispettive
magistrature, con annesso scandalo. Noi abbiamo
101 anni di gloriosa storia e ne siamo gelosi custodi.
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Naturalmente, una cosa del genere, cercheremo di evitarla
sperando che gli organi costituiti, ci lascino il tempo per cercare
la possibilità di trovare una nuova sede e di potere, in tempo
utile, avvertire i nostri prestigiosi allievi e i 372 soci. In merito
alle
nostre
attività
programmate,
da
tempo,
si sospendono con le vacanze di Natale. Fino a quella data si
spera ci lascino in pace. Se così non sarà: “ai posteri l’ardua
sentenza”.
I miei distinti ossequi.
(Antonio Sutera)
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Lettera alternativa Amb. Carla Zuppetti, per Civitelli
(Berna, 6.07.2012)
Lettera alternativa
Signora Ambasciatore Zuppetti,
dopo il nostro colloquio, non Le nascondo che mi è difficile
scrivere certe lettere.
Non capisco le minacce del Direttore Generale, Massimo
Civitelli nei confronti del sottoscritto e della Dante di Berna!
Nelle famiglie Sutera e in quelle di mia moglie Fran-cesca
Fanara, il senso dello Stato, del Diritto, della Giu-stizia e della
Verità, con le lettere maiuscole, ci erano stati inculcati,
nell’intimo dei nostri cuori, fin dalla prima infanzia. Tutto
questo oggi è molto lontano dalla realtà. Nel nostro tempo, a
mio avviso, si è perso il senso dello Stato, del diritto, del
rispetto della dignità umana. Chi ha un potere di comando
pensa di trattare gli altri come servi schiavizzati.
Andiamo a quello che ci tocca da vicino. Lei è stata designata
Ambasciatore a Berna, come rappresentante dello Stato Italiano
e noi ne siamo contenti. Lei, nel nuovo ruolo è chiamata, anche,
ad aiutare la nostra Dante, quella Dante che, negli anni 191555, annoverò, come Presidente, alcuni dei nostri Ambasciatori,
quando tutti i corsi di lingua e cultura italiana venivano gestiti
dalla Società Dante d Berna, in assenza dello Stato.
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Avrà modo, nel tempo di leggere tutte codeste notizie nella
storia dei suoi 100 anni. Oggi, il sottoscritto, a nome di quello
che, umilmente, rappresenta, Le chiede di fare di tutto, al fine
di evitare che possa scaturire, dalla Willadin-gweg, uno
scandalo eclatante italo-svizzero. Questo si potrà evitare se Lei
otterrà dal MAE il tempo necessario per organizzarci a trovare
una nuova sede, minimo 2/3 mesi..
Le mie previsioni sono che, prima della chiusura delle nostre attività, che si concluderanno con la cena sociale di
Natale del 7.12.2012, non si riuscirà a far niente.
Bisogna avere rispetto dei nostri prestigiosi allievi, non
possono essere mandati allo sbaraglio dall’oggi al domani.
Trovare una nuova sede dove poter sistemare il nostro
patrimonio non sarà facile Sarebbe un vero peccato rischiare di
chiudere la Dante, dopo più di 100 anni di nobile storia!
Uccidere la cultura! Sono 15 anni che siamo i soli a farla a
Berna, con vero senso di servizio, abnegazione e senza
percepire un quattrino! Generosi volontari.
Con la Sua autorevolezza, di nostro rappresentante dello
Stato Italiano, in terra Helvetica, dica al Direttore Civitelli di
non fare il duro, più di quanto non travalichi la ragione-volezza.
Se così non sarà e si vorrà iniziare, dopo 40 anni di ottimi
rapporti e di fattiva collaborazione, una snervante e dispendiosa
“guerra”, noi non ci tireremo indietro, lot-teremo, per la Dante
di Berna, con tutte le nostre forze.
In attesa di una Sua positiva risposta, La ossequio molto
cordialmente.
(Antonio Sutera)
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Partenza per la Sicilia
(9 luglio 2012)
Alle ore 13.30 del giorno 10, durante il pranzo, mi chiama
Masi dal Ministero degli Esteri, dall’ufficio del Direttore
Civitelli! Era imbestialito! “Caro Antonio, con la tua lettera ci
hai messo nei guai! Hai preso per mafioso il Direttore Generale
per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni, dott.
Massimo Civitelli! Sai con chi si ha a che fare? Sono quelle
persone che hanno un potere enorme...! Rischiamo, per quello
che hai scritto, di non avere più il contributo dal Ministero degli
Esteri! Ne risentiranno tutte le Società Dante del mondo! Il
Direttore si sente offeso! Non so come si possa rimediare”.
Finita la filippica: “Alessando, fai notare al Direttore Civitelli
che è molto più offensiva la sua lettera, con delle falsità inaudite
ed inaccettabili. Vedi che io non ho scritto che egli è un
mafioso, ma che le sue minacce poliziesche e quelle della
Signora ambasciatore di Berna, “rasentano essere un
comportamento irresponsabile e mafioso”. Del resto tu che
hai letto la lettera il giorno prima, non ci hai fatto neanche caso,
altrimenti mi avresti detto di eliminare la frase, ritenuta da lui
offensiva. Piuttosto: invece di sviare il discorso su una
disquisizione linguistica, chiedi di avere una copia della lettera
inviatami sei mesi prima e fatti mostrare l’ultimo contratto di
affitto firmato nel mese di marzo 2012 fino al marzo 2013. Ti
rendi conto che ci hanno chiesto lo sfratto, come fossimo stati
dei delin-quenti? Come si fa a darci un preavviso di 5 giorni?
Dove portare tutto il nostro patrimonio, accumulato nei 100
anni? Quello che ho chiesto è di avere un
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lasso di tempo almeno di 2/3 mesi. Il tempo necessario per
trovare un’altra sede. A saper tutto questo, non avremmo mai
lasciato la prestigiosa sede, nella più bella strada della città! Al
centro della Kramgasse”, oggi patrimonio dell’umanità.
Finita la mia filippica ricomincia quella di Masi: “Antonio,
se vuoi si può ancora rimediare: basterebbe scrivere subito
poche parole di scuse e mandarle con un fax, indirizzate al
Direttore Civitelli”. Va bene lo faccio subito, però tu chiedi una
copia della lettera-preavviso che dice di avermi spedito sei mesi
fa e una copia dell’ultimo contratto. Le mie scuse sono state
inviate subito dopo, via fax; delle mie richieste non ho mai
saputo niente. Ho soltanto visto inveire la sede centrale romana,
non tanto contro il sottoscritto, ma contro tutti i soci di Berna,
i quali hanno avuto il grande pregio e il merito di contribuire,
per decenni, a sostenere, fattivamente, a tutte le attività culturali. “Ai posteri l’ardua sentenza”.
.
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Nel tempo del mio viaggio in Sicilia!
(10-18 luglio 2012),
Durante la mia assenza qualche inviato dell’amb. Zup-petti,
era andato nella sede della Dante, mettendo in soqquadro tutto
quello che stava sulla scrivania! Anche, i cassetti della
scrivania erano stati tutti manomessi. Il computer era stato
usato, da mani esperte, come di persone che volessero trovare
chissà che cosa...! (Una violazione di domicilio eclatante...).
Alla fine, delle accurate ricerche..., dalla terrazza, dove
sventolava la bandiera italiana, viene tirata giù! Il Signor
Lubrano, il 4 ottobre, alla presenza del segretario della Dante
centrale, A. Masi, alla mia domanda sulla bandiera, ebbe a
dirmi che essa si trovava conservata in ambasciata e che potevo
ritirarla quanto avrei voluto.
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Brevi parole di scuse al signor Civitelli
Fax effettuato da Favara, alla Farnesina – Roma
(10.07.2012).

Egregio signor Civitelli,
il Segretario generale, A. Masi, mi ha pregato di farLe
pervenire le mie scuse, per le frasi usate nella lettera, in risposta
alla Sua del 2 luglio, fattami consegnare dal nuovo
capomissione di Berna. Lei, nel leggere le mie espressioni, avrà
fatto un po’ di confusione. Nella lettera ho scritto che le
continue minacce, da parte dell’ambasciata di Berna e dal
Ministero degli Esteri, mi hanno dato alla testa. Pur tuttavia,
non ho scritto che Lei è un mafioso, ma che un
comportamento del genere, minaccioso e senza un mini-mo
rispetto della dignità umana, rasentava essere di carattere
mafioso. Con ciò non intendevo offendere la sua persona, ma
criticare
piuttosto
la
burocrazia
ministeriale.
In attesa che tutto ritorni nella sua normalità e nel rispetto
reciproco.
La saluto cordialmente.
(Antonio Sutera)
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Telefonata di Alessandro Masi ad Antonio Sutera
Il 31 luglio, alle ore 13.30, mi telefona Masi dicendomi che
l’aveva chiamato l’amb. Zuppetti, la quale, con tono autoritario
e alquanto nervoso, gli diceva di volere con-segnate le chiavi
del condominio, entro 24 ore! Rispondo che in Svizzera il I°
agosto è festa nazionale... e che il 2 agosto sarebbe stata
accontentata. Masi, dopo aver subito tante paure e minacce, mi
dice che l’amb. non vuole la Dante a Berna e ne ha parlato pure
con il presidente collega Bottai! Io non ne posso più di questa
..., diplomatica donna! Quello che puoi fare è che, per il
momento, la Dante te la porti a Flamatt con l’indirizzo di casa
tua, quello privato!! Ti prometto che il 2 sett. vengo con
Eugenio Vender (addetto all’estero) per poter cercare, insieme,
una nuova sede e tranquillizzare te, il Consiglio direttivo e i
soci.
.. Ai primi di agosto si effettua la consegna delle chiavi,
portando, in fretta e furia, una minima parte delle mie cose
personali. Il patrimonio della Dante (archivio storico: banchi,
sedie, computer, stampanti, armadi, soprattutto la nostra
interessante biblioteca - 3000 voll.) con la videoteca, composta
da 1500 videocassette, rimane dentro. Noi fuori e la sede chiusa
con tutto il disagio possibile, soprattutto per gli alunni della
nostra scuola. Il Consiglio direttivo, nel frattempo, cerca la
possibilità di trovare una nuova sede, compito non facile.
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La Presidenza Centrale di Roma ad Antonio Sutera
Prot. 3802
31 LUG. 2012
In relazione a quanto comunicatoLe dalla Direzione
Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni del Ministero degli Affari Esteri e dell’Am-basciata
d’Italia a Berna, La invitiamo al rilascio dei locali demaniali
siti in Willadingweg 23 – 3006 Berna ed alla riconsegna delle
chiavi dello stesso alle autorità competenti entro e non oltre
giovedì 2 agosto 2012.
Qualora ciò non avvenisse nei termini, a tutela del buon
nome della Società, questa Presidenza sarà costretta a prendere
urgenti provvedimenti.
Il Presidente
(Ambasciatore Bruno Bottai)
------------------E p. c. Dott. Massimo Civitelli
Ministero degli Affari Esteri
00194 ROMA
p.c.
S.E. Amb. Carla Zuppetti
3006 BERN
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Mi vorrei esimere dal commentare la lettera ricevuta, mah!
Come si fa? In tutti gli anni, ormai tanti, anche se non li
dimostri e me ne senta molto meno, a non mera-vigliarsi? Un
diplomatico-ambasciatore che scrive senza nessun
appellativo iniziale, m’indigna! A chi scrive? A chi inditizza
la lettera? Una vera vergogna, una inciviltà che degrada la
classe nobile della diplomazia.

187

Presidente della Repubblica Italiana G. Napolitano
Berna 6.08.2012
Stimato Sigr. Presidente della Repubblica G. Napolitano,
,
La mia lingua materna è il francese, ma cercherò di
esprimermi come sento nel mio cuore per dare a tutti la
possibilità di capire il mio pensiero. dopo un ventennio di anni
che frequento (90 minuti alla settimana) la scuola e le attività
della Dante di Berna. In questi ultimi giorni sono venuta a
conoscenza del comportamento della signora capomissione di
Bernai, verso la Dante locale, ne sono rimasta turbata ed
incredula. La mia deduzione è, a sentire come ha agito nella
questione della sede della Willadin-gweg, che lei sarebbe
indegna di abitare in uno Stato civile. Tutti i giorni
apprendiamo, attraverso i media, di come è governata l’Italia!
Lei la rappresenta bene.
L’Italia un tempo era ammirata da noi stranieri, oggi è ridotta
a un ammasso di sporcizia, una infinità di cose che non vanno,
uno schifo. Oggi alla vista di come lei si è comportata, nei
confronti della Dante Alighieri di Berna, capisco di più, come
è fatta l’Italia. Lei con il suo comportamento non ha offeso un
presidente e professore della lingua italiana, che ha dato
l’anima per il bene di essa, ma ha rovinato più di 100 anni della
sua storia, unitamente al Consiglio direttivo e a tutti i soci, che
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pensos iano più di 300, li ha offesi tutti; come ha offeso pure la
legislazione elvetica. Qui la legge si rispetta, non siamo nella
babilonia italiana dove a pagare sono sempre le persone corrette
e che dedicano il proprio tempo, gratuita-mente, per il bene
degli altri.
La Dante di Berna ha 101 anni di bellissima storia e mi fa
male pensare come sia trattata dai rappresentanti dello Stato
Italiano. Una volta, tramile essa, si apprendeva dai media,
essere una grande Italia.
Sono una socia ed allieva della Dante Alighieri di Berna e spero
che l’Italia mantenga alto il prestigio, ma con questa
ambasciatrice non si può sperare certamente niente di buono e
di positivo.
Cordiali saluti. Una socia allieva.
E. Pélissier
Console di Francia a riposo
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Rudolf Meer, Notar

Berna, 11 08.2012
Alla
Società Dante Alighieri di Berna
c/o Signori Antonio e Franca Sutera
Aumatt , 31
3175 F l a m a t t
Sede della “Dante”
Egregio Signore, egregi Signori,
Come socio e studente della Dante di Berna partecipo da più di
20 anni con piacere e passione a numerosi avveni-menti sociali
e culturali di questa società, ai suoi viaggi in Italia e altrove, a
tanti festeggiamenti e riunioni di ogni genere e da tutte le parti.
In altre parole: la Dante di Berna faceva e farà sempre parte
della mia vita.
La notizia secondo la quale la Dante di Berna deve abbandonare la sua sede Willadingweg 23 a Berna, a seguito di una
decisione delle autorità competenti dello Stato italiano, mi
lascia senza fiato: questa decisione totalmente incomprensibile costituisce per me e tanti altri un vero shock!
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Tutti sanno che i dirigenti e i collaboratori della Dante di Berna,
in particolare i Signori Antonio e Franca Sutera,
hanno fatto della società e specialmente della sua nuova sede
un luogo di incontro d’interesse generale, tutto per l’onore e la
gloria della Nazione Italiana. Perché questa decisione
inconsiderata? Nessuno la capisce.
Vi propongo, a titolo personale e anche in nome di tanti altri
simpatizzanti della Dante di Berna, di far riconsiderare questa
decisione, e ciò in caso di necessità, delle autorità più alte
politiche e culturali in Italia.
Nella speranza che si troverà una soluzione nell’interesse di
tutti, particolarmente della Dante di Berna, rimango
con tanti saluti cordiali,
(Rudolf Meer)
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Sutera risponde alla presidenza di Roma, amb. Bottai
Flamatt, 31.08.2012
Risposta al prot. N. 3802
Spettabile Presidenza,
visto e considerato che si vuol far credere quanto non è mai
avvenuto, puntualizzo: il sottoscritto non ha mai rice-vuto
nessuna comunicazione, né dalla Direzione gene-rale per
l’amministrazione... del Ministero degli Affari Esteri, né,
tanto meno, dall’Ambasciatore d’Italia a Berna, dott.
Giuseppe Deodato.
Allo scadere del secondo anno di locazione, a febbraio 2012,
mi erano stati sottoposti i 4 esemplari-contratto per apporvi la
firma, marzo 2012, 31 marzo 2013.
Alle ore 13.50 del 31.07 Masi mi chiama a telefono per dirmi
di effettuare la consegna chiavi e locale, tassati-vamente, entro
mercoledì I° agosto, anche senza il rispetto delle norme
contrattuali... di sei mesi di preavviso, ma soltanto una
minaccia di consegna... . Per la Presidenza Centrale tutto ciò
appariva normale, per il sottoscritto e il Consiglio direttivo non
era facile accettare una cosa del genere; motivo per cui la nostra
unanime decisione è stata di dimetterci, con l’orgoglio di aver
portato la “Dante” di Berna, dalle “stalle alle stelle”, piena di
luce, di tra-sparenza di entusiasmo, di attività culturali e
continuare con la scuola per i tanti appassionati della nostra
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cultura.
Ad esserne testimonio di tutto ciò è il segretario
generale, dott. A. Masi con tutti gli attestati di merito.
Con la presente missiva si chiude ogni mia cor-rispondenza,
sia con la Sede Centrale della Dante che con le autorità italiane
dell’ambasciata, libero di scrivere: come, quando e a
chicchessia, per raccontare tutti i fatti e i fattacci con Voi della
presidenza romana.
I miei distinti ossequi.
(Antonio Sutera)
Ambasciatore Bruno Bottai
00184 ROMA / Italy
e p. c.
al dott. Massimo Civitelli
OOI94 ROMA / Italy
all’Ambasciata d’Italia
3006 Berna
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La “Voce” di Berna – agosto –ottobre 2012 n. 51
Cari Soci,
tramite il nostro bollettino, “La Voce”, oltre a comuni-carvi
il calendario delle prossime conferenze, sino alla fine del 2012,
vi faccio partecipe con notizia non bella e alquanto triste: la
Dante non ha più una sede! I locali della Willadingweg sono
ritornati al Ministero degli Affari Este-ri, perché non ha voluto
rinnovare il contratto, ed essendosi svolto tutto in maniera
repentina ed inaspettata non abbia-mo avuto neanche il tempo
e le possibilità di cercare una nuova sede; abbiamo avuto
l’impegno, da parte del Segretario generale, della Sede
Nazionale, dott. A. Masi, di una sua venuta ed appoggio,
affinché i nostri problemi potessero essere risolti. A causa di
tutto ciò la scuola ha avuto inizio con una settimana di ritardo,
ospiti nei locali del CAP (Centro di accoglienza parrocchialeChiesa rifor-mata francese), Predigergasse 3 Berna, dove,
abitualmente teniamo le nostre conferenze, difatti esse non
subiranno nessuna variazione; più avanti troverete le date dei
prossimi incontri, anzi ci sarà una bella novità: la data per la
nostra cena natalizia, che chiuderà l’anno 2012; essa sarà
preceduta da un concerto per pianoforte, con Christina
Harnisch e flauto, con Romano Pucci (primo flauto solista della
Scala), cosicché oltre a deliziare il fisico con i nostri
manicaretti, delizieremo lo spirito con la bella musica e la
prospettiva di un viaggio autunnale in cantiere!
Franca Sutera
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Masi A. - segretario - presidente Antonio Sutera
(3.10.2012)
Caro Antonio,
CC................................................... .
sono lieto di comunicarti che giovedì 4 ottobre sarò nella tua
città per liberare i locali di proprietà dell’Ambasciata.
Pertanto, ci vedremo lì in mattinata.
Al piacere di incontrarti, molto cordialmente ti saluto.
Il Segretario Generale
dott. Alessandro Masi
----------------------Nota bene:
questa lettera è alquanto ridicola. Masi arriva a Berna il
giorno 3 sera, nello stesso giorno parte la lettera per notificarmi del suo arrivo! Invece lui arriva mercoledì 3 sera,
pensando, forse, di essere invitato in ambasciata, per la cena.
Così non è andata e quindi era libero..., ecco perché la
telefonata di Eugenio Vender da Roma. A Masi, come si dice al
mio paese: “a facci un ci appurtava” non aveva il coraggio di
chiamarmi a telefono, contrariamente a quanto detto da Masi
di avermi cercato e di non avere avuto risposta. Forse non
sapeva
ancora
che
i
telefonini
registra-
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vano tutte le chiamate, in entrata e in uscita. Il suo numero mi
era ben noto, per averlo fatto almeno 300 volte all’anno per 12
anni.
Come descritto in altre pagine, dopo una ventina di minuti,
dalla telefonata di Vender, chiamo Masi, il quale mi dice che
sarebbe lieto di vedermi per cenare insieme e parlare un po’.
Rispondo che ero appena passato, dopo la lezione d’italiano,
dall’Hotel Metropole, e che ci saremmo visti l’indomani. Mi
risponde che l’incontro era stato fis-sato per le ore 11.00,
direttamente nella ex sede della Dan-te, per procedere
all’inventario ed alla fine firmare il verbale di consegna
dell’immobile. In serata mando un messaggio via SMS, per
notificargli le difficoltà per arri-vare alla Willadingweg, per
dei lavori in corso in città.
Berna, 3.10,2012
Caro Alessandro (inviato via sms),
ho saputo che raggiungere la Willadingweg 23, in macchina,
in questo periodo, è molto difficile, a causa di lavori in corso,
motivo per cui si dovrà fare un giro in-solito. Basterà
chiamarmi, al telefonino (079-253 84 ...) 30 minuti prima che
tu ci vada, io ti raggiungerò appena pos-sibile.
Un caro saluto.
Antonio Sutera
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Masi A. a Berna, senza nessun preavviso!
(3 ottobre 2012)
Mercoledì 3 ottobre, in incognito, arriva Masi a Berna, per
liberare la sede. Si fa vivo, perché con l’addetto del-l’Amb, era
necessaria la mia presenza per ritirare i tanti oggetti personali
rimasti, ed alla fine si richiedeva la mia firma per il verbale di
consegna dei locali. Loro Avevano già deciso di trasportare
tutto il patrimonio della Dante, comprese le cose personali, in
un deposito, a spese, al dire della signora ambasciatrice, della
sede centrale della Dante di Roma, perché “era quella che
riceveva un considerevole contributo da parte del Ministero
degli Esteri. (circa 600 mila Euro.)”. La questione si chiude, a
modo loro, con la pretesa del segretario Masi e dell’Amb.
Bottai che, non avendo più una sede, la Dante di Berna
venisse considerata chiusa! Masi così, con la sua autorità,
dittatoriale, cancella la Dante di Berna dal portale
informatico e da tutta la corrispondenza con Roma...!
Soddisfazione quindi, non solo per l’Ambasciata d’Italia, ma
anche per il presidente Bottai, per l’operato di Masi. La gloriosa
Dante di Berna, con i suoi 101 anni di nobile sto-ria, avrebbe
dovuto chiudere, non esistere più, cancellata! Perché priva di
una sede! come se tutte le società estere avessero una sede. In
Svizzera su 20 comitati solo due hanno una piccola sede, Biel
e Ginevra...!)
In tutta la faccenda non una parola di difesa, non una
parola d’ingoraggiamento,...non una parola di speranza, non
una parola d’interessamento, da parte del..“nostro
se-
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gretario generale.”, nei confronti dei nostri soci, al..
90%..svizzeri, disorientati ed attoniti. Pur tuttavia ci siamo
rimboccate le maniche, abbiamo cercato di salvare il salvabile...: convinti di non dover chiudere una sede centenaria ben
voluta e stimata in loco, solo per una casa ed una letterapreavviso mai ricevuta dal Ministero e un contratto con
scadenza per il 31 marzo 2013 (dopo 9 mesi, non subito,
dall’oggi al domani. Viva la nobiltà con tutto il loro modo di
dittatorialità. In merito, se si vogliono sapere più notizie,
leggete l’articolo, come prefazione di Peter Gomez del libro
pubblicato dall’Ambasciatore, in pensione, Calogero Di Gesù).
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Masi a Berna per liberare l’ex sede della Dante

(4 ottobre 2012 – ore 11.00)
Nel giorno dedicato a San Francesco, come stabilito, alle ore
11.00, ci siamo trovati nel demanio dello Stato italiano. Dopo i
convenevoli saluti si procede per l’inventario. Tutto fatto con
la dovuta teatralità di Masi. Intorno alle ore 13.00, tutti e tre
firmiamo il verbale e il signor Luigi Colona, vecchia
conoscenza, con la sua squadra, inizia a caricare il camion per
il trasporto. Subito dopo Masi mi chiede di ac-compagnarlo
all’Hotel Metropole (40 metri dalla nostra nuova sede). Ed
eventualmente, insieme consumare il pranzo al ristorante Luce,
per parlare un po’. Accetto di restare, ma senza consumare il
pranzo. Tra un discorso e l’altro, ad un tratto, mentre mangiava,
si mette a piangere come un bambino, mi dice che, tre giorni
prima, aveva perduto un grande collaboratore amico, di appena
tren-t’anni! Si trattava di Pierpaolo Conti, figlio del suo autista,
con il quale avevo parlato, a telefono, giorni prima: Ra-gazzo
gentile, simpatico e servizievole. Gli chiedo il nu-mero
telefonico, del papà Conti, per esprimergli le mie condoglianze.
Finito di pranzare mi dice di essere stanco e che desiderava
andare a riposare, in attesa di andare a cena in ambasciata,
perché invitato con altre personalità, Prima di separarci mi
chiede se l’indomani, alle ore 11.00, potevo accompagnarlo
all’aeroporto di Belp, anche per darmi notizie della cena
diplomatica e degl’invitati.
Certamente, dopo l’accondiscendenza di Masi, ai desi-
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deri della diplomatica, per la chiusura della Dante di Berna,
avrebbe provveduto lei, con il suo autista, di farlo
accompagnare all’aeroporto, ma Masi preferiva rivedermi per
eventuali novità, scaturite durante la cena diplomatica.
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Sutera accompagna Masi all’aeroporto di Belp
(5.X.2012)
A sapere le intenzioi dell’ambasciatrice e di Masi, in merito
alla nostra Dante, mi sarei rifiutato di accettare l’invito per
accompagnarlo all’aeroporto, ma alla fine non me ne son
pentito, perché mi è servito per scoprire e completare la scena
ridicola, dell’arrivo della signora Anna Pompei-Rüdeberg,
truccatissima, con la quale, previo ac-cordo “cenambulesco”,
insieme, si sono imbarcati per an-dare nella Capitale Italiana...!
Mi sono vergognato di esser stato loro amico, per tanti anni...!
Alle 11.00 in punto, del nuovo giorno, mi trovo davanti
all’Hotel. Masi porta qualche minuto di ritardo, dicendomi di
essere stato a comprare un paio di scarpe per il figlio Francesco,
come regalo bernese, in onore del Patrono d’Italia. Prende la
borsa dall’Hotel e via.
Strada facendo mi dice: “Ieri sera l’ambasciata ci ha offerto
una bella cena; era anche buona? Gli ho detto; “sì, sì, c’ena
anche bella gente, tra cui una dottoressa, socia della Dante di
Berna, la signora Pompei R., la quale ha parlato così bene della
Dante e di te, da sembrare una tua innamorata”! Il suo modo di
dire ha meravigliato non solo me, ma anche l’ambasciatrice...!
Poi vi erano pure un paio di scienziati! Bella gente.
Arrivati, con molto anticipo, a Belp ci si siede per bere un
caffè. Io con le spalle all’entrata e lui con lo sguardo fisso a
scrutare tutti quelli che entravano...; dopo 5 minuti
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squilla il telefonino di Masi, sembrava avere le spine sotto il
sedere, l’aspettava! Di colpo si alza e si allontana per non
farmi sentire chi fosse. Finita la comunicazione ritorna a bere il
freddo caffè, io, nel frattempo, avevo finito di bere il
mio, alle prese per pagare. Masi, con un comportamento
insolito, mi ringrazia, anche per il caffè e mi dice di non
aspettare, così potevo ritornare ai miei impegni. Ad un tratto,
mentre aspettavo il cameriere per pagare, tutto agitato, mi dice:
“Guarda indietro! C’è quella signora che ieri sera era a cena in
ambasciata! Mi volto, la guardo, la fisso. È lei! O non è lei? Mi
avvicino e devo dire che, a causa di come era truccata ed,
apparentemente, ringiova-nita, ho fatto fatica a riconoscerla,
quando sono arrivato a qualche metro di distanza, lei mi dice:
“Ciao Antonio” subito mi abbraccia, come sua abitudine. Senza
che le avessi chiesto niente, mi dice che andava a Roma per la
riunione del CGIE (Comitato Generale Italiani Estero). Nel
frattempo si avvicina Masi, tutto cordiale e gentile, a mo’ di
autentico ruffiano, come se fossero stati amici da tanti anni. Si
salutano con tanta falsità nelle parole! Capii subito che la
telefonata di prima era stata tra loro. Capii pure, perché Masi
voleva che andassi via subito. Temeva che io capissi la loro
falsità (simili cum similibus). Da quel momento in poi mi sono
vergognato di essere stato loro amico, leale e sincero. Io mi
sono trovato tra due persone false e bugiarde. Dopo qualche
minuto, passaporti in ma-no, Mi salutano tutti e due, ancora con
abbracci e baci, e con lo stesso aereo partono per Roma.
Appena arrivato a casa la prima cosa che faccio è quella di
telefonare ad un amico del CGIE e chiedergli come mai sia a
lavoro e non in viaggio per la riunione degl’italiani all’estero
alla Farnesi-na! Mi risponde che la convocazione del CGIE era
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fissata per la fine di novembre e non oggi o domani.
In serata faccio qualche altra telefonata e mi sono vergognato, ancora di più, per le risposte raccolte. Il fatto è che,
da quell’incontro (galeotto) e da quel viaggio (intriso di falsità
e di furbizie), nella Dante di Berna tutto è cambiato, per loro;
per noi tutto è continuato come prima, in attesa di avere fatta
Giustizia e di vedere trionfare la Verità. Intanto son trascorsi 6
anni.
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Al Ministro degli Esteri, amb. Giulio Terzi - Roma
Flamatt, 4.X.2012
Per c.:
Ambasciatore Bottai - Roma
Al Capomissione dell’Ambasciata di Berna
Al Dipartimento di Giustizia e Polizia - Berna
Al direttore generale Civitelli - Roma

Signor Ministro degli Esteri, Giulio Terzi,
Ci avete mandato a Berna un(a) “diplomatico(a)-donna”
inviperita e carica di veleno, credo che ciò si spieghi, dopo
averla tenuta 10 anni “posteggiata” alla Farnesina. Il suo
carattere, in questo frattempo, si è tanto raffinato! Adesso si
sente, libera, pronta a tentare d’inghiottire il pri-mo che capiti
nella sua strada.
Ha cercato di avere le chiavi della Willadingweg, con un
preavviso di 4 giorni, anziché di sei mesi, come previsto dal
contratto di locazione. A causa della mia immediata ed
imprevista partenza per la Sicilia, la signora ambasciatore, o chi
per lei, è andata nella sede della Dante, violando i primi
elementi di educazione e di convivenza civile..., trasgredendo
le norme che regolano i rapporti contrattuali, in materia di

locazione. Lei, o chi per lei, abusando del suo zelo e del
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suo potere, ha rovistato tra carte, let-tere, corrispondenza,
computer e quant’altro. Inoltre, dalla terrazza, ha tirato giù
la bandiera tricolore, forse strappandola, per il modo con il
quale il sottoscritto, l’aveva sistemata e legata nell’asta.
Essa, ancora oggi, si trova in suo possesso! Andrò a ritirarla,
al momento op-portumo, con qualche testimonio oculare, per
vedere in quale stato era stata ridotta...!
A nome del Consiglio Direttivo
(Antonio Sutera)
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Sutera Antonio all’ambasciatore, Bruno Bottai-Roma
Flamatt, 8.X.2012
Per conoscenza:
Al Ministro degli Esteri – Giulio Terzi – Roma;
all’Ambasciatrice d’Italia – Berna;
al Dipartimento di Giustizia e Polizia – Berna;
al direttore generale Civitelli – Roma
Ambasciatore, Presidente Bottai
Adesso che sembra esser cessata la tempesta, da Voi
scatenata in un bicchiere d’acqua, e dopo che la montagna
sembra aver partorito il suo topolino, si dà inizio al II tempo di
codesta telenovela. Mi si faccia la cortesia di rispondere alle
seguenti due domande, prima: come si può definire una
capomissione, o chi per lei, quando, in assenza dell’inquilino
dell’immobile, dato in affitto dallo Stato Italiano, si permette di
entrare nella stanza privata della presidenza..., e
successivamente ammainare la bandiera ita-liana, esposta
nell’apposita asta della terrazza? Seconda domanda: cosa si
deve pensare di una persona che, dopo avere ammainato la
bandiera, anziché lasciarla nella stanza della segreteria o
dell’immobile, se la porta nella propria sede? È, o non è, un
furto? È, o non è un reato? Tralascio ogni altro commento.
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Per il sottoscritto si tratta di un latrocinio, sia pure di
poco costo, ma di un valore simbolico sconfinato...! Così la
pensa anche il Consiglio direttivo. Per tutti noi il gesto va
sanzionato. Presto quindi sarà spedito un esposto, a chi di
competenza, per avere fatta giustizia, sia per l’abuso di potere,
esercitato nel violare un domicilio privato, anche se concesso
in affitto, sia per il furto di documenti riservati, in possesso
della Società Dante Alighieri di Berna.
I miei distinti saluti.
A nome del Consiglio Direttivo
(Antonio Sutera)
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Masi Alessandro - segretario - al presidente A. Sutera
(E-mail 9. novembre 2012 - ore 12:09);
co.marongiu@esteri.it
Oggetto: La Voce n. 51
Caro Sutera,
mi giunge copia online del tuo scritto apparso sul pe-riodico
La Voce, n.51 di agosto-ottobre 2012 con cui informi i lettori
della chiusura della sede del Comitato di Berna, riportando
inoppotunamente i tuoi colloqui privati con l’Ambasciatore
Zuppetti e il Ministro Marongiu, ma cosa che trovo ancora più
grave è quella di aver riferito dei miei colloqui con il Direttore
Generale Civitelli e quelli con lo stesso Ambasciatore d’Italia
a Berna. Mi corre l’obbligo, per tutela della mia persona e
dell’onorabilità della Sede Centrale della Società Dante
Alighieri, nonché degli stessi interessati, di smentire quanto da
te affermato incautamen-te in merito a supposte considerazioni
seguite al mio col-loquio con l’Ambasciatore Zuppetti. Non ho
mai pronun-ciato alcuna frase da te trascritta circa la telefonata
con l’Ambasciatore, né tantomeno sul resto di cui riporti nota.
Comprendo che lo stato d’animo possa mutare col mutare
dei fatti, ma l’onorabilità e l’onesta dei comportamenti debbono rimanere nell’ambito del pieno rispetto di
ogni individuo, né possono essere distorti a seconda delle
circostanze.
Distinti saluti,
Alessandro Masi.
Che cosa era successo?
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Tramite l’organo ufficiale “La Voce” n. 51 nell’inviare
agosto-ottobre, avevo scritto una lettera, indirizzata, come
sempre ai soci, nella quale cercavo di metterli a cono-scenza
dello sfratto, da un giorno all’altro, voluto dalla signora
ambasciatore Zuppetti. Prima di spedire “La Vo-ce”,
rileggendo il mio editoriale mi sono reso conto di avere usato
parole poco delicate, anche se veritiere,
per niente
diplomatiche. Franca ha trovato la mia lettera poco opportuna,
si prende Lei il compito di scriverne una un po’ diplomatica.
Come ha fatto Masi ad avere la mia lettera non più inserita
nella “Voce”? Relegata in calce al bollettino, cioè alla quinta
pagina? Quella cioè non facente più parte della “Voce”? Vi
spiegherò, dopo la lettura delle due lettere, chi ha mandato a
Masi la prima versione della “Voce” e cosa ha fatto per
averle? La risposta si trova pure nella descrizione del mio
viaggio in Sicilia.

Eccole:
Sutera Antonio ad Alessando Masi
(venerdì, 9. novembre 2012 14.40)

Cc:
carla.zuppetti@esteri.it;
claudio.marongiu@esteri.it
Oggetto: La Voce, chiedi la copia spedita ai soci, da noi, e non
quella che ti ha spedito l’ambasciata di Berna...!
Caro Alessandro,
puoi stare tranquillo. Il mio scritto non è apparso nel perio-
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dico di agosto-ottobre, come era nelle mie intenzioni, perché dopo che l’ha letto Franca si è ritenuto opportuno di non
inserirlo nella “Voce”, perché poteva suscitare qualche
momento di nervosismo, rimanendo carta privata e ben
conservata, e ha scritto lei un moderato articoletto, come puoi
notare dalla firma, per informare i soci dell’accaduto.
Su tutta la faccenda si potrebbe scrivere ancora tanto, ma credo
che per il momento si deve pazientare molto. Aspetto per
incontrare il Ministro, Amb. Giulio Terzi, (ne sei a conoscenza
solo tu, per il momento), per sentire se espor-re o meno una
denuncia penale verso il capo- missione di Berna, perché
durante la mia assenza, in Sicilia, lei, o chi per lei, è andato/a
nella stanza della presidenza a cercare non so che cosa..., al
mio ritorno trovo tutte le carte sotto sopra, con il computer
manomesso! Da esso ha tirato fuori la prima versione della
“Voce”, quella che con-teneva la mia lettera non spedita ai soci,
ma riportata nella quinta pagina, cioè quella che rimane agli
atti, ma non spedita ai soci. Lei ti ha spedito, la prima versione,
quella portata via dal mio computer mentre ero in Sicilia! Con
un reato diplomatico inaudito, direi da comportamento dittatoriale. Tu hai ricevuto la prima edizione, quella che defi-nivo:
oggetto di grave reato, spedita, come detto più volte,
dall’ambasciata, senza aspettare quella inviata, da noi, ai soci,
con la lettera mobida, un po’ diplomatica di mia mo-glie
Franca, che riceverai nei prossimi giorni,
Dopo ciò si è passati ad ammainare (o per meglio dire,
strappare) la bandiera tricolore Cose che ti ho detto di presenza.
La bandiera, al momento opportuno, con testi-
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monio qualificato, la chiederò, anche per vedere in quale stato
essa si trovi.
Tutto questo si chiama violazione di domicilio ed abuso di
potere di un funzionario dello Stato Italiano. Con il Ministro
del MAE ritorneremo alla lettera del Direttore Gen. Civitelli,
dove ci sta scritta una grandissima e gravissima falsità, che tu
ben sai, dove si legge: “Alla luce di quanto sopra, tenuto
conto del congruo periodo di preavviso comunicato a
codesta Associazione, si chiede il rilascio dei locali entro e
non oltre il sei luglio 2012”. Eravamo lunedì 2 luglio, nel
consegnarmi la lettera! Questo rimane essere un falso, e tu e
l’Amb. presidente Bottai, la prima cosa che dovevate chiedere,
al direttore Civitelli, era di avere una copia della comunicazione, nella quale si noti-ficava di avermi mandato il
preavviso di sei mesi! La chiudo qui, dicendoti che al Ministro,
Amb. G. Terzi, dirò quello che serbo nel mio intimo e svelerò
altre cose, dal sottoscritto, ritenute gravissime! Parlerò pure del
tuo volon-tariato e del tuo stipendio, triplicato, con gli Euro del
Ministero degli Esteri, dall’oggi al domani, e quantâltro!
Si deve arrivare alla verità, costi quel che costi.
Cordiali saluti.
Antonio Sutera.
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Sutera F. pubblicata la lettera nel “La Voce” di Berna
Cari Soci,
tramite il nostro bollettino, “La Voce”, oltre a comu-nicarvi
il calendario delle prossime conferenze, sino alla fine del 2012,
vi faccio partecipe con notizia non bella e alquanto triste: la
Dante
non
ha
più
una
sede!
I
locali
della Willadingweg sono ritornati al Ministero degli Affari
Esteri, perché non ha voluto rinnovare il contratto, ed essendosi tutto svolto in maniera repentina ed inaspettata non
abbiamo avuto neanche il tempo e le possibilità di cercare una
nuova sede; abbiamo avuto l’impegno, da parte del Segretario
Generale della Sede Nazionale , dott. A. Masi, di una sua
venuta ed appoggio, affinché i nostri problemi si possano
risolvere. La scuola che è iniziata con una set-timana di ritardo,
si è trasferita nei locali del CAP (chiesa riformata francese),
Predigergasse 3 – Berna, dove teniamo anche le nostre
conferenze. Il nostro calendario di conferenze non subirà
nessuna variazione: troverete più avanti le date dei prossimi
incontri, anzi ci sarà una bella novità: la nostra cena natalizia,
che chiuderà l’anno 2012, sarà preceduta da un concerto per
piano, con Christina Harnisch e flauto, con Romano Pucci
(primo flauto solista della Scala), come detto sopra, cosicché
oltre a deliziare il corpo con i nostri manicaretti, delizieremo lo
spirito con così bella musica e un viaggio autunnale è in
cantiere!
Franca Sutera
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Lettera al Ministro degli Esteri, G. Terzi - Roma
Berna, 12.XI.2012
Signor Ministro degli Esteri
Giulio Terzi di S. Agata
00135 R O M A / Italia
P.c.

Al Presidente del Consiglio
Sen. prof. Mario Monti
00187 R O M A / Italia

Esimio Signor Ministro, Ambasciatore Giulio Terzi,
fin dalla prima ora del nuovo Ambasciatore a Berna, dott.
Carla Zuppetti, i rapporti con il sottoscritto, nella
ve ste di pres. della storica Società Dante Alighieri di Berna, si
sono sempre più deteriorati; oggi siamo sul punto di esporre
una denuncia penale per violazione di domicilio e per abuso
di potere. La capomissione, o chi per Lei, senza nessun
preavviso! Né al sottoscritto, né a nessun al-tro membro del
Consiglio Direttivo, è entrato nella stanza della presidenza...! E
successivamente, ha ammainato la bandiera italiana, che
sventolava, orgogliosamente, da tanti anni, senza un minimo di
accorgimento di lasciarla in presi-
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denza, portandosela dietro! Ancora oggi, non si sa dove sia
andata a finire e in quali condizioni si trovi. Al momento
opportuno, detta bandiera, con un testimonio qualifica-to...,si
desidera venga ritornata alla Dante, nella persona del
sottoscritto.
....Al fine di evitare uno scandalo, prima che sia troppo tardi,
sperando nel frattempo, che né la stampa né la “mediatica”
vengano a conoscenza di un fatto tanto grave; per questo
motivo, pur conoscendo i suoi innumerevoli ed urgenti
impegni, chiedo a Lei la cortesia di trovare un po’ di tempo,
non più di 20 minuti, per ascoltare una mia esposizione di
quanto avvenuto di grave, in questi ultimi mesi, con dei danni
irreparabili verso la “Dante”, dopo 101 anni di gloriose e
prestigiose attività culturali. Sfrattati, come potrà notare
dall’acclusa lettera, senza un minimo di preavviso...,
calpestando i termini contrattuali, la dignità del Consiglio
direttivo e dei 372 soci, mettendo a dura prova il mio stato
d’animo, dopo 40 anni di preziosa col-laborazione con tutte le
nostre Istituzioni Italiane.
Se Lei lo riterrà opportuno può farmi fissare il breve
colloquio, tramite posta elettronica, oppure tramite gli amici:
On. Franco Narducci, Gianni Farina o C. Micheloni.
In attesa, e fiducioso di un Suo gentile riscontro, La ringrazio, ossequiandoLa con i sensi di sincera e profonda stima.
..............................................................
(Antonio Sutera)
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Sfiducia nei confronti del Presidente, amb. Bruno
Bottai e del Segretario gen. dott. A. Masi.
Berna, 17.12.2012
Ambasciatore B. Bottai
00186 R O M A / Italy
p. .c.

Al Signor Ministro
Degli Affari Esteri
00135 R O M A / Italy
Esimio Sottosegretario
dott. Paolo Peluffo
00187 R O M A /Italy

Presidente, Ambasciatore B. Bottai,
il Consiglio Direttivo del Comitato di Berna si domanda,
ancora oggi, quanti dei membri della Sua Presidenza e del
Suo Consiglio, siano stati messi a conoscenza di quanto
avvenuto a Berna, con l’avvento della nuova capomissione in
Svizzera, dott.ssa Carla Zuppetti, in merito alla questione della
sede che il MAE, tramite Ambasciata d’Italia, aveva
messo a disposizione della Dante due anni fa. Il primo
tempo della partita aveva avuto inizio il 2 luglio, ore 9.00
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(primi minuti d’insediamento del capomissione), giocato tutto
in attacco ed insopportabili minacce, sia da parte sua,
sia dal MAE che dal Segretario Generale, A. Masi, facendo
saltare tutti i nervi dei meravigliosi ed incomparabili membri
del Consiglio direttivo e del sottoscritto.
Adesso, dopo la breve pausa, si riprende a giocare il secondo
tempo, in esso, probabilmente, si richiederanno i tempi
supplementari. Il MAE, come Lei ben conosce, per sviare le
falsità contenute nella lettera del 2 luglio, a firma del Direttore
gen., dott. M. Civitelli, si è voluto soffermare sulla frase, di
primo istinto, profferita dal sottoscritto, della quale, anche in
essa, si è cercato di non voler cogliere la finezza e la precisione
linguistica..., dopo che mi era stato notificato l’immediato ed
indiscutibile sfratto: dal giorno 2 al 6 luglio... ! Con tutte le
conseguenze annesse e connesse. Si riveda l’acclusa lettera del
Direttore Generale del MAE, datata 2 luglio 2012 (pag.163); si
rilegga la cronistoria, del sottoscritto, del 6 luglio, la quale,
dopo averla sottoposta a lettura, il 5 luglio, ore 16.25, al
Segretario (pag.173) ., dott. Masi e, soltanto, dopo il parere
favorevole..., il 6 luglio, 24 ore dopo, quindi, detta cronistoria,
viene conse-gnata, personalmente, in Ambasciata, con altre due
lettere più morbide e concilianti, indirizzate alla nuova Capo
Mis-sione, per mezzo della segretaria, Signora Mottola, alle
16.30. (Se l’amb. Zuppetti avesse voluto, con la spedizione di
una delle altre due lettere concilianti, avrebbe potuto evitare
il “pomo
della discordia”, ma a lei interessva
mostrare il braccio di ferro, quello che, il suo collega
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Ambasciatore Deodato, aveva esercitato su di lei, finendo al
TAR del Lazio, così attaccandosi alla frase incriminata,
avrebbe fatto sviare le due falsità, riportate nella lettera del
direttore Civitelli. Non a caso i due funzionari del Mini-stero,
firmatari della lettera, hanno subito conseguenze disciplinari
gravi, addirittua per la signora-capo, rischiando il
licenziamento).
Da Lei, caro Ambasciatore e dalla Sua Presidenza ci
saremmo aspettati un minimo di sostegno! Invece: altre
minacce! Si rilegga, per favore, insieme alla Presidenza e al
Consiglio, le note minacciose contenute nella Sua lettera. Oggi,
il sottoscritto ed il Consiglio direttivo se ne vergo-gnano di
rileggerla! Dubitavo quasi, conoscendo Masi, che Lei avesse
firmato una lettera senza nessun titolo (prot. n 3802 del
31.07.2012 pag. 186). In 70 anni mai vista, e tanto meno
ricevuta, una lettera del genere! Senza consi-derare che alla
lettera di risentimento scrittaLe dal Consiglio, Lei
“carinamente” non ha ancora risposto...! Chi crede Lei di
essere...? Una lettera speditami senza nessun appellativo!
Dimenticando le diverse lettere di elogi..., e l’ultimo attestato
di merito, con medaglia del 24 sett. 2010, e poi la proposta di
una onorificenza da parte del Presidente della Repubblica
del 21 genaio 2005 (pag. 98 – prot. 747).
La Dante di Berna, sia Lei che il segretario Masi, siete a
conoscenza che è passata dalle “stalle alle stelle”! Naturalmente con non pochi sacrifici da parte del Comitato, del
Consiglio direttivo e della famiglia Sutera, battendoci
per tenere alto il prestigio della Dante, Voi, con tante
lettere ipocrite, spedite, per conoscenza, a chicchessia...,
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non avete fatto altro che cercare di contribuire a renderla
una povera serva, priva di libertà e di dignità.
Pur tuttavia, è tanto l’attaccamento per la cultura e la
lingua italiana, registrato sia dal Consiglio che dai soci, che, la
Dante di Berna, pur tra tante difficoltà e privazioni, continua ad
essere vitale, feconda e farà di tutto per portare avanti il
programma del prossimo decennio.
Pertanto, il Consiglio direttivo è pronto a rassegnare,
unanimemente, le proprie dimissioni, se, entro la prossima
assemblea generale, non si arriverà a far riemergere la verità,
quella che ci rende liberi e fieri e non servi inutili, pagati e
strapagati con i soldi del Ministero degli Esteri, in barba al
“camuffamento” di un ente culturale non profit...!
.....................................................................................
...................................
I nostri distinti ossequi.
...
(pres. Antonio Sutera)
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Masi A. al pres. Sutera – sospensione attività
(La risposta alla mia e-mail del 16.12.2012 – ore 10.30)
Prot. 5346
E.mail inviata martedì 18.12.2012 – ore 13.58

Caro Antonio,
mi dispiace informarti che il Consiglio centrale ha delibe-rato,
come da copia del verbale allegata, di sospendere le attività del
Comitato di Berna, a seguito della perdita della sede e delle
polemiche* scaturite successivamente.
Confido che la decisione presa sia solo temporanea e che si
possa presto tornare ad un clima costruttivo di reciproca
fiducia.
Cordiali saluti.
(Alessandro Masi)
* Le polemiche, scaturite successivamente, non vanno con
la perdita della sede. Sono due cose distinte e separate.
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Sutera Antonio al segr. Alessandro Masi
Per. E-mail a Masi
Berna, 20.03.2013
Caro Alessandro,
aspetto ancora la lettera promessami il 18.12 2012, con le
rispettive sommarie decisioni, senza contraddittorio, del
Consiglio centrale del 1° dic. scorso. In attesa di essa, la
Presidenza di Berna, in virtù dell'art. 6 dello statuto, si ap-pella,
sia alla prossima assemblea dei soci di fine maggio 2013 che al
prossimo Congresso di Cagliai del c. anno.
Aspetto quanto richiesto il 20 dic. scorso, dopo la tua
telefonata, per formularvi la richiesta ufficiale, redatta, oltre
che dal sottoscritto, dal nostro membro del consiglio, vice
presidente, Maurizio Simona, probabilmente presente anche lui
ai due eventi.
In attesa, cari saluti e buona Pasqua.
Antonio Sutera.
------------------------P.s.
Nei prossimi giorni, come ti preannunciavo di presenza, il 4
ottobre scorso, a Berna verrà spedita la denuncia penale alla
Procuraa Generale, nei confronti della Capomissione
italiana, Z., per abuso di potere, violazione di domicilio e furto
della bandiera italiana, ancora oggi, in suo possesso.
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La verità, che, purtroppo, cercate di nascondere, si gon-fierà
sempre più e rischia, ormai, di esplodere! Dimmi, per favore,
a che ora dovrò presentarmi per esporre, ai col- leghi presenti
all'assemblea generale, quanto successo a Berna?
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Anna Pompei Rüdeberg-richiesta tessera a Sutera
Ad: Antonio Sutera<antoniosutera@bluewin.ch>;
Grazie per oggi 27.3.2013 - ore 19.21
Antonio! vedo che ho il tuo mail, ma che scompare solo quando
scrivo *antoniosuter*a!
Claes ed io aspettiamo l'invio del bollettino di versamento della
DA!
Caramente,
Anna
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Masi, reuccio al palazzo Firenze-schiavo alla Farnesina
Flamatt, 26.04.2013
Caro Alessandro,
ho atteso, inutilmente, fino ad oggi, la lettera promes-sami,
a telefono, il 18 dic. scorso e l’incontro con Franco Narducci…,
in merito alle assurde, ridicole, arbitrarie ed ingiustificate
decisioni, prese, dal consiglio centrale, il I° dic. scorso, contro
il comitato di Berna! Ma, come tutte le tue promesse, anche
quest'ultime, sono cadute nel vuoto. Subito dopo la tua
comunicazione telefonica ti avevo chiesto, di farmi pervenire i
nominativi, sia dei probiviri della Società, che dei consiglieri
presenti alla suddetta riunione. Mai ricevuto niente. Il mio
sospetto…, telefo-nando ad alcuni consiglieri nazionali, amiciconferenzieri a Berna, si rivelava essere fondato… . L’ultima
telefonata, fatta al prof. Martinoni di San Gallo. Alla mia
domanda, se fosse o non a conoscenza della situazione di Berna
e se fosse stato presente al consiglio nazionale del I° dic. scorso,
mi rispondeva con le testuali parole: “Sono stato presente a
quel consiglio del I° dic. 2012, nel quale Masi, fuori dal
contesto dei lavori, salutandolo, in uscita, mi accennò della
situazione di Berna”. Cosa vuoi di più, caro Alessandro? Hai
costruito tutto su cose false…! E contro di esse ci si batterà, in
maniera decisa, per il trionfo
della verità, quella che tu hai calpestato e cercato di
nascondere...!
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Il sottoscritto non lo permetterà mai, costi quel che costi.
Allora, con chi hai deciso di cercare la sospensione delle
attività del comitato di Berna? Con il pres., Amb. Bottai? Con
il capo missione di Berna la sera del 4 ottobre 2012? Una vera
grande vergogna…! Il 7 ottobre 2012 l’amba-sciata di Berna
mi scrive una lettera per il pagamento dell’elettricità del mese
di agosto...! Per la diplomatica Zuppetti il sottoscritto, non era
più il presidente della Dan-te! Dopo 12 anni venivo degradato.
Nella busta c’era scritto soltanto: prof. Antonio Sutera –
Aumatt 12 – 3175 Flamatt. Qualche settimana prima
l’ambasciata mi scriveva così: Prof. Antonio Sutera Presidente della Società Dante Ali-ghieri - Comitato di Berna Senatore Accademico Inter-nazionale Burckhardt –
Willadingweg, 23 – 3006 Berna / Svizzera (mancava soltanto:
un signore che ha rifiutato l’onorificenza, da parte del .Pres.
della Repubblica C.A. Ciampi, dietro proposta del presidente
Bottai di Roma e dell’ambasciatore pro tempore di Berna).
Oggi, 2018, a 73 dalla fine della dittatura fascista, mi
domando e ci domandiamo: sui fatti, di una enorme importanza, si può decidere… senza nessun contraddittorio? Prima
di decidere sul comitato di Berna, avreste dovuto, Voi,
dimettervi… a motivo dello “schiavistico compor-tamento”
nei confronti di chi vi eroga fior di quattrini. La società di oggi
non ha bisogno di parassiti, i quali, all’occorrenza, occultano
verità e giustizia, vivendo da servi, da lecchini dell’ultimo
burocrate di un qualdiasi ministero o da un qualsiasi
rappresentante diplomatico, assetato di potere, pecunia e altro.
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Il sottoscritto è certo che la verità, prima o poi, dovrà
trionfare. Se la cattiveria e la furbizia di certe persone dovesse
darci delle sorprese, in noi rimarrà sempre la convinzione che,
la Verità e la Giustizia, quelle reali ed obiettive, rimarranno
sempre tali, perché il furto rimane sempre un furto e non ci
saranno mai leggi e giudici che potranno dimostrare il
contrario.
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Berna, 10.05.2013
Oggetto: madornalità perpetrate sulla Dante di Berna
Caro segretario Masi e Illustre Presidenza,
dopo la tua inaspettata ed assurda lettera dei giorni scorsi
ci si appella, in virtù
dell’art. 6 dello statuto,
all’Assemblea generale dei soci di fine maggio 2013.
Mi si scriva in quale ora dovrò presentarmi per esporre,
in 15/20 minuti, quanto accaduto a Berna! Soltanto dopo
avermi sentito avreste potuto decidere sul caso e, mai prima;
invece avete, già, inopportunamente, de-liberato tutto…!
Aiutati da una diplomatica frustata, piovu-ta nel cielo della
capitale elvetica, esercitando un potere, inaudito, sul comitato
della Dante di Berna e del suo pre-sidente! Non c’è cosa
peggiore che fare un “processo som-mario, senza
contraddittorio”, vi siete data giustifica-zione della ragion
d’essere. Si faceva così, soltanto, nel ventennio di Benito
Mussolini! Nel 1924, a Berna, si ebbe un caso simile, ma dopo
trionfarono: la Verità, la Dante e il suo presidente. La dittatura
venne sconfitta...!
Adesso, senza farci caso ad una delle tante V. minacce,
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Ti chiedo, anzi Vi chiedo, per cortesia, di rispettare quanto
previsto dall’art. 6 dello statuto, o, se si vuole evitare ciò, per
non coinvolgere i colleghi presidenti, provenienti dai
continenti,sparsi nel mondo, potrei venire in sostituzione del
prof. Martinoni, il quale, al suo dire, nella prossima riunione di
consiglio, non potrà essere presente. Far sentire ai Consiglieri
quanto accaduto a Berna, con la diplomazia italiana, potrebbe
esserci di aiuto per chiudere questo triste capitolo. La
possibilità di poter mostrare al Consiglio la lettera di Civitelli
credo possa esserci di grande aiuto per capire il modo di agire
di certi diplomatici. L’aver calpe-stato il contratto di locazione,
pensando di essere i padroni di tutto ciò che li circonda, mi fa
male e credo che sia arrivata l’ora di reagire. Ma a Voi la
reazione non si addice, perché la Dante di Roma è schiava per
il contributo mi-nisteriale che riceve, senza il quale sarebbe
destinata a chiudere i battenti.
Se quanto richiesto non si dovesse verificare, perché impedito dal vostro comportamento dittatoriale, sarà mandata una
notifica alla Procura Generale di Roma, contro la capomissione
dipl. di Berna e di Voi responsabili romani, motivando la
violazione di domicilio, l’abuso di potere e il furto della
bandiera italiana. Aspetto fino al 10 mag-gio, subito dopo,
non ricevendo una risposta positiva, la presente lettera e le
copie delle denunce, verranno inviate, sia al neo Pres. del
Consiglio che al neo Ministro degli Affari Esteri e non solo.
In attesa, un cordiale saluto.
Antonio Sutera
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Soprintendente ai conti, prof. Italia a Sutera
E-msil del prof. Italia a Sutera - 10.05.2013
Gentile prof. Antonio Sutera,
rispondiamo alla Sua del 10 maggio scorso per confer-marLe
che l’Assemblea dei soci dell’Italia e dell’estero si svolgerà il
26 maggio prossimo alle ore 10.30 in seconda convocazione.
Pertanto Lei potrà fare il Suo intervento davanti all’As-semblea
dei soci, dopo essersi iscritto a parlare al momento della
“verifica dei poteri”.
Con i migliori saluti.
Il Soprintendente ai Conti
(Prof. Salvatore Italia)
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Masi Alessandro – segretario - al pres. A. Sutera
E-mail: 15 maggio 2013 ore 18:49:38
Prot. n. 1900
Gentile Presidente, gentile Responsabile,
vi segnaliamo che abbiamo apportato qualche lieve modifica
alla pagina del nostro sito e alla pagina 2 del Regolamento della
certificazione PLIDA. Sul documento che definisce le norme e
le procedure dell’attività di certificazione, infatti, abbiamo reso
più esplicito il pubblico di riferimento dell’esame PLIDA.
Come potrete vedere, si tratta di interventi chiarificatori più che
di sostanza, che cercano di venire incontro ad alcuni dei più
recenti prov-vedimenti presi in Italia e in alcuni Paesi d’Europa
in ma-teria di certificazione delle competenze linguistiche.
La riformulazione del Regolamento, inoltre, rende super-flua la
compilazione dei moduli fin qui indicati come Al-legato A al
Regolamento stesso, che è stato già eliminato dai materiali
disponibili sul sito e che vi preghiamo di cancellare dai vostri
archivi.
Cordiali saluti.
IL Segretario Generale
(Dott. Alessandro Masi)
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Speciale Emilio ad Antonio Sutera
(E-mail del 15 maggio 2013)
Caro Antonio,
ti giro una email che mi è arrivata oggi e che forse non ti è
giunta (ho notato con mio stupore che la Dante di Berna è stata
cancellata dal sito della sede centrale sia nella pagina principale
dell'elenco delle sedi sia nella pagina dedicata ai centri
certificatori!!!). Hanno modificato il regolamento credo in
seguito alle polemiche che sono sorte nei paraggi di Zurigo!
Vai a vedere gli articoli del giornale La pagina di questi giorni
... naturalmente tutto nasce dagli imbrogli della presidentessa
di Svitto (sic!)! C'è anche un mio intervento.
Ciao
Emilio
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Partenza per Roma, per l’assemblea generale.
Berna, 25.05.2013
Sabato 25 maggio 2013 parto per Roma. Domenica 26 alle
ore 10,20 mi presento al palazzo Firenze per l’as-semblea
generale. come gli anni passati, appena entrato in sala, mi siedo
tra gli ultimi posti a destra, come da diversi anni. Noto che tra
le tante carte, predisposte sulle sedie, mancava il malloppo
delle relazioni contabili con l’annesso rapporto dei revisori,,
come negli anni passati, Dopo il saluto del presidente Bottai, ai
partecipanti, la relazione del segretario Masi, subito dopo la
relazione contabile, il soprintendente Italia inizia dicendo di
scusarsi per non aver avuto il tempo necessario di preparare la
contabilità carta-cea, come era nella tradizione, Anche i tanti
impiegati del palazzo non avevano avuto tempo..., però si dava
una re-lazione orale. Inizia esaltando le attività delle Società
Dante Alighieri, specialmente quelle che operano all’estero,
citan-do cifre da capogiro, perdendosi nei meandri delle varie
manifestazioni, dall’Australia all’Argentina. Poi si è messo a
parlare della riduzione del contributo ministeriale, ridotto al
minimo, con il futuro incerto. Nella relazione non si fa nessun
riferimento al reintegro di un contributo straordidinario di 150 mila Euro, concesso dal Ministro Frattini
(lettera a pag.131 del 16.02.2011, inviata ai presidenti da
Bottai).
Finita la relazione si passa la parola ad uno dei revisori dei
conti. Tutto in ordine, Si vota. Tutti approvano, il sottoscritto non alza la mano. Si fa passare la votazione:
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favorevoli tutti, meno uno. Polemizzare non sarebbe servito
a nulla. Nel palazzo si agisce con “diplomatica dittatura”.
Finita la relazione del revisore, con l’approvazione generale,
mi alzo e vado alla verifica dei poteri, per farmi iscrivere e così
aspettare il turno per l’intervento. Poco prima dell’inizio dei
lavori mi aveva avvicinato il vice-presidente della Dante di
Torino, dott. Alberto Bersani, amici di vecchia data, mi dice,
conoscendo i fatti di Berna e la discordia con Masi: “Vuoi che
vada dal segretario per dirgli di chiudere, con una stretta di
mano, la questione di Berna?” Per me va bene, ho risposto, e
lui: “Evitiamo di far ridere la gente”. Alberto, animato di buona
volontà e di tanta fiducia, si avvia verso la presidenza, lo,
naturalmente, seguo con i miei occhi, senza lasciarlo un attimo,
appena inizia a parlare con Masi, questi, nel sentire il nome di
Sutera, scrolla spalle e testa, dicendo di non voler parlare del
caso. Alberto ritorna e mi dice: “Masi non vuole trattare più di
questa faccenda, per lui il caso è chiuso”! Ritorno al mio posto
in attesa di essere chiamato per l’intervento. Alle ore 13.05,
viene il mio turno. Carte in mano, aspetto che mi si dia l’avvio.
Inizio a leggere, dopo due minuti il revisore dei conti che aveva
letto il rapporto contabile, dietro segnale di Masi, si alza e, con
tono tremulo, m’interrompe dicendo di non continuare, perché
l’argomento non era all’ordine del giorno! Sorpreso, dico che,
un mese prima, si era concordato tutto con il soprintendente ai
conti, prof. Italia e, naturalmente, con Masi. Ne nasce una
discussione.
L’assemblea, avrebbe voluto sentire che cosa fosse successo di grave per lo sfratto della Dante di Berna ed essendo
essa sovrana, secondo lo statuto, alla fine avrebbe dovuto
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votare una mozione, ma il presidente Bottai (fascista di
nome e di fatto), si alza, tremando come “foglia frale” al
vento e con una emissione di voce da stadio e di altri tempi,
m’intima di tacere e di non parlare più e di ritornare al mio
posto...!
I presenti sono rimasti sbalorditi dell’isterismo del presidente Bottai. Senza scombormi, con la dovuta calma, mi
rivolgo ai soci terrorizzati, dicendo: “cari colleghi presi-denti,
per educazione e rispetto nei Vostri confronti, smetto di
parlare! Così vogliono Masi e il presidente, ma Vi pro-metto
che sarete informati, tramite stampa e i media, grazie. Così si è
evitato di parlare della scandalosa storia, per opera del segr.
Masi e dell’ambasciata italiana di Ber-na”. Ritorno al mio
posto, raccolgo le mie carte e vado via, senza aspettare la fine
della seduta e il “mangiamento”. Alle 14.30 ero già alla
stazione Termini e alle 15.00 par-tenza per Milano, in nottata
arrivo a casa, deluso sconso-lato, ma pieno di vigoria.
Qualche giorno dopo scrivo, la lettera che segue, alla
presidenza Bottai e ai coleghi presidenti della Svizzera:
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Egregio presidente Bottai e cari colleghi della Svizzera
(Berna,28.05.2013)
il teatro, tragico-comico, di Domenica 26 maggio u.s.,
preparato per l’intervento del sottoscritto, durante l’assemblea generale, ha dimostrato, ancora una volta, che si vuole
nascondere, sempre più, la verità, in merito al contenzioso tra
la Dante di Berna e l’ambasciata d’Italia, usando il potere e la
violazione dei diritti statutari. Una solenne ed autentica
ridicolaggine! Avete voluto evitare che l’assem-blea, sovrana,
votasse…(sarà per il 2014, con l’argomento Berna all’o.d.g.),
ma non potrete, certamente, impedire che il mondo della Dante
venisse a conoscenza di quanto acca-duto in Svizzera. Nei
prossimi giorni il tutto passerà alla stampa e ai media, mentre,
per la Procuara Generale, parti-ranno le rispettive denunce,
preannunciate nell’ultima let-tera, mandata al segretario, dott.
Masi, dove, ai 3 precedenti capi di accusa, molto
probabilmente, se ne dovrà ag-giungere un 4°, perché pare (in
via ancora di accerta-mento), che: alcuni documenti
dell’archivio della Dante di Berna, si dice averli trovati alla
Willadingweg 23, da poco…, e spediti a Zurigo…! (volendo
ignorare l’esistenza della Dante di Berna), oggi piu che mai,
viva e vitale, con le basi, a tal punto solide, da assicurare
operosità, speriamo sempre gratuitamente e volontariamente, almeno, per tanti anni ancora). Detti documenti,
divisi per anno, dei quali, il sottoscritto aveva già notificato
essercene mancanti…, nel momento in cui, alla presenza del
segretario, dott. Masi, si è visto portar via tutto, puntualizzo:
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tutto il materiale, forzatamente, con tutti i suoi 101 anni, di
meravigliosa storia. (Erano i giorni 3/5 ottobre 2012).
Detto patrimonio trasportato, in un deposito della polizia
della città…! „In attesa di riveder le stelle“.
Distinti saluti.
Antonio Sutera
Presidente - Dante A. – Berna

-

--------------------P. c. a:
Presidente del Consiglio, E. Letta;
Ministro Aff. Esteri, Sig. E. Bonino;
Ambasciata d’Italia - Berna;
Cancelleria consolare - Berna
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Soprintendente S. Italia e al revisore dei conti
Mail di Sutera alla sede centrale - 28.05.2013 – ore 13.11
Egregio prof. Italia e gentile revisore dei conti,
chiedo, per cortesia, di mandarmi le rispettive relazioni
contabili dell'anno finanziario 2012, presentate, verbalmen-te,
all'Assemblea dei Soci, Domenica scorsa. Inoltre, gra-direi che
mi accludeste, ad esse, le distinte degli stipendi e delle
consulenze dei dipendenti della Dante di palazzo Firenze.
Grazie.
Distinti saluti.
Antonio Sutera
-------------------Nota dell’autore
Sarebbe da scrivere, come risposta, che il comportamento di
alcuni diplomatici (pochi per fortuna) somiglia a quello dei
porci...! Ci dai da mangiare e poi ti rovesciano “u sci-fu”
(recipiente dove si dà ad essi da mngiare o da bere e poi lo
ribaltano).
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Lettera alla Signora Ministro E. Bonino da Sutera
Berna, 30.05.2013
Stimata Ministro, Signora Emma Bonino,
avrei tutto il piacere di poterLa incontrare, sia pure per pochi
minuti, per dirLe di quante e quali ingiustizie stia soffrendo, da
un anno ad oggi, a causa di eclatanti falsità, da parte della
Capomissione di Berna e l’Ambasciatore Bottai, presidente
della
Dante
Alighieri
di
palazzo
Firenze.
Dalla lettura dei due allegati potrà dedurre, da persona
intelligente, a quali vessazioni sia sottoposto. Ai 2 allegati ne
manca un terzo, dove chiedo al soprintendente ai conti della
Dante centrale, la contabilità e gli stipendi dell’anno finanziario
2012 che potrò mandare in seguito.
In attesa, un cordiale ossequio.
Antonio Sutera – pres. Dante Alighieri - Berna
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Il primo giugno muore l’ambasciatrice Zuppetti
Il 1 giugno del 2013 l’Amb. Zuppetti, improvvisamen-te,
muore, dopo 11 mesi di governo.
.....Scrivo subito alla sede centrale per comunicare l’acca-duto,
dicendo che: per la Dante di Berna, cessava ogni con-tenzioso,
auspicando di ristabilire i contatti con il nuovo Ambasciatore,
cosa, da sempre scontata.
Dal pres. Bottai, dal segretario Masi e tanto meno dalla
Presidenza, nessuna risposta...!
......... ...............................................................................
Adesso la misura, a mio avviso, è colma e quindi mi rivolgo
a tutti e a ciascuno di Voi. Masi, non volendo più pagare la
quota per il deposto patrimonio della Dante, ha deciso di
regalare, a chi lo volesse, tutto il patrimonio della Società e,
quello che sarebbe rimasto, portarlo al macero. Per fare questa
operazione non si è rivolto al sottoscritto, ma si è appoggiato
ad una socia molto ambigua (tenuta esclusa, per due anni,
tacitamente, dal presidente e succes-sivamente espulsa da tutto
il Consiglio direttivo, a causa del suo comportamento falso e
deplorevole). Hanno fatto finta di dimenticare che Berna, oltre
tutto, è una sede este-ra, fuori dalla giurisdizione italiana. Il
patrimonio della Dante è del Comitato, è del Consiglio, il
presidente n’è geloso custode, e, come hanno fatto i 10
predecessori, nei 100 anni di gloriosa storia, dovrà
salvaguardarlo, per tramandarlo ai posteri, con tutto il suo
prezioso ed invidiabile archivio, dove si conservano o si
conservavano i biglietti ferroviari e le ricevute, con le rispettive
firme, dei com- pensi effettuati, in merito alle conferenze di
Pirandello, Einaudi, Quasimodo e di tanti altri illustri poeti,
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scrittori e personalità, con frasi di ringraziamento e di elogi per
la Dante di Berna...! Spero non siano finiti al macero.
Con ansia aspettiamo che giustizia sia fatta, sperando che la
Procura della Repubblica di Roma e la Corte Europea prendano
in considerazione le nostre sacrosante rivendi-cazioni.
Chiedo ai colleghi e agli amici, ancora con la testa sulle
spalle: è corretto un tale comportamento? Qual è la colpa della
Dante di Berna per essere così maltratta, così di-sprezzata?
Come si spiega che Berna, per i suoi meriti, alla fine del 2011,
veniva additata come “Dante” modello, con attestati e con
medaglia di merito? E poi: la lettera del pres. Bottai per
proposta onorificenza, da parte del Presi-dente della
Repubblica? (pagg. 88 e 93) Tutto questo caos per una sede,
tolta con la dittatura di altri tempi! Che dire ai centinaia di soci,
che da 50 anni e più, pagano la quota sociale per sostenere le
attività culturali italiane? Che ruolo avrebbero in tutta questa
faccenda?
Per sommi capi ho cercato di descrivere il calvario che stia
subendo la nostra Dante, sotto i propri occhi, a causa del
segretario Masi, cercando di evitare l’irriparabile. Spe-ro, con
tutto il cuore, che si possa prendere coscienza e cercare di fare
in modo che simili cose non abbiano a ripetersi. L’auspicio
sarebbe che qualcuno, in assemblea generale, sollevasse il
problema e aiutasse a scardinare il modo dittatoriale, di agire
ed operare, del segretario gene-rale. Questi non fa altro che
calpestare continuamente per-sone e statuti. Trattare, i pochi
impiegati, che si alternano ancora al palazzo Firenze, come
poveri servitori, con stipendi da fame, mentre lui si “pappa”
12'000,00 Euro al mese, il 30% dell’intero contributo mini-
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steriale (dirà che non è vero, perché riceve, per ogni mese, Euro
11'983.40). Inoltre sarebbe da sollevare il problema del
volontariato...! Questa prerogativa esiste soltanto, per le società
Dante Alighieri, che operano fuori dal territorio italiano. E a
Roma? Senza un briciolo di volontariato e tanta carenza di
trasparenza. Lo Stato italiano, anche per la condizione di
povertà in cui verte, dovrebbe eliminare i contributi ministeriali per tutti i parassiti della società, sotto un’organizzazione o ente di qualsiasi genere. Sono soltanto profi-tatori,
furbi per turlupinare la gente. Chi non è capace di programmare
ed operare in proprio, non dovrebbe ricevere nessun contributo.
Spesso, con la scusa di aiutare l’estero, si appropriano,
gelosamente, di tutto quello che ricevono, generosamente, e ti
minacciano di tacere su tutto e su tutti! Pena l’esclusione, con i
modi dittatoriali che conosciamo molto bene. Non a caso, a
distanza di molti anni dal fasci-smo, molta gente ha la
convinzione che la società Dante Alighieri, sia gestita da
“fascistoidi” di turno. Il presidente, Bruno Bottai, n’è stato,
certamente, un esempio di conti-nuità perfetta dell’ideologia
dittatoriale. Il segretario gene-rale, un continuatore servitore in
adeguata armonia.
I miei distinti ossequi.
Antonio Sutera – Berna
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Sorba M. ai presidenti di Ginevra e Baden
E-mail: 03.06.2013 – ore 11.04
Subject: Comitato di Berna
Cari Amici, spettabili Presidenti dei Comitati Ginevra e
Baden,
In merito a quanto scrittoci dall'amico Sutera relativamen-te al
contenzioso in corso tra la sede centrale e Berna, credo sia
doveroso chiedere a Masi dei ragguagli e/o una presa di
posizione ufficiale al fine di colmare lo sgradevole vuoto di
informazioni su quanto sta succedendo.
Se sarete d'accordo preparerò in questi giorni una lettera per
Masi che sottoporrò alla vostra attenzione per eventuali
modifiche e approvazione.
Cordialmente
Manlio Sorba
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Sutera Antonio a Manlio Sorba

Von: Antonio Sutera <antoniosutera@bluewin.ch
Datum: Montag, 3. Juni 2013 - 17:58
An: Manlio Sorba <manlio.sorba@gmail.com
Betreff: Re: Comitato di Berna

Caro Manlio,
un sentito grazie per la tua iniziativa. L'ideale, per il
sottoscritto, sarebbe d'invitare Masi in Svizzera ad una pacata
discussione con tutti noi. Nel frattempo tieni pre-sente, se non
l'avessi ancora appreso, che l'ambasciatrice Zuppetti, sabato,
cioè l'altro ieri, è deceduta improvvisa-mente! Il futuro, per noi
di Berna, sicuramente sarà, come sempre, costruttivo e
collaborativo con l'ambasciata d'Ita-lia. A titolo di cronaca:
nella musica esiste un segno che si chiama "bequadro"; serve,
posto davanti ad una nota mu-sicale, a fare ritornare le note allo
stato primordiale, senza toccare più bemolle o diesis, nel
pianoforte sarebbero i tasti neri.
In attesa di buone nuove, Ti saluto cordialmente.
Antonio Sutera.
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Sorba Manlio ad Antonio Sutera<
E-mail: 03.06.2013 – ore 18.16
Caro Antonio
La mia è un'iniziativa più che doverosa. Comunque attendo le
reazioni degli altri Comitati, poi si vedrà. Della morte
dell'ambasciatrice ho saputo proprio ieri durante la commemorazione del 2 giugno.
Per Dacia Maraini mi prendi in contropiede: che intendi con
"confermare"? Ti avevo scritto in aprile e ti avevo proposto due
date: un giorno prima (mercoledì 23.10) del suo arrivo a Berna
o un giorno dopo (venerdì 25.10) e ti chiedevo quanto sarebbe
venuto a costare il viaggio. Dato che non mi hai risposto* non
mi sono più mosso per riservare la sala. Ora per farlo dovrei
avere maggiori dettagli e la certezza che la Maraini verrà anche
da noi.
Attendo tue nuove per attivarmi.
Un caro saluto.
Manlio
---------------------------*Caro Manlio,
la e-mai, dal mio computer,- è partita per informarti: Può
darsi che sia stata una tua svista (3.06.2013 – ore 20,35).
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Rüdeberg Anna ad Antonio Sutera e Saro Marretta
E-mail: 03.03.2014
Caro Antonio e caro Saro,
confermo il nostro incontro del 3.3.2014 alle 16.1516.30.presso il Centro Familiare.
Ringraziando per la disponibilità, auguro un bel fine settimana
cordialmente
Annar
-------------------------------Rüdeberg Anna ad Antonio Sutera e S. Marretta
E-mail: 5.03.2014 – ore 11.32
Caro Antonio e caro Saro,
ancora non ho avuto la possibilità di parlare con Roma.
Rimango in ballo ma desideravo sia ringraziare tutti noi .per
l'impegno/entusiasmo che insieme abbiamo messo in mezzo in
favore della Dante Alighieri di Berna, sia assicu-rarvi che non
appena ho notizie vi aggiorno.
Annarr
ue--------------------

N. b.: nelle parole della Rüdeberg un’infinità di falsi-tà!
Difatti, dopo qualche mese, all’insaputa dei respon-sabili
della Dante di Berna, alla presenza di Saro Mar-retta, la
“gazza ladra”, si appropria del patrimonio e
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dell’archivio della gloriosa Dante della città. Poi,
andando a trovare Masi a Roma, lei porta con sé la
proposta di un programma di attività culturali...!
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Sutera Antonio ad Anna Rüdeberg-Pompei
(E-mail inviato sabato, 31. maggio 2014 – ore 08:18)
Cara Anna,
ti ricordo che i 15 giorni stanno per scadere, dall'avere
appreso la v. frittata! Aspetto ancora fino a venerdì 6 giu-gno.
Eliminando lunedì e martedì, che ho il grande Stefano Benni,
per la conferenza di fine anno scolastico, da mer-coledì. a
venerdì mi rendo disponibile per l'incontro pro-messo. Sabato
7 sarebbe troppo tardi, perché ho pronta la denuncia per essere
spedita. Il vostro reato è grave, gravis-simo...! Si tratta di avere
esercitato l’abuso di potere e di aver rubato il patrimonio della
Dante di Berna. A che cosa sono serviti i due incontri fatti
con Saro Marretta per fare il punto della situazione? Sono
state autentiche buffonate. Tu hai voluto sondare per
conoscere le mie intenzioni nei confronti di Roma. Constatata
la mia positiva disponibilità hai cercato di operare nelle tenebre
e nell’oscurità e fors’anche nella tua, spero non nella vostra,
diabolicità. Come si suol dire, hai cercato di pugnalarmi alle
spalle! Che fine ha fatto il verbale che abbiamo sottofirmato?
Perché, dietro la richiesta fatta da Saro, non vuoi darmene
copia? Il tuo agire non è stato leale! Che fine hanno fatto le
mie cose personali? Sei una “gazza ladra “ che arraffa tutto (si
veda il protocollo redatto dal Sigr. Lubrano dell’ambasciata) e
sottofirmato, anche, da Masi e Sutera). Non eravamo rimasti
che nel mese di luglio-agosto prossimi, avremmo dovuto fare
insieme tutta la sistemazione del nostro patrimonio, dopo aver
ristabilito i contatti del passato...? Vi siete prestati ad una cosa
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indegna...! Quello che ha fatto male non è stato il tuo
comportamento, perché conoscendoti me lo aspettavo. Quello
che mi ha fatto male è stato il modo di agire di Saro Marretta...!
Adesso ho capito perché non mi avete mai voluto dare una
copia del protocollo firmato da noi tre, con tutto quello che si
sarebbe dovuto fare nel mese di luglio-agosto prossimi. Se
avevate un minimo di dignità, alla proposta di Masi, avreste
dovuto opporvi fermamente, in virtù di quanto discusso e,
stabilito e controfirmato a fine febbraio e ai primi di marzo, due
mesi prima. La vostra cattiva fede vi ha portato, insieme, a
rubare il patrimonio della nostra Dante, alla mia insaputa, anche
se l’addetto all’ambasciata, Lubrano vi abbia detto che quel
tipo di operazione, senza la presenza del presidente Sutera, non
poteva essere eseguita. Questo mi è bastato. Al sottoscritto non
rimane altro, di fronte a tanta cattiveria, che deplorare il vostro
modo di agire!
Da oggi in poi, non dite più di essere miei amici. A me fate
ribrezzo.
Il nostro Consiglio direttivo è furibondo ed ha già convocato una urgente riunione per prendere gli adeguati provvedimenti.
In attesa, un saluto.
Antonio Sutera
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ATTO DI DENUNCIA - QUERELA
Signor Procuratore della Repubblica - Tribunale di
Piazzale Clodio (Via Golametto, 12) - 00195 Roma
Il sottoscritto Antonio Sutera, nato a Favara (AG.) il
15.05.1937 e residente in (3175) Flamatt (Svizzera)
Aumatt n. 12, tel.: 0041(31) 741 05 65 – cell.: 0041
79-253 84 62 – nella qualità di presidente della Società Dante
Alighieri del Comitato di Berna, con 372 soci, con sede presso
la Predigergasse n. 3 - Casella Postale - (CH) 3001 Berna.
con la presente desidera portare a conoscenza della
S.V. Ill.ma i fatti che qui di seguito si illustrano.
Lunedì 5 maggio 2014, alle ore 10.00, in località Lager-haus
- Riedbachstrasse n. 49 (3027) Berna, alla presenza di Anna
Pompei-Rüdeberg, Rosario Marretta, Giuseppe Lu-brano e una
signora, della quale s'ignora l'identità, inviata dal segretario
generale, Alessandro Masi, della Società Dante Alighieri della
sede centrale di Roma, Piazza Firenze 27 (00186) Roma e il
trasportatore-camionista sigr. Luigi Colona (dei quali si
trascrivono le generalità appresso), si presentano nella località
dove era stato depositato tutto il patrimonio della "Dante" di
Berna, dopo lo sfratto, voluto da Alessandro Masi e
dall'Ambasciatore, pro tempore, d'Italia in Svizzera, Carla
Zuppetti (deceduta il I° giugno 2013, dopo 11 mesi di
gestione) i quali, esercitando il loro potere minaccioso,
basato su una lettera-burla e falsa nei contenuti, conse-gnatami,
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brevi manu in Ambasciata, lunedì 2 luglio 2012 (pag.163),
portandosi tutto il mate-riale, composto da 3 mila volumi di
libri, l'enciclopedia Treccani, 1.400 videocassette, due
computer, stampanti, fotocopiatrici, scrivanie, tavoli, sedie, e
quello che più ci è dispiaciuto è stato perdere il nostro
patrimonio dell'ar-chivio storico, e quant'altro; il valore
calcolato, da un esperto, è di circa 63'000.00 frs. (circa
50'000,00 Euro), più il danno morale e d'immagine. Il
consegnatario del-l'Ambasciata, sigr. Giuseppe Lubrano, che
aveva re-datto il verbale dello sfratto, sottofirmato anche
da Masi e dal sottoscritto, diceva che senza la presenza del
presidente Antonio Sutera, non si poteva effettuare quel
tipo di operazione, ma imperterriti, gli "affidatari" procedono,
dicendo di avere avuto il mandato da Masi! (In codesto modo
non si faceva neanche nel tempo degli anni di Mussolini! E poi
agire così in uno Stato straniero)! Portare via tutto! L’ordine
era: “prendersi quello che si riteneva utile per sé, ciò che
rimaneva si poteva portare al macero!”, tutto questo in barba
al Codice svizzero delle obbligazioni, al quale siamo legati, fin
dalla nascita, in virtù dell’art. 60 e ss. del Codice civile. Portati
e buttati via 103 anni di gloriosa storia! con un Presidenze e
un Consiglio direttivo formato di solo volontari, per il capriccio
e il sistema autoritario di un segretario che opera e agisce
arbitrariamente, all'ombra di un presidente, da anni inesistente
e decrepito, amb. Bruno Bottai. Per farsi un’i-dea, basterebbe
leggere alcune sue lettere, degli ultimi anni, spedite al
sottoscritto es.: (pag. 186).
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Il nostro Consiglio Direttivo è sgomento ed impietrito!
Motivo per cui si è deciso di esporre querela presso di Lei,
ill.mo Signor Procuratore della Repubblica di Roma.
. Tanto premesso ed esposto, il sottoscritto propone, a nome
personale e di tutto il Consiglio Direttivo, formale
DENUNCIA - QUERELA.
............................... ........................... .............
nei confronti del segretario Alessandro Masi (n. il 10.
07.1960), del presidente Bruno Bottai (n. il 12.07’30) e Anna
Pompei-Ruedeberg (nata a Roma il 26.11.’43),
affinché l’adita Autorità proceda nei loro confronti, al fine di
comminare la giusta punizione per i reati che saranno ravvisati
nei fatti precedentemente narrati; oppure affinché accertata la
responsabilità penale in ordine ai reati di cui agli artt. 61-624646 del c.p.p. it. venga comminata la giusta punizione.
Il sottoscritto, nella qualità di persona offesa,
dichiara
altresì di opporsi, sin da ora, all’eventuale decreto penale di
condanna, riservandosi, fin da ora, l’eventuale
dichiarazione di costituzione di parte civile
chiede
di essere informato, ex art. 405, 408 del c.p.p.,dell’eventuale formulazione della richiesta di proroga delle
indagini preliminari, ovvero della formulazione della
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richiesta di archiviazione.
Ai fatti sopra illustrati hanno assistito le signore e i
signori: Anna Pompei-Rüdeberg, abitante in Mohn-strasse
112 - 3084 Wabern (Berna) tel. 0041-31-961 05 cell. 0041-79258 40 54 – Rosario Marretta Albitweg 17 - 3095 Spiegel
(Berna), tel.:0041-31- 972 35 23 - Giuseppe Lubrano,
Ambasciata d’Italia, Elfenstrasse 14 (3006 Ber-na), tel.: 004131-350 07 .....- una signora, della quale si ignora l'identità,
inviata dal segretario generale, Alessan-dro Masi, della Società
Dante Alighieri della sede centrale di Roma, Piazza Firenze 27
- 00186 Roma – tel.: 06- 687 45 ....-cell.: 339-221 46 .... e Luigi
Colona, nato a (73056) Tauresano (Lecce), il 13.02. 1960,
trasportatore del mate-riale, (lo stesso che aveva trasportato il
patrimonio dopo lo sfratto dalla Willadingweg, 23 allo SLAVI
Gmbh – Lager-ungen, Riedbachstrasse, 51 – 3027 Berna – te.
0041-31-99130 ....– e-mail: info@slavi.ch), abitante in Wylerrin-gstrasse 81 (3014) Berna, tel. 0041-31-333 93 .... – cell.:
0041 (79) 447 16 .....
Segue l’autentica dell’Ambasciata d’Italia a Berna
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Avv. N.N.
Il sottoscritto chiede pertanto alla S. V. Ill.ma, sulla base
dei fatti, a procedere penalmente contro il signor
Alessandro Masi, Bruno Bottai e Anna Pompei-Ruedeberg, rispettivamente segretario il primo e presidente il
secondo della Società Dante Alighieri, Piazza Firenze 27 –
00186 Roma, mentre Anna Pompei-Ruedeberg, abita in
Mohnstrasse, 112 (3084) Wabern, nata a Roma il 26 novembre
1943, tel.: 0041-31-961 05 .....– cell.: 0041-79-258 40.....
precisazioni che si manderanno in seguito, per il resto che si
vorrà ravvisare nei fatti esposti nella seguente denunciaquerela.
Con osservanza.
Antonio Sutera
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Il segretario gen., Alessandro Masi, vuole la guerra!
(Sutera è per la pace, giustizia e verità, quelle vere).
(Berna, 9.07.2014)
.
A motivo di ciò:
il sottoscritto, a nome della Società Dante Alighieri di Berna,
denuncia il Segretario generale, Alessandro Masi e il
presidente Bruno Bottai, per abuso di potere ed appro-priazione
indebita del nostro patrimonio.
Signori Consiglieri Centrali della S.D.A.
Piazza Firenze 27- 00186 Roma.
..................
Ai Signori Presidenti, sparsi nel mondo,
tramite posta elettronica, Loro sedi.
..........
Dopo tantissime minacce ricevute: dall’Amb. Bottai, da Masi,
dal direttore Civitelli del M.A.E., ne faccio anch’io una. - Se entro martedì 27 c. m., ore 18.00 (dopo la
Vostra assemblea generale di Dom. 25; il sottoscritto non avrà
ricevuto la lettera circolare di convocazione, mi vedrò costretto
ad inviare la denuncia-querela alla Procura Generale del
Tribunale di Roma e, per conoscenza si manderà, una nutrita
documentazione al Presidente della Repubblica G. Napolitano
- Presidente del Consiglio - Ministro degli Esteri – Ministro
della P. Istruzione – Ministro dell’Economia e delle Finanze Corte Costituzionale e Ragioneria dello Stato per la contabilità
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del 2012-2013, nonché denuncia della complice di Masi, Anna
Rüdeberg.
Antonio Sutera
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Gentile Consigliere ed egregio Presidente,
questa mia di certo La sorprenderà, ma sono costretto ad
importunarla, perché ritengo sia necessario che tutti Voi,
membri del Consiglio Nazionale e Presidente dei Comitati
Dante nel mondo, conosciate, nei giusti termini, ciò che stia
subendo la Dante di Berna, da ben 2 anni, a causa della
condotta scellerata e dispotica del segretario generale , dott.
Alessandro Masi.
L’anno passato, a Roma, ho cercato di mettervi al cor-rente
partecipando all’assemblea generale (26.05.2013), ma come
avete ben constatato, con vari cavilli, non ho avuto la parola in
modo esaustiva..., promessami, per iscritto, 45 giorni prima.
Oggi la situazione si è aggravata alquanto, e non avendo
nessuna possibilità di mettervi al corrente, tramite viva voce, lo
faccio tramite spedizione via email, anche perché riterrei inutile
e grottesco ripetere la com-media dell’anno scorso. Ho deciso,
pertanto di scrivere ad ognuno di Voi, affinché possiate
rendervi conto della situazione e, se possibile, cercare di fare
evitare la cata-strofe e l’irreparabile. Masi si comporta, al dire
di un nostro esimio conferenziere, da vero ed autentico cafone,
come un qualsiasi parassita della società civile; uno che cerca
di prendere in giro tutti. Voi, sapete che Masi si è triplicato lo
stipendio, profittando del contributo straordinario del Ministero degli Esteri? Poi si piange miseria e rischio di chiu-sura
della Dante di Roma, riducendola con un deficit di 500 mila
Euro!
Illustrerò la diatriba nelle linee essenziali, però chi
volesse conoscere, in maniera più approfondita, tutta la
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questione, farei in modo di farvi pervenire tutta la documentazione necessaria.
A base di tutto sta la riconsegna di una sede, data alla Dante
in uso, poiché chiusa d’anni, dal Ministero degli Affar Esteri.
Detta sede si è avuta, in affitto per due anni, tramite
l’interessamento dell’Ambasciatore, pro tempore, Giuseppe
Deodato, con un contratto annuale, rinnovabile di anno in anno,
con sei mesi di preavviso in una eventuale disdetta.
Nel 2012, l’Ambasciata Italiana di Berna, ha cambiato
Ambasciatore, (nella persona della signora Carla Zuppetti, da
10 anni, accantonata alla Farnesina), insediatasi Dome-nica,
primo luglio. L’indomani, il primo atto d’ufficio che fa è di
farmi chiamare, in qualità di pres. della Dante, dal primo
consigliere G. Marongiu, per consegnarmi una lettera, datata
2 luglio, portata, brevi manu, dal nuovo capo- missione.
Finita la lettura della lettera, con delle falsità palesi ed
inaudite, dico al Consigliere di rifiutarmi di accettarla! Ma ciò
che più m’impressionavano non erano le falsità ripor-tatee,
quanto la frase: “consegna delle chiavi entro vener-dì 6
luglio!” Marongiu mi dice che non potevo sottrarmi dal firmare
la notifica della consegna-lettera, a firma del direttore
informatico, dott. Massimo Civitelli del M.A.E. A dette parole,
prima di firmare, chiedo di avere un colloquio
urgente con l’Amb., Zuppetti, l’incontro mi viene fissato per
mercoledì 4 luglio, alle ore 12.00. Mi presento e dopo i
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rituali saluti, di ben arrivata/o, e gli auguri, da parte mia,
di un buon lavoro, nella nuova veste di amb. lei, prima ancora
di sedermi, mi dice: “Sulla consegna delle chiavi, della nostra
sede, non si discute, essa deve avvenire venerdì 6, entro le ore
17.30. Se così non sarà farò intervenire la polizia, Si sieda
intanto”. Rispondo: - è inutile sedermi, se non abbiamo niente
da discutere sulla consegna delle chiavi..., che cosa sono venuto
a fare? Me ne vado subito! Risponde: “Ma no, parliamo un po”.
(L’errore del sottoscritto è stato di avere accettato di sedermi
e parlare...). Il colloquio diventò difficile allorché
dissi che nella lettera, del direttore M. Civitelli, vi erano due
palesi falsità e che non avrei mai potuto accettarla. La prima
riguardava la frase del II° capoverso e cioè: “Alla scadenza
annuale l’Ambasciatore pro tempore ha ritenuto di dover
assentire ad un prolungamento della concessione secondo i
termini dell’atto stesso, pertanto non superiore ad un anno”,
(pag. 163 paragrafo II).
Falsissimo. Se così fosse stato a febbraio e a marzo del
2012, per ben due volte, non sarei stato chiamato in am-basciata
per firmare il contratto di locazione ancora per un anno.A
questo punto l’incontro diventò “gentile scontro”, cominciò ad
inveire contro il segretario Masi per la ge-stione contabile di
Palazzo Firenze, già descritta prece-dentemente, cercando di
difendere il difendibile... e quando dissi che anch’io conoscevo
molto del suo passato e di tanti altri diplomatici, accennando,
fra le altre cose, ai suoi pro-blemi con l’ambasciatore Deodato,
s’imbestialì! Poi ag-giunse: “Se Masi si prende tanti soldi dal
MAE..., è giunta l’ora che paghi l’affitto di una nuova sede per
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la Dante di Berna. L’immobile dell’ambasciata va lasciato
libero entro 48 ore , se così non sarà coinvolgerò la polizia e i
nostri carabinieri di servizio.”.
Dopo la nervosa filippica riprendo la parola: “ signora amb.,
le faccio presente che la seconda, madornale, falsità si trova al
4° capv., sempre della lettera Civitelli, dove recita: “Alla luce
di quanto sopra, tenuto anche conto del congruo periodo di
preavviso comunicato a codesta Associazione, si chiede il
rilascio dei locali entro e non oltre il 6 luglio 2012”.
Una falsità grande quanto la luna. “tenuto anche conto del
congruo periodo di preavviso comunicato a codesta
Associazione”. Mai! Dico mai ricevuta una riga di lettera, altro
che “preavviso comunicato a codesta Associazione”. Masi,
secondo il mio parere, sulle due menzionate falsità, avrebbe
dovuto reagire e difendere la Dante di Berna, come ha fatto il
sottoscritto contro le farneticanti frasi profferite, dal nuovo
Capomissione di Berna, nei confronti della Dante in genere e
del suo Segretario generale special-mente, e non soffermarsi su
una mia frase, espressa con molta delicatezza e rispetto della
dignità altrui, visto il loro comportamento minaccioso. Ripeto,
Masi andando al Mini-stero degli Esteri, da Civitelli, avrebbe
dovuto chiedere subito di avere una copia del “preavviso
comunicato
a codesta Associazione”; lettera, mai pervenuta, perché
mai scritta. L’altra cosa da fare era di chiedere una copia
dell’ultimo contratto di affitto firmato, dal sottoscritto in
ambasciata, ai primi di marzo del 2012, il quale contratto
doveva durare fino al 31 marzo del 2013, con la clausola, da
ambo le parti che, in caso di scissione, si dove-
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vano rispettare 6 mesi di preavviso, al fine di avere il tempo
necessario dove trasferire tutto il patrimonio della Dante e
lasciare tutto in perfetto ordine.
Ancora, si disse che, nella mia cronistoria, inviata al
sigr. Civitelli, tramite Ambasciata, ci fosse qualche frase offensiva..., allora..., Masi che aveva avuto la lettera il gior-no
prima, per avere un parere... e, soltanto dopo, conse-gnarla in
Ambasciata, eventualmente modificata, per-ché non mi era
stato detto, a telefono, la sera del 5 luglio, che qualche frase
andava eliminata o modificata, invece di dire che andava tutto
bene?
Dopo 90 minuti, di animata discussione, si arriva alla
conclusione che, entro venerdì 6 luglio, dovevo consegnare in
Ambasciata una lettera-risposta per il direttore Civitelli, dove
si chiedeva una proroga di due tre/ mesi, al massimo fino al 6
dic., e così, come detto prima, avere il tempo necessario per una
nuova collocazione della Società e soprattutto della scuola, la
quale, per delicatezza nei con-fronti dgli allievi, appassionati di
lingua e cultura italiane, non poteva essere mandata allo
sbaraglio. Che dire al notaio Rodolf Meer (87anni), iscritto ai
nostri corsi settimanali da molti
anni? (forse dal
primo anno in cui si iscrisse all’Univ. di Berna, aveva 20 anni).
Che dire alla signora Elisabeth Kopp, quasi ottantenne,.grande
magistrato del Foro bernese, dopo diversi anni di appassionata ed
assidua frequenza ai corsi d’italiano? Che dire alle Signore:
Annemarie, Jacqueline, Geneviève, Verena, Carmen, che
frequentano, con passione indescrivibile ed invidiabile, i nostri
corsi d’italiano, da moltissimi anni? Che dire alle tante
personalità che, con tanto..sacrificio, frequentano i
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corsi della nostra Dante? Che dire al vice ambasciatore
spagnolo, Josè Lopez che frequenta i nostri corsi? Si potrebbe
continuare così, fino all’ultimo dei nostri 50 allievi, Delle tante
reazioni scritte, da perte dei nostri sco-lari, ne cito soltanto due,
riportate (alle pagg, 188 e 190) come Vi risparmio la reazione
di molti dei nostri prestigiosi soci, dopo che si è sparsa la
notizia dello sfratto. A titolo solo di cronaca però tengo a farvi
sapere che molti dei Presidenti della Confederazione, come:
Motta, Celio, Fla-vio Cotti e ancora, prima di loro altri, sono
stati soci della nostra Dante. L’ultimo, dai miei ricordi, ha fatto
tanto, per la promozione della lingua e cultura italiane, con la
sua fattiva partecipazione, alle attività culturali. Chiudere per
capriccio... la prestigiosa scuola Dante di Berna! Quella che
aveva resistito alla prima guerra mondiale, istituendo corsi in
tutto il cantone, per dare la possibilità ad adulti e bambini di
avere una scuola gratuita. La scuola Dante di Berna che aveva
tanto sofferto, rischiando la chiusura negli anni della paurosa
crisi economica del 1929, ma superata per i tanti insegnanti
volontari, pagando di propria tasca le spese necessarie,
fornendo anche i libri a più di 300 allievi, gratuitamente! La
scuola e la Società Dante di Berna che, ancora una volta, ha
dovuto sopportare e superare, con indicibili ed indescrivibili sacrifici, la seconda guerra mon-diale,
assente lo Stato e la Dante centrale di Roma..., cari-candosi di

energie sovrumane, per andare anche nelle montagne del
Giura, sommerse da metri di neve, per assicurare la scuola,
sia per quella diurna, per i bam-bini, sia per le scuole serali
per i tanti. analfabeti adulti.
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In quel tempo i soci e, in modo particolare, il Consiglio
direttivo, contribuirono economicamente, per portare aiuti
finanziari, per le tante famiglie in difficoltà. In quel tempo
si collaborò tanto con la Società del mutuo soccorso, per
alleviare le tante sofferenze dei nostri con-nazionali, facendo
costruendo per loro un punto di ritrovo (1932/37), con
l’appellativo di “Casa d’Italia”, oggi ancora fiorente, per le
attività ricreative, gestita non più dalla Dante, bensì da un
comitato cittadino.

Il
Presidente della Confederazione, Flavio Cotti conversa con l’Ambasciatore d’Italia

Ritorniamo all’incontro con l’Amb. Zuppetti, la quale
concludendo mi dice: “entro venerdì 6 c.m. mi porti la letterarisposta, da mandare, con il corriere diplomatico, al direttore
Civitelli, nella quale si chiede una proroga, di alcuni mesi, io
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gliela appoggerò”. Si passa ai saluti, dicen-do che avrei scritto
una cronistoria dell’accaduto e ciò che pensavo dentro di me,
della fretta e delle minacce “poli-ziesche”, da parte del nuovo
capomissione dell’ambasciata italiana, dicendomi essere
speranzosa per una futura col-laborazione. Dalle ultime parole
capii subito della presa in giro... . lei doveva dimostrare, nel
primo giorno di co-mando, di domare l’amico del suo acerrimo
nemico, quello che l’aveva preceduto nelle carriera diplomatica
e nessuno riusciva a farlo rientrare alla Farnesina
Dopo quasi 6 anni, come dicevo sopra, si decide il rien-tro
dell’Amb. Deodato, dall’oggi al domani!. Prima di salu-tarci,
promette il sostegno alla proroga-richiesta al mini-stero,
cercando, nel frattempo, di collaborarci. Il 5 luglio mando, via
e-mail, la lettera, al segretario Masi e via fax gli mando le mie
personali considerazioni sul colloquio con la Zuppetti,
chiedendogli, dopo effettuata la lettura delle lettere, di farmi
sapere se potevo consegnare, in amba-sciata, la lettera
indirizzata al direttore Civitelli.
Puntualmente alle ore 21 mi telefona Masi, meravigliato di
quanto era avvenuto! Dopo fatte alcune considerazioni mi dice
che la lettera per la Farnesina andava molto bene.
Nei giorni seguenti ricevo una telefonata da Masi, il quale
mi riferisce di una telefonata avuta dall’amb. Zup-petti nella
quale gli comunicava che, se non avesse avuto subito le chiavi
del demanio italiano, la Dante nazionale, probabilmente,
non avrebbe ricevuto più il contributo annuale da parte del
MAE. Altro che appoggio...! Prima che arrivasse la risposta, da
Roma, lei aveva già deciso. La sua bugia diplomatica...!
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Il giorno 9 luglio, per motivi familiari, parto per la Sicilia.
Giorno 10 mi chiama Masi dalla Farnesina, tutto agitato,
nervoso e furibondo... (descrizione a pag.180) “Ci minacciano
di non farci avere più il finanziamento annuale dal MAE! Hai
dato del mafioso al direttore generale per l’amministrazione
l’informatica, Massimo Civitelliü!” Ho risposto: - calma e
sangue freddo, ho scritto che un modo di agire, ripetutamente
minaccioso, con i finanziamenti annuali, per la sede centrale,
in pericolo, e quant’altro “ra-sentano un comportamento
irresponsabile e mafioso” (par. 4 della lettera al direttore
Civitelli). Questo per na-scondere e sorvolare sulle falsità della
lettera, preavviso di 6 mesi, mai avuto, e poi la scadenza del
contratto già notificato, a marzo 2012 avevo firmato, con
scadenza al 31 marzo del 2013 (non dal 2 al 6 luglio 2012).
Prima di lasciarci Masi mi dice che, per rimediare e non
rischiare di avere erogato il contributo, si doveva, subito,
mandare per fax una lettera, nella quale chiedere scuse per la
frase of-fensiva, scritta in un momento di nervosismo,
altrimenti era pronta una denuncia con conseguenze per tutte le
Società Dante del mondo...! Cosa che feci per non avere la
responsabilità del danno verso tutte le Società.
Intanto durante la mia assenza (10-18 luglio), qualche
inviato dell’amb. Zuppetti, era andato nella sede della Dan-te
per mettere in soqquadro tutta la documentazione, anche, dei
cassetti della scrivania della presidenza; cercando pure nel
personal computer chissà che cosa...! Una grave vio-lazione di
domicilio, già descritta precedentemente.
Alla fine, dalla terrazza, dove sventolava la bandiera it.,
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viene buttata giù! Per non vederla mai più! Il Signor
Lubrano alla presenza del segretario della Dante centrale, A.
Masi, il 4 ott., ebbe a dirmi che la bandiera si trovava
conservata in ambasciata.
Il 31 luglio, una telefonata di Masi mi dice che lo ha
chiamato ancora l’amb. Zuppetti, la quale dice di volere
consegnate le chiavi entro 24 ore. Rispondo che in Svizzera il
I° agosto è festa nazionale e che il 2 sarebbe stata accontentata.
Masi dopo tante paure e minacce mi dice che l’amb. non vuole
più la Dante a Berna, “per il momento te la porti a Flamatt con
l’indirizzo di casa tua, quello pri-vato!! Ti prometto che il 2
sett. vengo con Eugenio Vender (addetto all’estero) per poter
cercare, insieme, una nuova sede e tranquillizzare i soci”.
Ai primi di agosto si effettua la consegna delle chiavi,
portando, in fretta e furia, una parte delle mie cose perso-nali.
il patrimonio della Dante (archivio storico, banchi, sedie,
armadi, soprattutto la nostra interessante biblioteca - 3000 voll.) con la videoteca, composta da 1500 cassette,
dono del precedente Ambasciatore P. Francese):
rimane dentro, noi fuori e la sede chiusa con tutto il disagio
immaginabile, soprattutto per gli alunni della nostra scuola.
Silenzio fino al 3 ott. 2012, data dell’arrivo di Masi, in
incognito, per liberare la sede e consegnare i locali all’ambasciata; si fa vivo soltanto perché era necessaria la mia
presenza per ritirare i rimanenti effetti personali e stilare un
protocollo di consegna. Per telefono, con l’addetto dell’ambasciata, avevano deciso di collocare tutto il patrimonio della
Dante, comprese le cose personali, in un deposito della città. La
questione
si
chiude
con
la
pretesa
dell’am-
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basciata. che non avendo più una sede, la Dante di Berna
venisse considerata chiusa! Masi acconsente e con la sua
autorità cancella la Dante di Berna dal portale Dante e da tutta
la corrispondenza con la sede centrale..., quindi non solo per
l’Ambasciata d’Italia, ma anche per la sede centrale, la gloriosa
Dante di Berna, con i suoi. 101 anni di nobile storia, avrebbe
dovuto chiudere, non esistere più! Cancellata!.Perché priva di
una sede, come se tutte le società estere avessero una sede
(in.Svizzera su 20 comitati solo due hanno una piccola.sede...!)
In tutta la faccenda non una parola di difesa, non una parola
d’incoraggiamento, non una parola di speranza, non una parola
d’inte-resamento, da parte del “nostro segretario g.” nei
confronti dei nostri soci, al 90% svizzeri, disorientati ed
attoniti.
Ci
siamo rimboccate le maniche, abbiamo cercato di salvare il
salvabile... certi e convinti di non chiudere una sede centenaria, ben voluta e stimata in loco, solo per una casa ed
una lettera mai ricevuta e un contratto di locazione bruscamente interrotto!
....Il 1° giugno del 2013 l’Amb. Zuppetti, improvvisa-mente,
muore, dopo 11 mesi di governo. Scrivo subito alla sede
centrale per comunicare l’accaduto, dicendo anche che, per la
Dante di Berna, cessava ogni contenzioso, auspicando di
ristabilire i contatti con il nuovo Ambascia-tore, cosa ormai
scontata.
Dal segretario Masi, e tanto meno dalla Presidenza, nes-suna
risposta...!
.... Adesso la misura è colma e quindi mi rivolgo a Voi
Consiglieri. Masi, non volendo o non potendo più pagare il
deposito, ha deciso di regalare a chi lo volesse tutto il
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patrimonio della Società e, tutto quello che sarebbe. Rimasto, portarlo al macero, appoggiandosi ad una socia molto
ambigua...(tenuta esclusa, per due anni, dal presidente e
successivamente da tutto il Consiglio direttivo, a causa del suo
comportamento..Berna, oltre tutto, è una sede estera, fuori
giurisdizione nazionale. Il patrimonio della Dante è del
Comitato, è del Consiglio, il presidente n’è geloso custode, e,
come hanno fatto i 10 predecessori, nei 100 anni di gloriosa
storia, dovrà salvaguardarlo, per tramandarlo ai posteri, con
tutto il suo prezioso ed invidiabile archivio, dove si conservano
o si conservavano le ricevute dei viaggi e dei compensi
effettuati, in merito alle conferenze di Pirandello, Einaudi,
Quasimodo e di tanti illustri poeti, scrittori e personalità, con le
rispettive firme, con espre-sioni scritte di ringraziamento e di
elogi per la Dante di Berna...! Spero non siano andati a finire al
macero.
Chiedo a Voi: è corretto un tale comportamento? Qual è
la colpa della Dante di Berna per essere così maltratta e
così disprezzata? Come si spiega che Berna, per i suoi meriti,
alla fine del 2011, veniva additata come “Dante” modello, con
attestati, medaglia e lettere di elogi?
Per sommi capi ho descritto il calvario che sta subendo la
nostra Dante, sotto i nostri occhi. Per evitare il disastro. spero,
con tutto il cuore, che ci possiate aiutare e che qual-cuno porti
in seno all’assemblea. generale, dalla quale sono stato,
ingiustamente, escluso, violando, ancora una volta, lo statuto
(dopo 14 anni di assidua presenza), e ci aiuti a superare questa
situazione, altrimenti..saremo costretti a rivolgerci alle autorità
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legali competenti.
I miei distinti ossequi.
Antonio Sutera – Berna
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EEçEeeeeEE
e elela
Esclusione della signora Rüdeberg-Pompei dalla Dante
(Berna, 15.07.2014)
Dott.ssa Anna Pompeo-Rüdeberg,
il Consiglio Direttivo della Società Dante Alighieri di Berna,
riunitosi, in seduta speciale, il 30 giugno scorso, ha deciso,
all’unanimità, in base all’art. 6 del nostro statuto-regolamento,
di escluderla da detta Società.
Distinti saluti.
Accettato e sottofirmato da tutti i presenti
Presidente
V. Pres.
V. Pres.
Segretaria
Tesoriera
Consiglieri

Revisori:

Antonio
Renzo
Elisabeth
Franca
Alda
Maurizio
Fiorella
Ernst
Marco
Gherbezza
Valeria
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Sutera
Pierallini
Pelissièr
Sutera
Barberi
Simona
Berger
Berger
Bernasconi
Loretta
Mäder

Advokatur Lafranchi + Meyer al pres. A. Sutera
(Berna. 30.07.2014)

Egregio Signor Sutera
Mi riferisco alla nostra riunione di ieri e Le allego la bozza della
lettera alla Signora Pompei-Rüdeberg.
La prego gentilmente di informarmi se Lei e la Società sono
d’accordo con il contenuto della lettera.
Dopo aver ricevuto il Suo consenso, manderò la lettera alla
controparte.
Come già discusso mi può anche mandare il formulario della
denuncia che Lei va a fare in nome della Società e in nome di
Lei privato.
Se ci sono ancora delle domande, mi può sempre con-tattare.
Rimango con,
Distinti Saluti
Pascal Tschan, avv.
Advokatur Lafranchi + Meyer
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Raccomandata dell’avv. Tschan alla signora Rüdeberg

(Berna, 30.07.2014)
Verein Società Dante Alighieri Berna
Sehr geehrte Frau Pompei-Rüdeberg
In der oben erwähnten Angelegenheit bringe ich Ihnen zur
Kenntnis, dass mich der Verein Società Dante Alighieri Berna,
mit Sitz in Bern, sowie Herr Antonio Sutera, Flamatt, mit der
Interessenwahrung
beauftragt
haben.
Entsprechende
Anwaltsvollmachten liegen vor.
Gemäss Angaben meiner Klienten hat sich folgender
Sachverhalt zugetragen:
Am 5. Mai 2014, ca. 10.00 Uhr, seien Sie im Lagerhaus des
Vereins Società Dante Alighieri an der Riedbachstrasse 49 in
3027 Bern zusammen mit den Herren Rosario Marretta und
Herrn Giuseppe Lubrano sowie Herrn Alessandro Masi und
einer unbekannten Frau erschienen. Dort hätten Sie vom
zuständigen Hauswart Zutritt zum Lagerhaus verlangt. Obwohl
Ihnen Herr Lubrano offenbar mitgeteilt hat, dass eine Räumung
des Lagers ohne Zustimmung des Vereins und Herrn Antonio
Sutera nicht rechtmässig sei, hätten Sie die anwesenden
Personen angewiesen, das gesamte Lager mitzunehmen.
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Offenbar wurde den anwesenden Parteien mitgeteilt, dass Sie
die neue Präsidentin des Vereins Società Dante Alighieri Berna
seien.
Dieses Vorgehen ist in mehrfacher Hinsicht nicht rechtmässig.
Zunächst bleibt festzuhalten, dass es sich beim Verein Società
Dante Alighieri Berna um einen rechtmässig in der Schweiz
gegründeten Verein gemäss Art. 60 ff.
ZGB handelt. Der rechtmässig ernannte Präsident des Vereins
ist Herr Antonio Sutera. Die offenbar von Ihnen ausgesprochene Behauptung, Sie seien die neue Präsidentin des Vereins,
entbehrt somit jeglicher Grundlage.
Bei den geräumten Materialien (Dokumente und Archiv)
handelt es sich um äusserst wertvolle Gegenstände (ca.
60‘000.00 !), welche sich im Eigentum des Vereins befinden.
Einige Dokumente Materialien davon befinden sich gar im
Privateigentum von Herrn Antonio Sutera. Auch unter diesem
Gesichtspunkt muss die Räumung der Lagerhalle als
offensichtlich unrechtmässig bezeichnet werden. Zu guter
Letzt bleibt zu erwähnen, dass Ihnen seitens des Vereins bzw.
seitens von Herrn Antonio Sutera nie die Ermächtigung erteilt
worden ist, die Lagerhalle zu betreten.
Gestützt auf diese Ausgangslage ersuche ich Sie höflich,
sämtliche geräumten Dokumente/Materialien (gemäss beiliegender Inventarliste) umgehend, das heisst bis spate-
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testens am 6. August 2014, wieder in die Lager halle
an der Riedbachstrasse 49 zurückzubringen. Das genaue Datum
inkl. Zeitangabe der Rückgabe ist vorgängig mit dem
Unterzeichnenden
abzusprechen,
damit
die
Ruckgabe seitens der Verantwortlichen überprüft werden kann.
Bei unbenutztem Ablauf dieser Frist behält sich meine
Klientschaft vor, den Rückgabeanspruch umgehend auf dem
Rechtsweg durchzusetzen.
Selbstverständlich behält sich meine Klientschaft auch im
Übrigen jegliche Rechte vor.
Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Kenntnisnahme und die
umgehende Erledigung der Angelegenheit.
In der Zwischenzeit verbleibe ich mit freundlichen Grüssen
Pascal Tschan, Rechtsanwalt
Beilage:
Inventarliste in Kopie
Einschreiben (Raccomandata)
30.07.2014
Frau Anna Pompei-Rüdeberg
Kopie an Klient
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Waldimiro Rossi ad Antonio Sutera e Saro Marretta
(Inviato: mercoledì, 24. settembre 2014 – ore 11.14)
Oggetto: l’Ambasciata d’Italia in Svizzera: il Comitato della
Dante di Berna è stato sospeso
Caro Saro e Antonio,
spero stiate bene, toccato dalla notizia AISE (riportata in questo
link).
haise.t/index.php?option=com_content
dato che, come tanti miei connazionali, ho frequentato le scuole
Dante Alighieri, volevo chiedervi se eravate disposti ad
aiutarmi ad organizzare un'intervista a Piazza Italia per spiegare
la notizia stessa alla comunità con uno sguardo al futuro della
Dante Alighieri.
Ringraziandovi in anticipo
Cari saluti
Miro
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Antonio Sutera a Waldimiro Rossi
(24.09.2014 – ore 11.53)
Caro Waldimiro,
Né Roma, sede centrale della Dante, tanto meno l’Ambasciata d’Italia in Svizzera, può sospendere il Comitato della
Dante di Berna. Il tutto va regolato dallo Statuto, sia da quello
di Roma che da quello di Berna. Pertanto sicco-me, in data 3
luglio scorso, il Presidente della Dante di Roma, Ambasciatore
Bruno Bottai e il segretario generale, Alessandro Masi, per
abuso di potere, in maniera spregiu-dicata e scandalosa, verso
la Dante di Berna, calpestando tutto lo Statuto, romano e
svizzero, sono stati denunciati e querelati alla Procura
Generale del Tribunale di Ro-ma, si deve solo aspettare che
vengano condannati i responsabili! Dopo, e soltanto dopo,
si deciderà il da farsi. Nel frattempo, siccome risulta essere
stato rubato il patrimonio e l’archivio del Comitato di Berna,
per opera della dott.ssa Anna Pompei-Rüdeberg di Berna, il
sotto-scritto, a nome del Comitato e personale, ha esposto
denuncia-querela per i tre complici, sempre al Tribunale della
Procura Generale di Roma, mentre a Berna la scom-parsa del
patrimonio è stato denunciato alla Polizia Can-tonale e dato il
mandato all’avvocato per procedere, sia dal punto di vista civile
che penale. Per conoscenza di chi vorrà conoscere quanto
avvenuto, presso la Dante di Berna, si accludono denuncequerele più la cronistoria e altro.
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Per chi volesse conoscere, in maniera più esaustiva, la
situazione siamo in possesso di 80 pagine di corrisponenza
intercorsa, nell’arco dei due ultimi anni.
Un caro saluto e quando vuoi mi trovi sempre dispo-nibile
per qualsiasi incontro e chiarimento.
I miei cordiali saluti.
Antonio Sutera – Presidente Dante - Berna
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Al Consigliere di Stato del Presidente della Repubblica,
(Giancarlo Montedoro e Presidente del Consiglio – Roma)
(Berna, 29.09.2014 - ore 10.25)
Egregtio Signor dott. Giancarlo Montedoro
(Affari Giuridici e Costituzionali) e Pres. del Consiglio,
si chiede alle Vostre Signorie: è possibile, mentre giace
presso il Tribunale della Procura Generale di Roma, la
denuncia-querela, pubblicare un simile comunicato...?
Ci si trova in un assurdo eclatante! La signora Anna
Pompeo.Rüdeberg, convocata dalla polizia per il 16 sett., dietro
intervento dell’ambasciata, si rimanda l’interroga-torio a lunedì
22 dello stesso mese? Che cosa succede? Può un diplomatico
interferire? Può un ambasciatore-presidente della Dante di
Roma, coinvolgere l’ambasciatore d’Italia a Berna? Questa è la
diplomazia? È giusto far rimandare il colloquio e
compromettere le indagini della polizia canto-nale di Berna?
Spero che Voi possiate intervenire, effica-cemente, per far sì
che il diplomatico, Cosimo Risi, possa essere defenestrato
dal suo ruolo, quanto prima.
Segue lettera.
In attesa, un cordiale e deferente ossequio.
Antonio Sutera – Presidente della Dante di Berna.
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Sutera al Consigliere di Stato del Capo dello Stato
(Roma 29.09.2014)
Esimio Consigliere di Stato, Giancarlo Montedoro,
sono Antonio Sutera, da 15 anni presidente della Società
Dante Alighieri di Berna, votato sempre, ogni due anni,
all’unanimità. Le scrivo per avere un chiarimento in merito ad
una notizia apparsa l’altro ieri su AISE, emanata
dall’Ambasciata d’Italia in Svizzera, con il titolo:
Il Comitato della Dante di Berna è stato sospeso.
Non entro in merito ai motivi del contenzioso tra la Dante di
Roma e la Dante di Berna, perché tutto sarà regolato secondo i
rispettivi Statuti e, su ciò, sarà la Procura Gene-rale del
Tribunale di Roma a stabilire delle condanne, o meno, per le
precise accuse di abuso di potere, sia da parte del Presidente,
Amb. Bruno Bottai che dal segretario gene-rale, dott.
Alessandro Masi, della Dante di Roma - palazzo Firenze,
sollevate dalla Dante di Berna. Se Lei volesse conoscere la
questione nei particolari può dare un’occhiata alla lettera
inviata, il 14 gennaio 2013 al nostro Presidente della
Repubblica, G. Napolitano, dai membri del Consiglio, oppure
chiedere una copia di quanto spedito alla Procura Gen. del
Tribunale di Roma il 12 luglio scorso. Se poi lo ritenesse utile,
come accennato sopra, si potrebbe spedir-gliela per posta
ordinaria. Vado al dunque per non rubarle del tempo prezioso.
Il 21 giugno, alla casa d’Italia di Berna, in occasione della
presentazione di un libro di Antonio Bassolino su Napoli,
presente anche il nostro ambasciatore, dott. Cosimo Risi, mi
sono permesso di avvicinarlo per dirgli, se riteneva opportuno,
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prima di spedire la denun-cia-querela, alla Procura del
Tribunale di Roma, contro l’Amb. Bottai e il dott. Masi,
incontrarci per cercare una eventuale pacificazione. La risposta,
senza equivoci, è stata no, e aggiunse: “Io non mi occupo delle
cose che non mi riguardano... faccia come lei ritiene di operare,
io sto a quello che la sede centrale della Dante di Roma mi
comunica”. Ed ecco la domanda: - se, al sottoscritto,
l’Ambasciatore aveva risposto di non occuparsi delle cose
che non lo riguardassero direttamente, come mai, oggi, si
preoccupa delle cose che lo riguardano indi-rettamente, pur
sapendo che i rapporti, tra la Dante di Roma e le sedi estere,
devono essere regolati dai rispettivi Statuti...? Questo lo
chiedo, perché ho sempre nella mente una frase di G.
Ambrosini, uno dei primi Pre-sidenti della Corte
Costituzionale, di cui Lei, certamente, avrà sentito parlare, Egli
ci diceva: a noi giovani stu-dentelli: “Ragazzi, tenete presente
che per far trionfare Giu-stizia e Verità, si deve sempre tenere
duro, non rassegnarsi mai, perché spesso esse vengono
calpestate”.
Illustre Dott. Montedoro, mi scuso per averle sottratto un po’
del Suo tempo prezioso, per la causa giusta e sacro-santa della
Dante di Berna, essa vanta 103 anni di gloriosa storia ed io ne
vado orgoglioso di averla fatta risorgere, riportandola, come si
suol dire: “dalle stalle alle stelle”.
I miei distinti e deferenti ossequi.
Antonio
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Sutera

Sutera Antonio a Saro Marretta

E-mail: oggi, 30.09.2014, incontro alle ore 16.30.
Caro Saro,
ci vediamo oggi al bar-caffè, da te proposto, alle ore 16.30.
Se ne fossi in possesso, gradirei avere una copia di quanto
firmato, il 3 marzo scorso, con la Rüdeberg, presso il centro
familiare, dove vi erano i punti da noi trattati e sottofirmati da
tutti e tre.
A pomeriggio, ciao.
Antonio.
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Interpellanza per la gentile Signora Ministra degli Affari
Esteri - Federica Mogherini
Berna,16.X.2014
Gentile Signora Ministra degli Affari Esteri
siamo rimasti sorpresi nell’apprendere che l’Ambasciata
d’Italia in Svizzera si sia prestata a pubblicare una notizia, di
esclusiva competenza della Dante di Berna!
L’ambasciatore Cosimo Risi, fin dal suo insediamento a
Berna (2013), ha voluto ignorare la centenaria e gloriosa
Società Dante Alighieri che, da sempre, si è occupata di
diffondere la lingua e la cultura italiana in terra elvetica. Il
presidente Antonio Sutera ha fatto sempre pervenire all’Ambasciatore ed ai suoi collaboratori, gl’inviti per le varie
manifestazioni culturali, mai nessuno ha dato segni di una loro
esistenza e, tanto meno, di una partecipazione, neanche in
occasione della venuta d’insigni conferenzieri, come quello
della scrittrice Dacia Maraini, del musico-logo prof. Stefano
Ragni e dello scrittore Stefano Benni.
Il fatto di volere ignorare la presenza di una famosa
istituzione culturale a Berna risale alla signora Ambasciatore Carla Zuppetti (con i predecessori più di 100 anni di
ottima collaborazione); lei nel primo giorno d’insediamento, nella capitale elvetica, ha dato lo sfratto (da lunedì 2 a
venerdì 6 luglio 2012) dal demanio, dato in affitto
qualche anno prima dal MAE. La lettera, firmata dal Diret-
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tore M. Civitelli del MAE, portata e consegnata, brevi manu,
dalla Signora Amb. Carla Zuppetti, conteneva due
grosse, madornali falsità: la prima dove si diceva che al
presidente Sutera, sei mesi prima, era stata inviata una lettera
di preavviso, per lasciare i locali a fine marzo 2012 (mai, mai
ricevuta una riga di lettera); l’altra che sino a fine giugno avevo
ricevuto una proroga. Niente di più falso perché a febbraio e a
marzo 2012 avevo firmato due volte il contratto di locazione,
fino al 31 marzo 2013. Quello di febbraio era ritornato indietro,
perché il Ministero aveva apportato la seguente modifica
all’art. 3, al posto di: “rinnovabile tacitamente” si era scritto:
rinnovabile di anno in anno...!
A questo punto nasce un contenzioso, con mille minacce
dittatoriali! Di ogni genere...! Con il MAE si chiude il
contenzioso dopo qualche settimana. Con la sede centrale
della Dante, cioè con il segretario Masi (il pres. Bottai non
conta niente, ormai da molti anni, ma conviene tenerlo lì... fa
comodo al piccolo cafone dittatore), “...reuccio al palazzo
Firenze e schiavetto al palazzo Farnesina”. Apriti cielo, da
parte di A. Masi.
Prima di passare alle denunce, per evitarne lo scandalo, ,
chiedo all’Ambasciatore Risi di essere ricevuto, al fine di
evitare le complicanze del caso. La risposta è stata: “ non mi
riguarda parlare della Dante di Berna, non mi occupo
del passato... sto a quello che mi comunica la Dante di Roma...
! Lei per la Dante di Roma non è più il punto di riferimento per
la Società di Berna”. Rispondo che i raporti tra Dante - Berna e
Dante - Roma sono regolati da riispettivi Statuti, che vanno
rispettati ed osservati e non calpestati, come hanno fatto Masi
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e Bottai. “Lei faccia come ritiene, io non mi voglio occupare di
questo proble-ma” e tanto meno della signora PompeoRüdeberg. Allora, passo alle rispettive denunce. A Lei mando
la
documentazione, soltanto per conoscenza. “Va bene”, mi risponde.
Adesso, perché l’ambasciatore d’Italia in Svizzera si
occupa della Dante di Berna, pur sapendo che, soltanto, la
Procura Generale del Tribunale di Roma, ne ha la
competenza per emettere e pubblicare decisioni?
Concludendo, per il sottoscritto, Antonio Sutera e la Dante
di Berna, dal 22 settembre scorso in poi, s’ignorerà la
presenza dell’Ambasciatore d’Italia, dott. Cosimo Risi, in
Svizzera, in attesa che i contatti potranno ripren-dersi con un
nuovo Capomissione. Se poi si vuole sapere il mio parere, in
merito, in Svizzera e a Berna si può fare a meno di codesti
diplomatici. In fondo siamo soltanto ad un’ ora di volo da
Roma. Si risparmierebbero fior di quattrini, mentre loro
costano una barca di quattrini, con uno spreco, a dir poco,
scandaloso, senza parlare d’altro...!
In attesa, un cordiale ossequio.
Antonio Sutera – presidente della Dante di Berna.
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Il pres. Manlio Sorba al segretario, Alessandro M asi
(Winterthur, 17. XI. 2014)
Gentilissimo Dottor Masi,
Nell’ultima riunione di coordinamento tra i presidenti dei
comitati svizzeri, svoltasi a Olten il 27 Settembre c.a., è stato
discusso il delicato caso del comitato di Berna.
Secondo la Sua e-mail del 24 settembre indirizzata al Prof.
Manfriani, presidente del comitato di Lucerna,“il comitato di
Berna (…) è stato dapprima sospeso con provvedimento del 1
dicembre del 2012 e successivamente chiuso”. Senza né volere
né poter entrare nel merito dei motivi che hanno
portato alla grave decisione della Sede Centrale nei riguardi del
comitato di Berna e del suo presidente, Prof. Sutera,
desideriamo esprimere il nostro rammarico e la nostra preoccupazione per la sospensione e per la successiva chiusura di un comitato tra i più ricchi di tradizione e di storia nella
Svizzera, con oltre trecento soci e con un passato pluriennale di
innumerevoli e validissime attività didattiche e culturali.
Abbiamo quindi convenuto di dar voce al nostro rincrescimento rivolgendoci a Lei per intercedere a favore del
comitato di Berna. Nella completa osservanza delle norme
statutarie e nel pieno rispetto delle misure adottate dalla Sede
Centrale, auspichiamo che venga intrapreso un cam-mino di
conciliazione che permetta al comitato di Berna di continuare a rappresentare la nostra cultura e la no-
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stra lingua nella Capitale Federale.
Con l’occasione desideriamo augurarLe buon lavoro e Le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Manlio Sorba
-------------------------I firmatari:
Giosué Langone comitato di Aarau - Paola Rossi Rhini-sperger
comitato di Baden - Antonino Castiglione comi-tato di

Basilea - Floria Nobs comitato di Bienna Marco Molteni
comitato di Frauenfeld - Enrico Ugo--lini comi-tato di
Friburgo - Bruno Zazio comitato di Locarno - Leonardo
Manfriani comitato di Lucerna - Francesca Puddu
comitato di Neuchâtel - Franco Borsetta comi-tato di
Olten - Luca Confortola comitato di Sion - Rosanna
Chirichella comitato di Svitto - Martino Malinverni
comitato di Thun - Manlio Sorba comitato di Winterthur Emilio Speciale comitato di Zurigo.
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Speciale Emilio a Manlio Sorba e a Manfredini
(per c. a tutti i presidenti della Svizzera - 17.11.2014)
Caro Manlio e Leonardo,
mille grazie per l'ottimo lavoro svolto e per il tempo che vi
siete presi nello stilare la equilibratissima lettera. Mi permetto
di fare piccole osservazioni per eventuali cor-rezioni, revisioni.
1. l’indirizzo: nella lettera è errato: l'indirizzo corretto è Palazzo
Firenze - Piazza Firenze, 27 - 00186 Roma.
2. sospensione/chiusura: eliminerei nella lettera le due occorrenze della parola "chiusura", in quanto se non vado errato
non risulta fino ad ora un procedimento ufficiale-ufficializzato
(con documento) di una decisione nel senso della "chiusura".
Esiste infatti ambiguità nei comunicati a noi pervenuti per cui
secondo Masi (vedi sua email) la sede è stata sospesa e chiusa,
quando invece secondo il comu-nicato del settembre scorso
dell'Ambasciata (che sem-plicemente riferisce le parole della
Sede Centrale): "il Consiglio Centrale di Roma ha in corso la
chiusura definitiva del Comitato di Berna". Quindi per evitare
ambiguità parlerei solo di sospensione: Masi, se lo vorrà, potrà
fornirci documenti più precisi sull'avvenuta chiusura della sede
di Berna (a Sutera, se non ricordo male, non è pervenuta
nessuna
comunicazione
ufficiale
di
chiusura).
3. Nel secondo paragrafo eliminerei, per evitare perso-nalismi
inutili, la frase: "nella persona del presidente, prof. A. Sutera”.
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4. Riformulerei la frase imprecisa: "dal comitato centrale da Lei
presieduto" con semplicemente "dalla Sede Centrale".
Se non vado errato il comitato è presieduto dal presidente.
5. A proposito, e concludo, mi chiedo se, in chiusura di lettera,
non sia il caso di esprimere collettivamente cordo-glio e
porgere le nostre condoglianze per la scomparsa di Bottai. Se
lo ritenete opportuno…
Grazie mille ancora e buon proseguimento.
Emilio Speciale
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Sorba Manlio alle colleghe e colleghi della Svizzera

22.XI.2014
Care colleghe, cari colleghi
Dopo essermi consultato con Leonardo ho apportato quasi tutte
le modifiche che mi avete suggerito; ora la lettera mi sembra a
posto ma se scoprite ancora qualche refuso comunicatemelo
subito.
In calce ho aggiunto la lista dei firmatari (nome e comita-to),
quindi la firma vera e propria non serve. Alcuni comi-tati non
mi hanno (ancora) risposto e non li ho (ancora) aggiunti alla
lista; non sarebbe affatto male che lo faces-sero, magari anche
solo per dirmi che non aderiscono. Questione di stile.
Buona domenica a tutti
Manlio Sorba
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Sutera Antonio a Manlio Sorba: e Manfredini
(24 novembre 2014 - 09:44)
Caro Manlio,
intanto un sentito grazie per il tempo e lo sforzo che stiate
dedicando per l’ardua impresa. In merito alla chiusu-ra io
metterei “per una eventuale chiusura” che non avverrà mai. I
perché li avevo espressi nei vari incontri. Sono a Roma che
continuano a violare lo statuto, vecchio e nuovo, e su ciò sarà
la Procura Generale del Tribunale di Roma a pronunciarsi; noi
siamo nella piena osservanza dello Statu-to. Roma, con il
nuovo Statuto, risulta essere sorvegliata a vista, basta
controllare l’art. 12: “Uno dei membri effettivi (dei tre
Revisori dei conti) è designato dal Ministero degli Affari
Esteri”. All’art. 14 nel Comitato di Coor-dinamento: “Un
rappresentante del MAE ed un secondo, su tre, dev’essere un
rappresentante della Pubblica Istruzione”. Io non entro in
merito. So semplicemente che dopodomani al Senato, dalla
Commissione Affari Esteri, è stato convocato Masi. Ti
scrivevo, non per notificarti code-ste cose, ma per sapere
quando hai qualche minuto di tempo per sentirti a telefono,
appunto, in merito alla chiu-sura ed al verbo intercedere. Ieri
sera, e questa mattina alle ore 9.00, ho provato a chiamarti a
telefono ed ho dedotto che, probabilmente, stia o stiate in
vacanza. Ieri sera ho sentito Emilio, in merito a quanto aveva
scritto giorn fa sullo stesso argomento. Alla fine mi ha
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consigliato di chia-marti per esprimere, a viva voce, le mie

puntualiz-zazioni
In attesa di un tuo/vostro cenno, Ti/Vi saluto cordial-mente.
Antonio Sutera
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Sorba Manlio ai presidenti della Svizzera

(E-mail: 28.11.2014 – ore 15.07)
Care colleghe, cari colleghi
La nostra letterina è finalmente pronta. Abbiamo accolto altri
suggerimenti che ci avete proposto e non pensiamo di
aggiungere né togliere nient'altro (salvo qualche (im)pos-sibile
refuso.
A questo punto chi non è d'accordo e vuole ritirarsi me lo
comunica entro Domenica. Lunedì verrà spedita per raccomandata. Altrimenti non è necessaria nessuna ulteriore
conferma.
QdS: hanno risposto - anche per comunicarmi la loro non
adesione - tutti i comitati meno quelli di Ginevra e di San
Gallo.
Un cordiale saluto a tutte/i e buon fine settimana.
Manlio Sorba (anche a nome di Leonardo Manfriani)
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Sorba Manlio al segretario generale, A. Masi
Winterthur, 30. XI. 2014
Gentilissimo Dottor Masi,
Nell’ultima riunione di coordinamento tra i presidenti dei
comitati svizzeri, svoltasi a Olten il 27 Settembre c.a., è stato
discusso il delicato caso del comitato di Berna. Secondo la Sua
e-mail del 24 settembre indirizzata al Prof. Manfriani,
presidente del comitato di Lucerna,“il comitato di Berna (…) è
stato dapprima sospeso con provvedimento del 1 dicembre del
2012 e successivamente chiuso”. Senza né volere né poter
entrare nel merito dei motivi che hanno portato alla grave
decisione della Sede Centrale nei riguardi del comitato di Berna
e del suo presidente, Prof. Sutera, desideriamo esprimere il
nostro rammarico e la nostra preoccupazione per la
sospensione e per la successiva chiusura di un comitato tra
i più ricchi di tradizione e di storia nella Svizzera, con oltre
trecento soci e con un passato pluriennale di innumerevoli
e validissime attività didattiche e culturali.
Abbiamo quindi convenuto di dar voce al nostro
rincrescimento rivolgendoci a Lei per intercedere a favore del
comitato di Berna. Nella completa osservanza delle norme
statutarie e nel pieno rispetto delle misure adottate
dalla Sede Centrale, auspichiamo che venga intrapreso un

291

cammino di conciliazione che permetta al comitato di Berna di
continuare a rappresentare la nostra cultura e la nostra lingua
nella Capitale Federale.
Con l’occasione desideriamo augurarLe buon lavoro e Le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Manlio Sorba
firmatari:
Giosué Langone comitato di Aarau - Paola Rossi - Rhinisperger comitato di Baden - Antonino Castiglione comitato di
Basilea - Floria Nobs comitato di Bienna - Marco Molteni
comitato di Frauenfeld - Enrico Ugolini comitato di Friburgo
-Bruno Zazio comitato di Locarno – Leonardo Manfriani comitato di Lucerna - Francesca Puddu comitato
di Neuchâtel - Franco Borsetta comitato di Olten
Luca Confortola comitato di Sion - Rosanna Chirichella
comitato di Svitto - Martino Malinverni comitato di Thun
Manlio Sorba comitato di Winterthur - Emilio Speciale
comitato di Zurigo.
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Speciale Emilio ad Antonio Sutera
2.12.2014 – ore 1,14
Caro Antonio,
la lettera va benissimo: i toni sono giusti e pacati. Mi chiedo se
vale la pena di mandare questa email anche a Masi (che non
avrà ancora ricevuto la lettera di Manlio, e non sappiamo
quando la leggerà!): direi di non coin-volgerlo. Aspettiamo la
sua risposta… poi si vedrà. Deve essere lui a fare una mossa di
avvicinamento, e non tu (almeno così credo).
Chiamami pure quando vuoi: nel pomeriggio dovrei essere a
casa e anche dopo.
Una buona giornata
Emilio
Società e Scuola Dante Alighieri Zurigohww.dantealighieri.ch
Emails:
Presidenza (Emilio Speciale):pSegreteria: Scuola Plida:
Facebook: scuola@dantealighier
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Sutera Antonio scrive a Manlio Sorba
(12 gennaio 2015 17:07)

Caro Manlio,
com'è finita con la lettera spedita a Masi a fine novembre? Hai
avuto una risposta? Si aspetta forse l'elezione del nuovo
presidente? Gradirei sapere qualcosa in merito. grazie
Ciao e buon anno ancora.
Antonio.
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Sorba Manlio ad Antonio Sutera
( lunedì, 12. gennaio 2015 18:44)
Cc: Antonino Castiglione Basilea; Bruno Zazio Locarno;
Emilio Speciale Zurigo; Enrico Ugolini Friburgo; Floria Nobs
Bienna; Francesca Puddu Neuchâtel Franco Borsetta Olten;
Giosué Langone Aarau; Leonardo Manfriani Lucer-na; Luca
Confortola Sion -Vallese; Marco Molteni Turgo-via; Martino
Malinverni Thun; Paola Rossi Rhinisperger Baden; Rossana
Chirichella Svitto
Oggetto: Lettera a Masi
Caro Antonio
Sì, Masi ci ha risposto senza aggiungere sostanzialmente nulla
di nuovo a quanto già sapevamo: conferma la sospensione del
comitato senza entrare nello specifico, assicura che stanno
risolvendo il problema e ci rassicura dicendo che tra non molto
ci farà pervenire una circolare in cui si daranno indicazioni dei
modi e dei tempi di riapertura del Comitato di Berna.
Auguro anche a te e alla tua famiglia un (tardivo) buon anno
Manlio
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Sutera a Sorba e ai colleghi presidenti della Svizzera
(12.01.2015 – ore 20.10)
Caro Manlio,
sono alquanto sorpreso della tua risposta, poco chiara al
sottoscritto. Ti chiederei la cortesia di farmi pervenire la copia,
inviata da Masi, per cercare di capire qualcosa di più. Il volere
occultare la vostra corrispondenza, mi puzza e disturba, lo
faccio a nome del nostro Consiglio direttivo e dei soci. Tu verso
di noi, come Masi, nessuna delicatezza.
Prima che tu spedissi la lettera a Roma, da parte dei presidenti, come si era stabilito a Olten, avevo in mente di
mandarti quanto ti accludo appresso, ma poi, riflettendo, ho
creduto opportuno rimandare il tutto, a dopo la risposta di Masi.
Adesso, fino a quando non avrò letto quanto risposto, dal
“reuccio-schiavetto”, non prenderò nessuna iniziativa.
Ti ringrazio anticipatamente e ti chiedo venia per il disturbo.
In attesa, un caro saluto.
Antonio Sutera.
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Sutera Antonio a Manlio Sorba
(E-mail da -14.01.2015 – ore 7.21)
Caro Manlio,
a nome personale e del Consiglio Direttivo della Dante di
Berna, ti preghiamo d'inviarci la risposta di Masi, quella che
hai spedito il 22 dic. u.s., ai firmatari Presidenti della
Confederazione.
Credo, come Comitato coinvolto nelle assurde ed in-giuste
decisioni, volute soltanto ed esclusivamente dal se-gretario
generale A. Masi, se ne abbia diritto.
Noi di Berna vogliamo arrivare allo specifico ed alla ve-rità
di tutta la situazione.
In attesa, un caro saluto.
Antonio Sutera
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Trasparenza ed autonomia di Emilio Speciale
(14.01.2015 - 14.21)
Caro Manlio e care/i presidenti,
ho seguito la discussione sulla questione Berna vs Roma e
mi permetto di aggiungere alcune riflessioni.
Prima però vi auguro un sereno e felice Anno Nuovo!
Mi pare giusta l'indignazione di Antonio per il fatto che non sia
stato informato dell'arrivo della lettera di Masi che riguarda la
Dante di Berna, lettera che ci è stata girata il 22 dicembre
scorso. Solo dopo la sollecitazione del diretto in-teressato lo
stesso ha potuto ricevere da Manlio (20 giorni dopo) una
risposta con il riassunto della missiva del segre-tario.
Chiunque di noi non apprezzerebbe una cosa del genere: sa
di poca trasparenza oppure si dà l'impressione che si fanno
manovre ecc. alle spalle del diretto interessato (cosa che
assolutamente non è). Direi che è stata una tra-scuratezza, forse
ingenua, che comunque fa trapelare man-canza di rispetto e
solidarietà verso il collega.
La risposta di Manlio ad Antonio racchiude tutto il succo
della email di Masi. Non ritengo necessario girare quindi la
email del segretario sia perché non dice appunto nulla di più di
quello che è stato riportato da Manlio, sia perché non mi sembra
una pratica felice girare e rigirare emails: d'al-tronde come la
mia, che state leggendo, le email che arrivano da Roma non possono e non devono essere girate per
espressa dicitura, quella che si trova in fondo in carattere
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minuscolo, in tal senso.
Veniamo alla risposta del segretario, che dice due cose,
fondamentalmente:
1. la sede di Berna è stata sospesa e che stanno provveden-do
alla riapertura della stessa.
Tutta la vicenda della Sede di Berna è ancora in pieno svi-luppo
e non si è conclusa: farà il suo corso. Su questo punto credo che
abbiamo poco da dire e da fare: abbiamo cercato di far
dialogare i contendenti, ma sembra con nessun risul-tato;
abbiamo chiesto di essere flessibili e concilianti, ma non
sembra questa la strada intrapresa dal segretario.
Astraendo ora dalla vicenda cerco di interpretarne alcuni
aspetti che coinvolgono tutti noi.
1. Per statuti e regole scritte e non scritte, credo che per
sospendere una sede straniera ci siano delle procedure e dei
passi da fare. Discussione e decisione da parte del Consi-glio
direttivo di Roma; passaggio della decisione attraverso
l'Assemblea Nazionale; comunicazione ufficiale alla Sede
sospesa. Mi chiedo (ed era questa la domanda alla quale ci
aspettavamo che, implicitamente, il segretario rispondesse):
tutti questi passi sono stati fatti da Roma? Il segretario non ha
fornito nessun elemento; secondo Antonio questi passi non
sono stati fatti.
2. La sospensione comporta la rottura della rappresentativi- tà
dell'associazione locale rispetto alla Sede Centrale: in poche
parole la sede di X non è più rappresentante della Sede
Centrale. Ma ogni associazione è regolata da leggi locali, dallo
statuto
e
dalle
decisioni
dell'assemblea,
in
pieno rispetto della sua autonomia (come scritto nello Statuto
di Roma e negli statuti locali). Quindi chiusa la
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sede di Berna, la sede romana dovrà trovare altre persone,
ripartire da zero con almeno un tot numero di soci, con un
nuovo statuto ecc. ecc. perché l'attuale aggregazione di persone
che costituiscono la Dante di Berna non credo che accetterà i
diktat che arrivano dalla sede centrale (il capitale
umano e il capitale monetario non passeranno certamente alla
nuova sede "riaperta"). O forse il segretario pensa di creare
una nuova sede fantoccio come ha fatto nel passato…?! Non
è questo credo il modo di portare avanti la "missione" della
Dante nel mondo!
Scusate la lunghezza!
Tanti cari saluti
Emilio
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Sorba Manlio ad Antonio Sutera
14.01.2015 - ore 23.16
Caro Antonio
Come già ti dicevo nella mia risposta precedente, nella lettera
in questione non c'è nulla di più di quanto già non sapessimo.
Non ti invio copia della lettera per motivi di riservatezza (la
lettera è indirizzata ai Comitati firmatari, i quali, da me
consultati, hanno convenuto di non divulgarla) e purtroppo
nulla lascia presagire che la situazione tra voi si stemperi. Come
puoi facilmente immaginare, se ci fos-sero state novità ti avrei
informato immediatamente.
A nome di tutti posso dirti che mi dispiace veramente per
quanto sta succedendo e che quanto era in nostro potere è stato
fatto.
Un cordialissimo e solidare saluto
Manlio
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Sutera a M. Sorba e ai presidenti della Svizzera
Berna, 14.01.2015
Caro Manlio e cari Presidenti, firmatari della Vostra.
richiesta a Masi,
come potete notare la lettera che avete ricevuto, si commenta
da sola...! Credo che tutti Voi ormai siate a co-noscenza delle
falsità del segretario generale. Noi, come Voi, aspettiamo la
circolare nella quale, al dire di Masi: "si daranno indicazioni
dei modi e dei tempi di riapertura del comitato di Berna"
La nostra certezza è che soltanto i quattro pupazzi-burattini,
buttati fuori dal nostro comitato, potranno formare il nuovo
direttivo, sarà il mini, mini comitato di tutti i tempi e di tutti i
luoghi! La Rüdeberg agisce da fascista, per questo viene
allontanata da chi la conosce, come del resto avviene per Masi.
Potrei citarvi alcuni nominativi, ma ve li rispar-mio, anche
perché, le “pupazze-burattine” che si sono riaf-facciate alla
nuova “pseudo Dante”, le conosco molto bene; sapreste quello
che mi hanno chiesto, come nuovo cassiere, dopo il caos della
presidenza Cattaneo, si griderebbe allo scandalo! Testimonio di
tutto ciò n’è stato il pres. ad interim, Saro Marretta! Verso di
loro tutte le mie indi-gnazioni, ma con la R. ci stanno molto
bene, perché come dicevano i latini:“Simili cum similibus”.
I miei distinti saluti e buona lettura.
Antonio Sutera – Dante Alighieri - Berna.
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Sutera A. a M. Sorba e ai presidenti della Svizzera
(16.01.2015 - con la massima diffusione).
Caro Manlio, cari Presidenti della Confederazione,
la tua risposta, del 14 gennaio c. m., mi fa solo ridere: “Non
ti invio copia della lettera per motivi di riservatezza (la lettera
è indirizzata ai Comitati firmatari...”). Masi non m’informa, tu
non mi fai sapere niente... e rispondi, dopo quasi un mese, ad
una mia legittima richiesta...! La que-stione è diventata di
dominio personale..., l’interessato non deve sapere niente. Non
divulgare la corrispondenza tra Masi e i firmatari, come se il
sottoscritto fosse un estraneo del Comitato di Berna. Che senso
avrebbe avuto scriverti in merito al verbo, per il sottoscritto
improprio, “intercedere a favore del comitato di Berna”?
Rileggiti, per favore, l’e-mail riportata sotto, inviata il 24 nov.
scorso*. Avreste dovuto scrivere: “Abbiamo quindi convenuto
di dar voce al nostro rincrescimento rivolgendoci a Lei. Mai per
inter-cedere, bensì per conoscere la verità nei confronti del
comitato di Berna...”. Il verbo intercedere non ha fatto al-tro
che contribuire a fare “ringalluzzire” il cafone Masi.
Adesso arriva il tempo di agitare le acque e più che fare
emergere le sporcizie da esse, si dovrà arrivare alla sco-perta
della verità, della trasparenza, anche se difficile.
Per cominciare a capire qualcosa, di quanto avvenuto, si dà
inizio ad alcune lettere di corrispondenza, intercorse tra
la Dante di Berna e la sede di Roma. Per Vostra conoscenza faccio presente che il nuovo Statuto..., stipulato il 25
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maggio 2014, all.art. 17, quasi alla fine, dove si parla di
strutture degli organi territoriali, recita: “...e, per quanto si
riferisce ai Comitati all’estero, con le leggi locali, posso-no
provvedere al proprio ordinamento” .
Il nostro ordinamento, approvato il 24 febbraio 1984, è in
conformità degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero,
senza nessun riferimento alla sede di Roma.
Masi nella risposta ai firmatari “...assicura che stanno
risolvendo il problema e ci rassicura dicendo che tra non molto
ci farà pervenire una circolare in cui si daranno indicazioni dei
modi e dei tempi di riapertura del Comitato di Berna”.
Tutto questo all’insaputa del legittimo presidente, del
consiglio e del comitato, eletti secondo le norme statutarie; in
barba alla denuncia-querela, a sua volta presentata presso il
Tribunale della Procura Generale di Roma. In Svizzera ci si
accontenta delle false notizie del segretario A. Masi. Per vostra
conoscenza, per l’ultima volta, verrà in-viato a voi, quanto
depositato al Tribunale di Roma, spe-rando che il nuovo
Presidente della Dante, che sarà eletto nelle prossime settimane
a Roma, prenda atto di tutte le falsità del segretario generale,
A. Masi e lo butti fuori da Palazzo Firenze, come ha fatto lui
con tutti coloro che non hanno condiviso il suo modo di agire,
vedi: La prof.ssa Turchetta, prof. Patota, prof. Arcangeli e tanti
altri ancora, prima e dopo di tutti loro, litigando sempre ed
ovunque,
rovinando tante dignità umane e tanti comitati, sparsi nel
mondo.
Un esempio ci viene dato dai comitati della Germania, su 26
Società Dante, otturatevi gli orecchi. Soltanto tre comi-
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tati sono rimasti legati a Roma..., 23 si sono staccati, ope-rando
in proprio, come centri culturali, dicendo di non volere avere a
che fare con il segretario Masi, cafone e parassita della
Farnesina e della.società civile.
Voi avete scelto di rimanere legati a un segretario, poco
trasparente e dittatore, profittatore di momenti bui, per farsi i
cavoli suoi, aumentantosi il mensile di quasi tre volte di più,
con i soldi del Ministero, quindi dei contribuenti, per un totale
annuo di 143.814.15 (Enti di diritto privato del Ministero degli
Esteri)! Abbandonare un vostro collega al proprio destino,
perché diffidenti di quanto ascoltato dalla propria voce, dopo
avere ricevuto i documenti originali del contenzioso. Se aveste
avuto un minimo d’intelligenza e di buon senso, a leggere la
ridicola motivazione, scritta da Masi, per decretare la chiusura
della Dante di Berna, in blocco, vi sareste dovuto dimettere
subito, come avrebbe fatto il sottoscritto, se si fosse trattato di
uno qualsiasi di voi. Masi vi ha fatto credere che cancellava il
Comitato di Berna, non Sutera, perché, dopo lo sfratto, da parte
della diplomatica Zuppetti, non c’era più una sede! E non perché Sutera aveva sollevato il grosso problema della trasparenza pecuniaria nella sede centrale, con la scandalosa paura di
essere scoperto delle sue malfatte. Il sottoscritto era a
conoscenza di quello che il Ministro Frattini gli aveva detto
nell’ultimo incontro alla Farnesina; trattato, al dire dallo stesso
Masi a Berna, il 4 ottobre 2012, “a pesci in faccia”! Argomento
affidato alla Magistratura di Roma.
Nel vostro contesto gli unici che hanno dimostrato di avere
coraggio e senso di amicizia, nei confronti del sottoscritto,
senza
avallare
quanto
deciso,
arbitrariamente
e
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con modi dittatoriali, da Masi, assumendo le proprie
responsabilità, sono stati: Emilio e Floria; tutto il resto è valso
e vale zero. Le Vostre parole e quello che avete scrit-to, nei
miei confronti, è pura ipocrisia, dimostrando di essere degli
inutili opportunisti. “ci siamo visti costretti...”.
Il tacere, su verità e giustizia, cercando di nascondere le
falsità del vostro segretario generale, mi coprono di tri-stezza e
di vergogna. Gente che sceglie le tenebre piuttosto che la luce,
mi fa paura, preferendo di allontanarsi per sempre, da un pugno
di nullità. “Ab uno disce omnes”.
Le vostre parole: “Per lealtà alla Sede Centrale a cui siamo
vincolati per statuto ci siamo visti costretti...” Parlate di
statuto, ve ne dovreste vergognare per come Masi ha trattato lo
statuto di Roma e quello di Berna.
Da oggi in poi cambierà tutto nei vostri confronti. conserverò, come veri amici, soltanto, come detto sopra: F. Nobs
ed E. Speciale (peccato che sia scomparso prema-turamente).
Chi di voi era presente alle sue esequie? Vergogna!) Soltanto
Floria.Nobs e Tonino Castiglione e naturalmente il sottoscritto.
Tutti gli altri dov’eravate?
I miei distinti saluti.
Antonio Sutera - presidente della Dante di Berna, con 375 soci
e una scuola prestigiosa, di alto livello culturale.
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Dante Alighieri Klagenfurt, Trude Graue, ad A. Sutera
(inviato via email: lunedì, 9 febbraio 2015 ore 12:17)
Gentile Collega,
sono la presidente del comitato Dante Alighieri di Klagen-furt
(Austria). Dal Corriere Euopeo di venerdì, 6 febbraio c.a. ho
appreso, con grande sorpresa, la notiza del defini-tivo
scioglimento del comitato di Berna.
La notizia è stata pubblicata dall'Ambasciata d'Italia a Berna
che, a sua volta, ha fatto riferimento alla delibera del Consiglio
Centrale della Società Dante Alighieri in merito.
Purtroppo non sono riuscita a mettermi in contatto con Lei per
telefono.
Ho scelto questa via per avere qualche informazione più
dettagliata in merito.
Le chiedo scusa per il disturbo e in attesa di una Sua gradita
risposta porgo i miei più cordiali saluti.
Prof.ssa Trude Graue.
---------------------P.S. Il mio numero di cellulare è: xxxxxxxxxxx 56 54.
In allegato Le invio l'ultima edizione del nostro bollettino.
-----------------------------------DDolm. Trude Graue
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Sutera Antonio alla collega di Klagenfurt, Trude Graue
(Dante Alighieri – Klagenfurt 9.02.2015 ore 21.43)
Stimata Collega Trude,
La ringrazio di avermi dato l'opportunità di sentirla
telefonicamente. Il segretario Masi si è rivelato essere un vero
cafone. Con tutta la denuncia, come potrà leggere, depositata
presso la Procura Generale del Tribunale di Roma, agisce come
se fosse il padrone del mondo. Le spedisco quanto scritto ai
colleghi Presidenti della Sviz-zera. Siamo vicini ad uno
scandalo internazionale. Le sarei grato se, nel frattempo, mi
facesse pervenire gl'indirizzi di posta elettronica dei colleghi di
codesta nobile Nazione; o se lo ritenesse, dare Lei stessa la
massima diffusione di quanto accaduto a Berna. Grazie.
In attesa di risentirci, La ossequio distintamente.
Antonio Sutera – Berna (con tutte le mie coordinate).
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Nobs Floria ai colleghi presidenti 9.02.2015
notizia chiusura Comitato di Berna - Priorità: Alta
Gentili Colleghe e Colleghi Presidenti,
suppongo che abbiate ricevuto tutti la mail sottostante, visto
che è indirizzata ai "Comitati Esteri SDA". Io sono scioccata,
mi urta il modo di fare!
Avevo l'intenzione di scrivervi comunque, perché ieri, a
Yverdon, ho saputo che il presidente della Dante di Gine-vra,
dott. Mario Bonada, è morto diverso tempo fa! E noi che
continuavamo a mandargli lettere e mail! Sembra abbia ripreso
la moglie la direzione della Dante e sia difficile avere
informazioni.
Cordiali saluti.
Floria Nobs
------------------------Inviato: ai presidenti in Svizzera (9. febbraio 2015 16:20).
A: 'Borsetta Franco'; 'Castagnola Raffaella'; 'Castiglione
Antonino'; 'Comitato Dante Svitto'; 'Confortola Luca'
Langone Giosuè; Malinverni Martino; 'Manfriani Leonardo';
Manlio Sorba; Martinoni Renato; 'Molteni Marco'; Puddu
Francesca; Roncaccia Alberto; 'Rossi Paola'; Speciale
Emilio; 'Ugolini Enrico'; Zazio Bruno
Cc: 'Antonio Sutera'
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L’Ambasciata italiana in Svizzera comunica:
24 febbraio 2015

Berna – Dante Alighieri a Rüdeberg
A poche settimane all’annuncio del definitivo sciogli-mento
della Dante Alighieri di Berna, l’Ambasciata italiana in
Svizzera comunica, il 24 febbraio, che il Presidente della
Società Dante Alighieri ha affidato ad Anna Pompei Rude-berg
e ad un gruppo di docenti universitari di Berna il compito di
riprendere le attività del Comitato.

-------------------------------------Nota dell’autore:
nel ventennio della dittatura, con Mussolini, si faceva nello
stesso modo. Quando una cosa non andava con il presidente,
Roma ordinava e l’ambasciata eseguiva im-mediatamente,
calpestando statuti e leggi locali!
In 80/100 anni di storia, nella Dante di Roma non è cambiato
niente. Il modo di agire: fascista era, e fascista rimane. Il modo
di agire: dittatoriale si professava e dittatoriale si professa
ancora oggi! Masi è la continuità di Bottai, destinato a
rimanere tutto solo con i tanti debiti e con una Dante che
rischia il fallimento! Mentre lui di becca 12 mila Euro al mese,
dal contributo ministeriale!
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Manfriani Leonardo ai presidenti della svizzera
(25.02.2015 ore 16,27)
Gentili Presidenti,
vi inoltro la seguente mail che il Professor Martinoni mi prega
di inviarvi.
Cordialmente
Leonardo Manfriani
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi Presidenti delle Dante
Alighieri in Svizzera,
circola una mail relativa alle vicende legate al Comitato di
Berna dove vedo riportata la seguente dicitura:
R: Notizia chiusura Comitato di Berna. Mai pervenuta una
comunicazione del genere al sottoscritto...!
Von:
An:
Datum:
Betreff:

Renato Martinoni/SHSS/UNISG/CH
Giulia Fanfani/SHSS/UNISG/CH@UNISG
25.02.2015 16:27
Comitato di Berna

Giulia Fanfani
wiss. Assistentin bei prof. Dr. Renato Martinoni
giulia.fanfani@unisg.ch / +4171 224 25 ...
SHSS, Gatterstr. 1, CH-9010 St. Gallen
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Manfriani L. (Lucerna) a Giulia Fanfani (San Gallo)
(25.02.2015 16:51)
d((25ante-klagenfurt@a1.net
Cara Signora Fanfani,
A parte il fatto che non ho alcuna idea di che cosa stia parlando
il collega Martinoni, vorrei far presente che la
comunicazione tra noi presidenti è di carattere personale. La
prego quindi di astenersi dall’inviarmi altre e-mail. Se il collega
desidera comunicare con noi può farlo personal-mente.
Cordiali saluti. Leonardo Manfriani
-----------------------Gentili Presidenti,
vi inoltro l’mail che il Professor Martinoni, tramite la sua
assistente, mi prega di inviarvi.
Cordialmente
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Speciale Emilio a Giulia Fanfani e colleghe/i presidenti (giovedì, 26. febbraio 2015 ore 09:44)
A: Giulia Fanfani; Ferrarese Rolando; Martinoni Renato;
Castiglione Antonio; Zazio Bruno; Confortola Luca; Bonada
Mario; Roncaccia Alberto; Molteni Marco; Nobs Floria;
Langone Giosuè; Manfriani Leonardo; Sutera Antonio; Puddu
Francesca; Sorba Manlio; Castagnola Raffaella; Borsetta
Franco; Malinverni Martino; Ugolini Enrico; Paola
Rhinisperger Rossi
Oggetto: Re: Comitato di Berna
Care amiche e cari amici, gentile Giulia Fanfani,
ho ricevuto anche io l'email che trovate sotto e vorrei fare
alcune riflessioni in merito.
1. La signora Fanfani è l'assistente, presso l'Università di San
Gallo, del prof. Martinoni.
2. Oltre alle sue incombenze come assistente universitaria si
occupa della corrispondenza del presidente della Dante di San
Gallo, lo stesso prof. Martinoni.
3. Il prof. Martinoni preferisce non scrivere direttamente agli
altri presidenti: è una sua scelta dovuta probabilmente agli
impegni professionali, ecc.
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4. Ambasciatrice non porta pena: vale anche per la
signora Fanfani che non merita rimproveri o altro.
5. Come gli altri presidenti svizzeri non ho mai ricevuto la mail
alla quale si riferisce il prof. Martinoni, il quale appunto
abitualmente non scrive direttamente agli altri presidenti
svizzeri.
6. La mail a riguardo però sembra essere partita dalla sua
casella postale e dal suo indirizzo email. I dati che abbiamo non
ci permettono di capire, non solo da chi ma nemmeno a chi sia
stata spedita. Si potrebbe fare chiarezza in merito?
7. Nel breve testo contenuto nella mail la persona che l'ha
spedita mostra stupore per il fatto di non aver mai ricevuto
notizia dalla Sede Centrale della imminente chiusura della Sede
di Berna.
8. Se la persona che ha spedito la mail fosse veramente il prof.
Martinoni ciò inficerebbe e metterebbe in discussione la
decisione stessa della Sede Centrale, in quanto il prof.
Martinoni essendo membro, per quanto mi risulta, del Consiglio Centrale della Dante di Roma, deve aver partecipato alla
decisione stessa in una delle riunioni del Consiglio e,
dichiarando di non saperne nulla, dichiara implicitamente che le procedure non sarebbero state corrette.
9. Il senso della smentita, inoltre, non è chiaro: dicendo di
"non aver detto di non sapere", il Collega Martinoni intende
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semplicemente dire che "sapeva"? A noi non è dato di sapere...
Infatti, in questo ultimo anno i presidenti svizzeri si sono
occupati con riunioni e scambio di email e di
telefonate dell'incresciosa situazione che si è venuta a creare
nella sede di Berna, ma la presidenza di San Gallo non ha
espresso alcuna opinione in merito, probabilmente per dovere
istituzionale in quanto al ruolo ricoperto presso la Sede centrale
di Roma.
Resta il mistero della e-mail... .
Un cordiale saluto.
Emilio Speciale.
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Comunicato Dante Berna all’Ambasciata d’Italia
(26.02.2015 ore 10.00)
Spettabile Ambasciata d’Italia,
in riferimento al vostro comunicato, apparso sull’AISE in
data 24 c.m. concernente l’affidamento del Comitato Dante
Alighieri di Berna ad Anna Pompei-Rüdeberg, gra-direi
conoscere il nome e il cognome del presidente della Società
Dante Alighieri che ha decretato tale azione, essendo l’ultimo
presidente, Ambasciatore Bottai, defunto dal 2 nov. 2014 ed il
nuovo sarà eletto a fine marzo...!
In attesa, distinti saluti,
Franca Fanara-Sutera.
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AISE: a Rüdeberg l'incarico di rilanciare la Dante di B.
(26.02.2015 - 11.14)
BERNA\ aise\ - A poche settimane all'annuncio del defini-tivo
scioglimento del comitato della DanteAlighieri di Ber-na,
l’Ambasciata italiana in Svizzera comunica oggi che il
Presidente della Società Dante Alighieri ha affidato ad Anna
Pompei-Rudeberg e ad un gruppo di docenti universitari di Berna il compito di riprendere le attività del Comitato.
(aise)
---------------------------Si noti bene:
Il presidente Bottai era morto il 2 novembre 2014! La prova
evidente che Masi si rivela essere un imbroglione di primissima
categoria. Più tardi ricorrerà al vice presi-dente, onorevole
Gianni Letta...! Un programma di vita! Un politico modello.
Con certi politici Masi riesce a far tutto, anche l’elezione di un
presidente, come quello at-tuale. Il fatto grave sta alla base e
cioè: portare persone della comunità di sant’Egidio nella
politica e tramite loro “intrufolare” qualchuno di loro alla
Dante Alighieri, come avvenuto ultimamente: Per tutti noi,
della centenaria Dante di Berna, l’elezione del prof. Riccardi,
si è rivala essere una grande delusione...! E poi, può un politico
dichiarato, fare il presidente nella “apolitica” Dante
Alighieri? E poi!
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Sutera Antonio all’amico Emilio Speciale
(26 febbraio 2015 – ore 11.15)
Caro Emilio,
grazie per la Tua email. Se ben ricordi, mesi fa, Ti avevo
detto della telefonata fatta al prof. Martinoni, il quale mi aveva
affermato che, nell’ulima riunione di Consiglio del 1°
dicembre, a Roma, era stato presente, ma che di “tutto s’era
parlato, tranne del caso Berna, Soltanto, alla fine della riunione,
Masi, nel salutare Martinoni in uscita, gli ha detto che c’era un
problema con la Dante di Berna, ma che sperava risolvere
presto la questione. La stessa cosa mi ripeterono, a telefono,
altri Consiglieri nazionali, dopo
qualche giorno, dal
sottoscritto conosciuti. Quindi Masi ha deciso, da solo, la
sospensione, provvisoria dalle attività, la Dante di Berna!
Quello che ha scritto, subito dopo, il segretario Masi, è un falso
eclatante. Si spiega così l’email dell’assistente, signora
Fanfani, a nome di R. Martinoni.
Possibile che i Tuoi colleghi (da oggi in poi, mi rifiuto
chiamarli “nostri colleghi” e, come nel tempo Roncaccia,
mi asterrò dal partecipare alle riunioni di coordinamento).
si rifiutino di accettare la verità? Posso anche capire che non
siano in grado di credere, quanto asserito dal sotto-scritto, ma
dovrebbero credere almeno quanto detto e scritto dal prof.
Martinoni.
Per
me
loro
sono
ipocriti
e
meschini, poco amanti della luce. Togli dal “mazzo” Floria
Nobs. a parte Te: unico, vero, grande amico, Lei è una
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presidente amica, coraggiosa, che apprezzo, perché degna
direttrice della Dante. Masi, anni fa, aveva fatto di tutto per farci litigare, tu non eri ancora presidente, più tardi capii
il gioco “Masiano” ed ho chiesto scuse all’amica Floria. Tutti
gli altri non valgono un bel nulla, me lo aveva già scritto Masi
anni fa (pag. 97) . Loro si sentono legati, per statuto, alla sede
centrale. Quanta ipocrisia! Di fronte alle falsità e ad un
segretario che riduce la Dante ad un fallimento totale,
rischiandone la chiusura, perché som-mersa da 500 mila Euro
di deficit, e che, nel contempo, si aumenta lo stipendio, quasi
triplicandoselo, con quasi 12 mila Euro al mese.
Il resto, Caro Emilio, nelle prossime settimane.
Un abbraccio fraterno.
Antonio.

319

Sutera Antonio e F. Fanara all’Ambasciata di Berna
(Email:– 26.02.2015 – ore 11.35)
Questa mattina mia moglie Franca, con il suo cognome di
famiglia, Fanara, ha scritto all'ambasciata d’Italia chieden-do,
in base al loro comunicato, il nome del presidente, della Società
Dante Alighieri, che ha affidato ad Anna Pompei-Rüdeberg di
riprendere le attività del Comitato di Berna! L'ultimo
presidente, Amb. Bottai è morto il 2 nov. e il pros-simo, si avrà,
quasi certamente, alla fine di marzo. Masi, non poteva aspettare
l’elezione del nuovo presidente, dopo avere fatto trascorrere
quasi due ann, per affidare al prof. Riccardi, la questione di
Berna? Povero imbroglionne.
In attesa, cordiali saluti.
Antonio Sutera
-----------------N. b.:
la prima e-mail spedita in ambasciata, a nome di Antonio
Sutera, non è stata accettata...! Ritornata indietro.
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Sutera ai presidenti della Svizzera
(26.02.2015 - ore 11.36)
Gentili presidenti,
Vi mando il comunicato Aise del 24 c.m. 2015 del "presidente della Dante", disceso dal cielo in terra! Per opera ed
intercessione del segretario Masi e dell'ambasciatore d'Italia a
Berna, Zuppetti. Esso si commenta da solo! Il sottoscritto, in
tutta la faccenda, non ha ricevuto, ancora oggi, una riga di
lettera, Di belle ne sentiremo e ne ve-dremo ancora...! Sembra
essere ritornati negli anni della ferrea dittatura! Una cosa ci
consola: arrivare presto nei rispettivi tribunali di Roma e di
Berna. A Masi, oltre ai colpi di testa (querela per abuso di
potere), sarà domandato dei suoi lauti stipendi con i suoi 16
anni di volontariato...! E ancora, Masi: “Noi, dipendenti,
siamo stati retribuiti con il contributo ministeriale annuale della
Farnesina, con tanta trasparenza...!” Peccato che il Ministero
non ci abbia più creduto dal 2012 ad oggi! E saranno dolori per
il futuro.
Un caro saluto.
Antonio Sutera - presidente della Dante di Berna.
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Fanara-Sutera: nuova email all’ambasciata d’Italia
(26.02.2015 ore 13.14)
(Accettata, mah! Nessuna risposta).
Franca Fanara-Sutera sul comunicato AISE
Spettabile Direzione AISE,
In riferimento al Vostro comunicato, apparso sull'AISE in
data 24 c.m., concernente l'affidamento del Comitato Dante
Alighieri di Berna ad Anna Pompei-Rüdeberg, gra-direi
conoscere il nome e il cognome del presidente della Società
Dante Alighieri che ha decretato tale azione, essendo
l'ultimo presidente, Amb. Bottai, defunto fin dal 2 nov. 2014,
ed il nuovo sarà eletto a fine marzo...?
In attesa, distinti saluti
Franca Fanara-Sutera
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Il presidente Sutera ha smentito la notizia dell’AISE
(27.02.2015)
Il Signor Sutera (Presidente della Società Dante Ali-ghieri di
Berna, come indicato sul sito internet: www. danteberna.ch, ha
smentito telefonicamente in parte la notizia e quindi aspettiamo
una conferma ufficiale da parte dell'Ambasciata italiana in
Svizzera. (Vi terremo aggior-nati).
L'ambasciata italiana conferma definitivamente la notizia
in data 27.02.2015 tramite e-mail al nostro giornale.
"Con messaggio giunto in Ambasciata il 26 gennaio 2015, il
Presidente f.f. (facente funzione) della Società Dante Alighieri,
Gianni Letta, comunica che il Consiglio ratifica e rende
definitivo il provvedimento adottato nel corso della precedente
adunanza e dichiara "sciolto il Co-mitato di Berna ai sensi
dell’art. 6 dello Statuto e del-l’art. 75 delle norme
regolamentari per l’esecuzione dello Statuto". È quanto precisa
in una nota alla stampa l’Am-basciata d’Italia a Berna in
relazione ad alcune notizie circa il Comitato di Berna della
Società Dante Alighieri.
---------N. b.: il Consiglio non può ratificare niente! Una delibera del
genere, è l’assemblea generale che può ratificarla. Masi ha
invertito la dicitura dell’articolo dello statuto! Altro che
imbroglione! È molto di più.
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Sutera A. al Presidente del Consiglio P. Gentiloni:
(email il 4. marzo 2015 - ore15:04)
Oggetto: Dante – Berna
Stimato Signor Ministro, dott. Paolo Gentiloni,
ci dispiace sottrarLe, con i mille grossi problemi nazionali
ed internazionali che Lei ha, per occuparsi del nostro problema
Dante di Berna, che ci assilla da quasi tre anni, per opera del
segretario gen. dott. Alessandro Masi, della sede Dante di
Roma. Non so se Lei sia a conoscenza degli ultimi comunicati
emessi dall'ambasciata d'Italia della Svizzera, dietro falsa e
confusionaria dettatura, sempre da parte di Masi. Egli pensa di
aver trovato un ideale collabo-ratore, nella persona dellAmb.
Cosimo Risi; spero non sia così e che presto possa smentirmi.
Il fatto è che il 21 giugno scorso gli avevo chiesto un colloquio
per chiudere il triste capitolo e mi è stato negato, dicendomi di
non oc-cuparsi delle cose passate e di attenersi soltanto a quello
che l'Amb. Bottai ed il segretario Masi gli comunicavano.
Tutto è stato costruito, in maniera poco edificante, su falsità
inaudite e scandalose, da obbligarci ad esporre una denunciaquerela, nel mese di luglio scorso, presso la Procura Generale
del Tribunale di Roma e di Berna.
Avremmo voluto non arrivare a dette drastiche decisioni,
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ma vista la chiusura del Capo Delegazione dell'Ambasciata, nei
nostri confronti, ci eravamo rassegnati ad attendere le decisioni
della Giustizia.
Con nostra sorpresa, Masi ha inveito, senza nessun motivo,
sul glorioso Comitato della nostra Dante, ripeto: senza nessun
motivo...! Tranne un risentimento di valu-tazione personale,
secondo sacrosante verità, tra un demo-cratico ed uno del
tempo che fu e che si spera non ritorni mai più.
Adesso, la segretaria del Consiglio Direttivo, Francesca
Fanara-Sutera, da una settimana, sta chiedendo di avere il nome
ed il cognome del Presidente che ha deliberato la chiusura della
Dante di Berna e non si riesce, né dall'Am-basciata, né dalla
sede centrale di Roma di avere una sola riga di lettera!
Domanda: si possono diffondere comunicati del genere senza
che le parti interessate ne siano a conoscenza? Calpestando gli
statuti della sede di Roma e di Berna? Si può agire in codesto
modo, mentre ci si attende una decisione da parte del Tribunale
di Roma? E che dire poi di avere affidato ad una donna,
estromessa dalla Dante di Berna? Lei, sempre dietro ordine di
Masi, ci ha portato via tutto il patrimonio e il prezioso archivio
dei 104 anni di gloriosa storia, con documenti, firme ed
attestati degli illustri conferenzieri come Pirandello nel '34, di
Luigi Einaudi nel '44, di Quasimodo nel '54 e, del tempo a noi
più vicino, di Sciascia, Zichichi, Dacia Maraini, Maestro prof.
Stefano Ragni, il pianista Giuliano Adorno, ecc.
E poi, sia nella famiglia della mia consorte Francesca Fanara
che nella mia famiglia, il senso della Giustizia e
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della Verità sono state considerate sacre. Qui mi fermo. Dico
semplicemente che, da 40 anni, come veri volontari nelle varie
associazioni, da 19, come presidente della Dante di Berna e mai
come nella Dante di Roma, con un segre-tario parassita e
tornacontista, con lo stipendio da scandalo.
A lei, esimio Ministro, affido la soluzione del facile compito,
sperando che presto il tutto ritorni nella sua normalità. Se poi,
trovando un po' di tempo, volesse meglio conoscere tutta la
faccenda, basterebbe farmi convocare alla Farnesina per
mostarrLe alcui documenti di capitale importanza. Di ciò ne
avevo parlato con Eugenio Marino nel presentargli la sua
pubblicazione sulla “Emigrazione, attraverso la canzone
italiana”.
In attesa, un cordiale ossequio.
.
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Antonio Sutera
Presidente della Società
Dante Alighieri di Berna.

Castiglione Antonino ai presidenti della Svizzera
(mercoledì, 11. marzo 2015 14:33)
Oggetto: Riunione di coordinamento
Cari amici e amiche presidenti delle D. A. in Svizzera,
Mi è stato chiesto da alcuni colleghi di aggiungere all’ODG un
punto riguardante la questione della Dante di Berna.
Ricevete quindi l’invito alla riunione, aggiornato riguardo i
punti all’ODG.
Cari saluti
Tonino Castiglione
Ps. La Signora Festoso Chiara è la nuova presidente del
Comitato di Baden.

327

Sutera a Tonino Castiglione-Riunione di coordinamento
(12.03.2015 – ore 18.05)
Caro Tonino,
Ti ringrazio per avermi tenuto informato, della richiesta di
alcuni colleghi, di aggiungere all'ODG la questione di Berna.
Ringrazio Loro e tutti gli altri, amici e colleghi, con i quali, da
15 anni, ci battiamo per gli stessi ideali. Spero lo sia ancora per
alcuni anni. Il mio caro Leopardi, tra le tante cose meravigliose,
scrisse anche "La quiete dopo la tem-pesta". Per la prossima
riunione preferisco essere assente, così dare a tutti voi, la
possibilità di parlare con la dovuta franchezza. Se, in una
prossima riunione, riterrete dover dare, con le carte sotto gli
occhi, dei chiarimenti, sarò sempre a vostra disposizione.
Un saluto cordiale a te e a tutti i presenti
Antonio Sutera - Berna
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Speciale Emilio ad Antonio Sutera
(Riflessioni mattutine delle 5.50 – 21.03.2015)
Caro Antonio,
purtroppo come ti avevo detto non sono potuto andare alla
riunione: devo finire un lavoro e poi più tardi devo prepa-rare
la serata con Tonino. D'altronde la mia presenza non so che
cosa avrebbe comportato: forse, vista la mia chiara posizione,
avrebbe recato più chiusura o altro nei presiden-ti. Non so
veramente cosa ti aspetti dalla riunione: non possono
prendere alcuna decisione o altro. Forse soli-darietà… e non
da tutti, come sappiamo. Credo poi che la tua email di ieri, in
cui dichiari che ignorerai tutti, favorirà il partito che ti è ostile,
purtroppo. Se tu chiudi immagina cosa può importare ai
presidenti della sorte della Dante di Berna!
Leggo ora il tuo sms: la proposta di invitare Masi è buona ma
chiaramente irrealizzabile. Comunque ecco il numero di
Tonino: 079 686 46 ... . Potresti mandare il messaggio an-che a
Floria.
Ci sentiamo più avanti.
Ciao
Emilio Speciale
------------------------Piccola nosa dell’autore:
la notizia delle difficoltà economiche della Sede Centrale
dovrebbe far riflettere...! 500 mila Euro di deficit! Vuol di-re
mezzo miliardo! Vuol dire un miliardo delle vecchie.l.!
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Sutera Antonio ad Emilio Speciale
(21-mar-2015, at 06:36)
Caro Emilio,
lasciami dire quello che penso. Capisco i tuoi impegni di
programmazione, ma io, al tuo posto, avrei fatto di tutto per
essere oggi presente al raduno dei colleghi. Con te presente
avrei avuto la certezza che le cose si sarebbero sviluppate in un
certo modo e sperare ancora nella elezione del nuovo presidente
per riaprire il dialogo. Con un insieme di nullità di colleghi
(lasciando da parte un po’ Tonino, tra-volto da tipi come
Manlio, perché debole di carattere), ve-drai che le cose si
concluderanno come vorranno gli sprov-veduti di turno. A quel
momento le cose si faranno molto più pesanti per Masi..., a
causa della mancanza di traspa-renza presso la Dante della sede
centrale, motivo per cui, se non ti chiedo troppo, cerca di fare
di tutto per essere pre-sente, sia pure soltanto per l’argomento
Berna e poi lasciare tutti loro discutere la programmazione
della lotteria conferenzieri.
Fuori contesto sarebbe da dire, ai colleghi, che Masi non
riconoscendo nessun presidente delle Società Dante in
Svizzera, si è rivolto ad una militante “trombata” politi-ca,
in barba pure a tutti gli statuti di Roma e della Svizzera. Masi e
la Pompei-R., per me, sono un connubio perfetto.
Ciao e buona giornata, Antonio.
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Ai Presidenti delle Dante della Svizzera e del mondo
Berna, 21,03.2915
(Elezione del nuovo Presidente! - “Nessun dorma!).
---------------Stimate Signore e cari Presidenti,
sono Antonio Sutera, pres. della “Dante” di Berna, escluso,
per volontà del segretario gen., Alessandro Masi, dalla elezione
per il nuovo Presidente “Dante” della sede centrale. I motivi?
Li potete dedurre dal presente docu-mento, per il quale Vi
chiedo la cortesia di dedicarci alcuni minuti per leggerlo fino
alla fine. Il mio augurio sarebbe di non eleggere il prof. Andrea
Riccardi, fondatore della co- munità di Sant’Egidio, per tanti
motivi, che non sto, certamente, ad elencare in codesto scritto,
mi limito, sem-plicemente a citarne alcuni, tra i quali quello di
essere trop- po impegnato con la Comunità di sant’Egidio;
farebbe comodo soltanto a Masi: Egli sembra essere una
persona disponibile, ma poco propenso ad ascoltare; forse per
moti-vi di tempo; è un politico dichiarato e lo statuto della
Dante non lo contempla; non ha mai fatto parte di nessuna
Società Dante Alighieri, quindi non tesserato, e come tale,
sempre secondo lo statuto, non potrebbe essere eletto
presidente della Dante, ma Masi può fare tutto. E poi in mezzo
ci sta il vice ministro agli Esteri, Mario Giro..., la frittata è fatta.
Sarà eletto. Vedremo come agirà nei confronti della nostra
Dante. La speranza è l’ultima a morire. Appena sarà eletto
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cercheremo, come Consiglio direttivo, di metterci in con-tatto,
scriveremo una raccomandata.
Tre anni di guerra fratricida con Masi, hanno fiaccato alcuni
dei nostri soci, Il sottoscritto conserva ancora tanta freschezza
e vitalità, anche se la fitta corrispondenza, qual-che volta mi
rende nervoso (si parla già di un centinaio di lettere scritte ed
inviate) e non è finita ancora.
L’utile per la Dante, ma specialmente per Masi, sarebbe di
avere il prof. Riccardi come presidente. Egli potrebbe portare,
nella fallimentare Dante della sede centrale, con 500 mila Euro
di debito, un po’ di aria fresca, da buon politico.
Se ne avremo l’opportunità al prof. Riccardi, dopo la sua
elezione, lo metteremo al corrente della lettera del Mini-stero
degli Esteri, con lo sfratto e il trattamento autoritario dei
burocrati ministeriali. Il sottoscritto, secondo l’amb. Zuppetti
doveva tacere su tutto e accettare quanto descritto, con delle
falsità madornali, dal Ministero, cioè:: contratto d’affitto
scaduto il 31 marzo 2012! E che, sei mesi prima, mi aveva
spedito il preavviso-lettera, come previsto nel contratto! Mai,
dico mai, ricevuto una riga di lettera dal Ministero degli Esteri.
Il nuovo presidente dovrà sapere, data la gravità della
questione, come descritto sopra, che i due firmatari della
lettera, uno venne rimosso dal suo ufficio (senza il promoveatur ut amoveatur) e l’altra sospesa, in attesa di
provvedimento disciplinare, rischiando il licenziamento...! La
Dante, della sede centrale, su tutto ciò, ha fatto finta di niente!
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Ha taciuto su tutto! Un’autentica vergogna! Hanno ridotto un
nobil Signor Dante ad un servo squaltrinato, desolato e
sconsolato.
Il 31 luglio, dietro minacce: telefoniche e lettere scritte, da
parte dell’ambasciatore Bottai, il 3 agosto si consegnano le
chiavi al responsabile dell’ambasciata di Berna, signor
Lubrano. Altro che ottenere 2/3 mesi per trovare una nuova
sede. Così il patrimonio della Dante rimane tutto dentro. Masi,
come descrtto precedentemente, promette di venire con
Vender, il 2 sett. successivo, per cercare una nuova sede, per
dare continuità alle nostre attività e trasferirvici tutto il
patrimonio, compreso l’archivio storico. La promessa rimane
soltanto promessa. Fino al 3 ott. nessuna notizia. La sera dello
stesso giorno, da Roma, mi telefona Vender per comunicarmi
che Alessandro Masi si trovava a Berna..., all’Hotel
Metropole...! (a 40 metri dalla nostra sede). Dopo tanto parlare
m’invita a telefonare a Masi. Trascorsi una ventina di minuti
gli telefono, inizia con una eclatante bugia: “Ti ho chiamato
poco fa e nessuno mi ha risposto”. Mi chiede di raggiungerlo a
Berna, per cenare insieme e parlare un po’ Ho risposto che ero
passato dal Metropole 15 minuti prima, ritornando dalla scuola
e che ormai ero a casa... e che ci saremmo visti l’indomani. Nel
salutarci mi dice di trovarci l’indomani alle ore 11.00, con il
consegnatario dell’ambasciata, signor G. Lubrano e la signora
Patrizia Vinci, direttamente alla Willadingweg 23, per stilare e
sottofirmare l’inventario della Dante e degli oggetti personali.
Il 4 ottobre, tutti puntuali, ci trovammo, nella sfrattata sede;
tutto era pronto e predisposto per effettuare il traspor-
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to, ad attuarlo, una vecchia conoscenza amica, Signor Luigi
Colona. Ogni cosa era stata fatta procedere in maniera teatrale
e scandalosa! Ma, per il momento, preferisco non descrivere
niente in merito, sarei troppo lungo, rimando
a dopo, quando si effettuerà la pubblicazione di tutta la
commedia. Dico semplicemente che in quegli incontri tra:
Amb. Zuppetti, Masi e la Pompei-Rüdeberg, alla mia insa-puta,
si decretò la chiusura della Dante di Berna...! (Ci sono prove
tangibili e fin troppo visibili del 4.X.2012 ore 20.30), come
descritto precedentemente.
Il 18 dic. ricevo una telefonata da Masi nella quale mi
comunicava la delibera della sospensione delle attività del
Comitato di Berna...! E, secondo il desiderio dell’ambasciatrice, che non voleva più la Dante a Berna, potevo
trasferirla a Flamatt, in casa Sutera. La cosa si commenta da
sola! Chiedo di mandarmi per iscritto la decisione del
Consiglio. Dopo alcuni giorni mi arriva la lettera con il numero
di prot. 5338. La lettera parlava soltanto della sospensione,
senza nessun riferimento al desiderio della diplomatica. Dopo
qualche giorno telefono a 6 conoscenti Consiglieri della sede
centrale, ritenuti, dal sottoscritto, serî. Tutti mi hanno detto di
essere stati presenti, nella riunione del 1° dic. scorso, ma
che, in essa, non si era, minimamente, parlato della Dante
di Berna...! Un altro falso da aggiungere a tutte le falsità messe
in giro ad arte, dal segretario. La stessa telefonata la faccio al
consigliere, prof. Martinoni, collega svizzero di San Gallo; mi
ripete quanto asserito dagli altri. A quel punto, come
contemplato dallo statuto, si ricorre, alla prossima assemblea
generale di fine maggio 2013. Alla data fissata del 26, con tutte
le ostilità del caso, mi presento, dopo avere ricevuto la lettera
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scritta, a firma del Soprintendente. ai conti, prof. Italia. Voi,
cari colleghi che eravate presenti, ricorderete, sicu-ramente,
quel giorno al palazzo Firenze! avete assistito ad uno spettacolo
inedito. Avete notato come sia stato trattato il sottoscritto...!
Obbligato, in maniera teatrale, a tacere...! Tacere per non far
sentire, a Voi presenti, il modo scandaloso con cui si era trattata
tutta la questione tra: l’ambasciata Italiana in Svizzera, il
segretario Masi, la Dante di Berna e il sottoscritto. Nel sentir
gridare Bottai, per mettermi a tacere, con tutto il suo tremolio
corporeo, con le labbra “sbarluffate”, il corpo agitatissimo,
avete avuto, sicuramente, non poca paura.
Al mio rientro a Berna scrissi una lettera alla sede
centrale, per il modo ridicolo e teatrale, archetettato nei
particolari, a danno del sottoscritto, mettendolo a tacere con la
forza e: con l’abuso di potere...! Non certamente con la ragione;
non a caso, il modo dittatoriale persistente, mi ha spinto ad
annunciare querela, presso la Procura Generale del Tribunale
di Roma, sia avverso a Masi che al presi-demte Bruno Bottai,
figlio del padre Giuseppe, ministro, a sua volta, del Governo
Mussolini. È quanto dire.
Dopo alcuni giorni chiedo, per iscritto a Roma, ad uno dei
revisori dei conti il resoconto cartaceo, fatto in as-semblea
oralmente, da uno di loro, perché, come detto prima, non
risultava essere tra le tante carte distribuite in sala. Nel
contempo chiedevo di conoscere gli stipendi del personale della
sede centrale, con tutte le consulenze...! Come membri
dell’assemblea ne avevamo diritto di saperlo. Da quel giorno
in poi, s’interruppe ogni corrispon-denza (26 maggio 2013),
eliminando pure il nostro sito, dal portale web della Dante di
Roma.
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Il 2 giugno comunico a Roma del decesso improvviso
dell’amb. Zuppetti! Nella lettera dicevo che il contenzioso
veniva a cessare automaticamente. Mai nessuna risposta.
Nelle ultime settimane è stata fatta pubblicare, dall’ambasciata d’Italia a Berna, lo scioglimento definitivo del
centenario nostro Comitato...! Senza nessuna comunicazione alla nostra presidenza e tanto meno ai 19 presidenti
degli altri Comitati della Svizzera. Unico punto di
riferimento di Masi diventa Anna Rüdeberg-Pompei –
“Galeotto fu l’incontro e chi lo certificò” - Un ennesimo
abuso di ufficio e di potere. Nel frattempo,
il nostro Consiglio direttivo decide l’espulsione dalla Dante
della signora Rudeberg e subito dopo ne segue la denuncia,
presso la Polizia Cantonale, per aver portato via, senza che
nessuno, della Dante bernese, sapesse niente, il patrimo-nioarchivio della Società...! ”Il comunicato, giunto da Roma,
tramite ambasciata di Berna, dice: “Ad Anna RüdebergPompei. l’incarico per rilanciare la Dante di Berna...!”.
A mio avvivo, l’ambasciata di Berna, avrebbe dovuto prima
conoscere tutta la questione e soltanto dopo, decidere il da farsi.
Essa ha voluto ignorare tutto, compresi gli statuti e le leggi
locali, in materia dell’associazionismo, lascian-dosi turlupinare
da palazzo Firenze, dove un altro amba-sciatore, presidente
della Dante, dietro decisione di un se- gretario, si comunica
alla diplomazia di Berna, ciò che si doveva pubblicare, senza
prevedere le rispettive conseguenze. Il fatto fu che dopo pochi
mesi, il diplomatico capomissione, venne sospeso dall’incarico
e fatto rientrare in Italia.
Pur tuttavia, ancora oggi, dopo sei anni dal fattaccio, La
Dante di Berna è fiorente più che mai, basti pensare che, da 18
anni, il sottoscritto, viene eletto sempre all’unanimità. Il resto
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sono chiacchiere. Non a caso, il Consiglio, non accettando
abusi di potere e falsità di vario genere, ha deciso, dopo tutti i
tentativi possibili ed inimmaginabili di pacificazione, di
esporre denuncia-querela, alla Procura Generale del Tribunale
di Roma (come preannunciato a fine maggio 2013). La stessa
denuncia viene esposta a Berna, contro quanti hanno voluto
agire come se gli statuti non esistessero; non pensando che il
nostro Statuto-Regolamento del 1984 non fa un solo cenno alla
sede centrale di Roma; esso era stato strutturato e ristrutturato,
in maniera lungimirante, secondo l’art. 60 e ss., del Codice
Civile Svizzero e non con Roma.
Al nuovo Presidente, che sarà eletto, speriamo, secondo le
norme statutarie, auguriamo un buon lavoro, auspicando che,
anche, a Berna, finalmente, si possa ristabilire l’armo-nia e la
fattiva collaborazione.
Se così non dovesse essere, con pazienza e fiducia,
aspetteremo le decisioni dei Tribunali di Roma e della Corte
Europea di Strasburgo.
I miei distinti saluti., a nome anche del Consiglio Direttivo e
del Comitato di Berna.
Antonio Sutera – presidente.
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Castiglione Tonino ad Antonio Sutera
(23.03.2015)
E-mail:
Losanna; Soc. Dante Alighieri Bienna; Renato Martinoni San
Gallo; Raffaella Castagnola Lugano; Marco Molteni
Turgovia; Luca Confortola Sion-Vallese; festosochiara@gmail.com; Antonino
Oggetto: Comitato di Berna

Caro Antonio
Ricevi questa mail da parte mia in quanto coordinatore uscente
ed in nome di tutti i presenti alla riunione del 21 marzo scorso.
Come probabilmente già sai, buona parte del nostro in-contro
di sabato 21 è stato dedicato nuovamente al delicato problema
di Berna.
Tutti noi presenti alla riunione abbiamo ribadito la nostra
massima stima nei tuoi confronti e un grande apprezza-mento
per il lavoro da te.svolto nel corso degli anni in
favore dell’italiano in Svizzera. Inoltre non pochi hanno
sottolineato che il modo in cui il Comitato Centrale ha
emesso la sua “scomunica“ nei confronti dell’intero Comitato di Berna è - se non nella sostanza, in quanto suf-
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fragata da chiare disposizioni statutarie – quantomeno
nella forma a dir poco discutibile. Eppure le frammentarie
comunicazioni che ci sono giunte dalla sede centrale prima
e la più chiara presa di posizione di Masi poi non potevano più
essere ignorate.
Per lealtà alla Sede Centrale a cui siamo vincolati per statuto
ci siamo pertanto visti costretti- almeno momenta-neamente
e fino a quando la faccenda non si sarà definiti-vamente chiarita
- a “congelare“ la tua presenza alle riu-nioni di coordinamento.
Nel comunicarti la nostra dolorosa ma inevitabile deci-sione che altro non è se non la presa d’atto di una disposizione della
Sede Centrale
- ci auguriamo di tutto cuore di poterci ritrovare presto, magari
anche sotto i buoni auspici del nuovo Presidente della Dante,
prof. Andrea Riccardi in un clima pacato e diverso dell’attuale.
Un caro saluto
Tonino*
*P.S. Alla riunione erano presenti 15 comitati su 20. Assenti:
Lugano, Ginevra, Losanna, Zurigo /(Berna ne aveva chiesto
l’esonero per lasciare piena libertà decisio-nale, senza nessun
condizionamento).

339

Sutera A. a T. Castiglione ed ai presidenti della Svizzera
(E-mail 26.03.2015 - 13.45)
Oggetto:R: Comitato di Berna
Caro Tonino,
Vi ringrazio della massima stima nei confronti del
sottoscritto, manifestata, in mia assenza, sabato 21 marzo e
dell’apprezzamento per il lavoro svolto nel corso dei
quarant’anni in favore dell’italiano in Svizzera. Dal contesto di
quanto scriverò sono da escludere i colleghi: Floria ed Emilio
che hanno dimostrato di avere coraggio (Manzoni docet).
“Inoltre non pochi hanno sottolineato che il Comitato Centrale
ha emesso la “scomunica”... Voi, spe-ro non l’abbiate imitato
all’unanimità. Nella missiva viene affermata una grossissima
madornalità! Non è il Comitato Centrale ad avere emesso la
“scomunica”. Il Comitato Cen-trale, per vostra conoscenza, è
formato dall’assemblea dei presidenti, quello a cui si può
ricorrere dopo una decisione vera, e non fasulla, da parte del
Consiglio Direttivo. Per vostra conoscenza, mai, ripeto mai il
Consiglio Direttivo ha parlato del caso Berna. Se ben ricordate,
fin dal mese di dicembre 2012, quando Masi scrisse (a nome
del Consiglio d.) che era stata presa la decisione di sospendere
Berna dalle attività ordinarie, si rivelò essere falsa, ripeto falsa,
perché, consultati sei rispettabili Consiglieri della sede
centrale, compreso, come vi scrivevo, a sua volta, il collega
prof. Matinoni, la risposta fu unanime: “Sì, abbiamo avuto
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la riunione il 1° dic. 2012, ma non si è fatto cenno alla
situazione di Berna!”. Mica erano tutti fessi che avrebbero
accettato gli stupidi ed insignificanti motivi addotti dal
segretario generale? (Si legga la lettera a pag. 219). E Poi, che
senso ha emettere una “scomunica” nei confronti dell’intero
Comitato di Berna? Ci siete caduti. Come dire oggi che, a causa
della ribellione del presidente di Berna tutti i presidenti, con
tutti i Comitati della Svizzera, non esistono più! Ma vi rendete
conto? Cancellare, per un colpo di testa di un segretario
squinternato, tutto il Comitato di Berna! Formato da 375 soci,
tra i quali alcuni insigni nomi della Confederazione, Achille
Casanova ex vice Cancel-liere e oggi Presidente del Premio
Balzan, Pini, un numero enorme d’intellettuali di altissimo
prestigio, av-vocati, magistrati, professori delle varie cattedre
uni-versitarie ecc. ecc. Tutti fuori! Perché? Cosa dire a gente
che paga la quota sociale da 50/60 anni, per amore della
diffusione della lingua e cultura italiane, senza chiedere mai
niente? Si dovrebbe dire che non avendo più la sede dell’ambasciata e avendo avuto un contenzioso con il MAE (chiuso il
dissidio, con il sottoscritto, nei successivi 10 giorni), non si ha
più diritto di avere una “Dante” a Berna? Come se non ci
fossero altre possibilità d’affittare un altro locale in tutta la
città! I soci psichiatri, cosa direbbero di una persona che agisce
in codesto modo? Perché, oggi, Masi non tira fuori che le due
persone che avevano scritto e sottofirmato la lettera, con le due
ma-dornali falsità, (preavviso di sei mesi, prima di lasciare i
locali, e scadenza del contratto al 31 marzo 2012, invece che
nel 2013). Perché non scrive che la signora venne sospesa dal
proprio ufficio e il signor Civitelli rimosso in un altro, ufficio?
Fosse stato anche Masi, dipendente del MAE (che dico! Non è
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pagato dal Ministero degli Esteri?), per il suo “schiavistico”
comportamento, l’avrebbero messo fuo-ri...! Cosa che oggi
dovrebbe fare il neo Presidente prof. Riccardi. Oggi mi ritorna
spontanea la domanda: perché Masi, convocato alla Farne-sina,
non ha chiesto la copia della lettera-preavviso (mai speditami)

e una copia del contratto di locazione? Il perché ve lo dico
io. La sera del 4 ott. 2012, dopo che Masi, con il
consegnatario dell’ambasciata d’Italia e il sottoscritto, si
era provveduto a liberare l’immobile del patrimonio della
Dante, trasferendolo in un depo-sito della città, Masi venne
invitato, con altre persone, tra le quali Anna Rüdeberg, a
cena, in ambasciata, dalla ca- pomissione Zuppetti. Il
discorso, fra le tante cose, al dire di Masi, cadde sulla
Dante e la “dottoressa Anna R. parlando di Sutera, si
esprimeva così bene, da sem-brare una tua innamorata”,
sorpren-dendo, sia lui che la signora ambasciatrice!
(galeotto fu quell’incontro con Masi), anche se poi,
insieme, durante la serata, hanno programmato il da farsi e
come eliminare Sutera, con tutti i soci della Dante della
città...! L’indomani Masi e la Rüdeberg, insieme, partono
dall’aeroporto di Belp per Roma...! Più avanti verranno
descritti i particolari e la scenata comica, verificatasi
all’aeroporto nell’ac-compagnare Masi, dove, subito dopo,
arriva la signora Anna Rüdeberg! (Si legga a pag.222 la
rchiesta tessera).
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I discorsi del “trio” durante la serata: Z. - “Sutera ha
alzato troppo la testa. Presto, andrebbe fatto fuori...”. – M.
“Sutera ha offeso, con parole pesanti, il direttore generale della
Farnesina, dott. Civitelli! Sospenderemo le sue attivi-tà! Lo
metteremo fuori nel prossimo Consiglio!” La Rüdeberg-Pompei è rimasta allibità e sorpresa...! E dice: “Sutera è
una persona stimata ed è tanto seguita dai soci della Dante...!
Noi siamo amici da molti anni”.
“Eppure le frammentarie comunicazioni..., e poi la più chiara
presa di posizione di Masi, non potevano essere ignorate”. Al
sottoscritto, le frammentarie comunicazioni stavano anche
bene, ma la più chiara presa di posizione di Masi..., mi suona
male. Se scrivi: “presa di posizione di Masi”. In effetti è così.
La presa di posizione è soltanto di Masi, perché, come feci nel
2012, telefonando ad alcuni prestigiosi Consiglieri della sede
centrale, rispondendomi di essere stati presenti alla
convocazione di Roma, ma che hanno parlato, soltanto, della
rosa dei tre nomi da proporre per l’elezione del nuovo
Presidente. Come volevasi dimo-strare. La presa di posizione
scaturiva dal solitario Masi. Credo conosciate il comunicato
dell’ambasciata
di
Berna,
fatto dietro dettatura e dittatura del segretario gen. Masi, del
quale me ne esimo dal dire alcunché, per il momento. Chiedo,
tramite stampa, di quale Dante Alighieri si trat-tasse, subito
dopo viene ritirato il comunicato e successivamente ne viene emesso uno nuovo, con la firma dell’on.Gianni Letta ff. Nel frattempo viene fuori l’email
del presidente Martinoni...! Si domanda all’ambasciata di
confermarci il nome del presidente ff e nessuna risposta. Si
manda una seconda richiesta ufficiale all’ambasciatore Risi
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e questi non riceve più posta né dalla moglie Fanara, né dal
sottoscritto. Partono lettere per Gianni Letta, per sapere da lui
la verità di quanto pubblicato e a tutt’oggi nessuna risposta.
Partono lettere per il Ministro MAE Gentiloni, Matteo Renzi e
il Consigliere giuridico del Presidente della Repubblica
Italiana. Nel contempo, a titolo solo di cronaca, si apprende che
l’ambasciatore
Risi
va
a
Roma
perché
candidato al circolo della Farnesina, ma senza successo
(moveatur sine promoveatur). E Voi, cari presidenti, pur
sapendo che al sottoscritto non è stato mai notificato
niente...! Pur sapendo che sono stati calpestati, da Masi e
Bottai, i rispettivi statuti ve ne state zitti? Se avete coraggio
mandate a Masi e Bottai tutti i vostri statuti, per loro sono
stracci da bruciare.
Il Consiglio di ogni qualsiasi organizzazione democratica esegue quello che si delibera nelle assemblee generali e
non viceversa, ma Voi codesto deplorevole comporta-mento
l’accettate, supposto che ci sia stata una riunione di Consiglio,
per deliberare quanto richiesto da Masi.
IL nuovo statuto, che ha voluto segnare una sorveglianza
speciale della sede centrale, ribadisce all’art. 17... Per gravi e
comprovati motivi, il Consiglio Centrale ha facoltà di
sciogliere il comitato e il vincolo di affiliazione ... Il comi-tato
può appellare tale decisione alla successiva assemblea dei soci. Fin qui lo statuto parla dei comitati in Italia.
Per quanto si riferisce ai comitati all’estero, con le leggi
locali, ove necessario, possono provvedere al proprio ordinamento. Per vostra conoscenza, noi abbiamo uno statuto che
non fa nessun riferimento alla sede di Roma. Voi, cari
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presidenti, avendo accettato le decisioni dittatoriali di Masi
avete avallato tutte le ingiustizie e le sopraffazioni verso il
comitato di Berna, e lo fate scrivendo: “Per lealtà alla Sede
Centrale a cui siamo vincolati per statuto ci siamo visti
costretti”. (un segretario che costringe e i suddidi-volontari
che accettano di farsi costringere da un dittatore,
autostrapagato. Una vergogna inaudita)!
Costretti da chi? Da un segretario generale che litiga
con tutti? Che ha portato la Dante ad un fallimento economico
e finanziario? Come mai non vi chiedete come sia possibile
agire
ed
operare
senza
che
Berna
sapesse
niente? Tutto si svolge senza che la Dante di Berna sapesse
niente, Atti di questo genere vanno notificati agl’interessati,
con
lettere
raccomndate...
Voi
quindi,
cari colleghi presidenti, avallate tutte le falsità e tutto l’agire
dittatoriale di un segretario generale che stia por-tando la Dante
di Roma e dei continenti in un baratro, con 500'000,00 Euro di
debito...! Nessuno ha da dire niente sul suo mensile, triplicato
a 12 mila Euro? Tutti d’accordo!
Un comportamento assurdo, deplorevole, dittatoriale, senza
nessun contraddittorio. A che cosa è servito al Poeta scrivere
la terribile frase, valida per tutti e per ogni tempo?
“Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute
e canoscenza”. Voi fate parte di quella categoria di persone
che sceglie le tenebre alla luce, pur sapendo che
tutto si svolge (lo ripeto) senza che la Dante di Berna
sapesse niente. Atti di questo genere vanno notificati, agl’interessati, con lettere raccomndate... : Fossi stato io, al vostro
posto, avrei gridato allo scandalo, ma voi siete nes-
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suno e lo stesso Masi ebbe a scrivermelo più volte e, il
sottoscritto, senza che voi sapeste niente vi ha difeso (rileggetevi la lettera a pag. 97 del 6.X.2004).
Voi quindi, cari presidenti, avallate tutte le falsità e tutto l’agire
dittatoriale di un segretario generale che ha portato la Dante, di
Roma e dei continenti, fuori binario.

I miei distinti saluti.
Antonio Sutera
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Rosella Mamoli Zorzi – presidente Dante di Venezia
(26.03.2015)
Gentile dott. Sutera,
mi dispiace moltissimo sentire che un Comitato della Dante
abbia avuto questa tristissima storia, anche se ovviamente io
non posso prendere parte per nessuno.
Ma speriamo che tutto si chiarisca, magari all'assemblea di
maggio.
cordialmente
Rosella Mamoli Zorzi
Presidente del
Comitato di Venezia
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Spesiale Emilio ad Antonio Sutera
(27.03.2015)
Caro Antonio,
sono in partenza per la Sicilia, dove mi fermo un paio di
settimane, per le feste.
Ti auguro di passare delle serene giornate (confortate
sicuramente dalla cucina di Franca!) e dimenticare torti,
angherie, disinformazione e ignoranza! Ci saranno giorni
migliori (anche se non nutro molta speranza con il nuovo
presidente… ma si vedrà)!*
Buona Pasqua e a presto
Emilio.
------------------------------

Società e Scuola Dante Alighieri - Zurigo
http://www.dantealighieri.ch
Da: Emilio Speciale [mailto:
presidenza@dantealighieri.ch]
Inviato: giovedì, A: Sutera Antonio
Oggetto: Mail ai presidenti
----------------*Parole profetiche di Emilio Speciale, vero grande amico. Tutti
gli aaltri colleghi hanno fatto finta di non capire o non hanno
capito niente, perché “costretti” a non capire!
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Speciale Emilio a Sutera e ai colleghi della Svizzera
(23 aprile 2015 15:50)
Caro Antonio,
ecco il testo della mail che ho spedito ai presidenti.
Ci aggiorneremo.
Ciao
Emilio
Care amiche e cari amici,
ho ricevuto anche io l'invito della signora Pompei a partecipare ad una assemblea a Berna per il prossimo 1 maggio.
Come tutti voi, non ho intenzione di partecipare a questa
radunata: e su questo credo che ci sia concordanza basata sul
semplice fatto che la signora P. non è alla nostra "altezza"!
Niente a che vedere col fisico o col morale: per "altezza"
intendo stesso livello di rappresentatività di un/-una presidente,
come siamo noi.
Con l'invito la signora P. vuole legittimare il suo incarico, come ha detto Luca, "prefettizio". Lo stesso ragionamento deve valere per l'incauta proposta di invitare
la signora P. alla prossima riunione dei presidenti: le
daremmo opportunità di legittimarsi senza essere pas-sata
attraverso le tappe "democratiche" che abbiamo
attraversato tutti noi. E cioè, secondo le procedure dettate
dalla sede centrale:
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a. costituzione del nucleo societario di almeno, se non
vado errato, 50 membri;
b. assemblea costituente;
c. statuto;
d. approvazione dello stesso;
e.nomina della presidenza e degli organi di consiglio
secondo le regole dello statuto;
f. approvazione della sede centrale.
Se noi siamo stati e siamo obbligati a seguire queste
procedure per essere legittimamente "denominati" presi-denti e
ammessi alle nostre riunioni, non pensate che anche la
signora P. dovrebbe rispettare le stesse tappe, prima di
essere convocata? Per quel che ne sappiamo la signora P. è
stata incaricata dal f.f. presidente Letta a ricostituire (o
costituire, secondo la P.) la sede di Berna. Se c'è riuscita o ci
riuscirà non ci è dato ancora sapere. Perché i nodi non sono stati
ancora del tutto sciolti: ricordo che l'ex-sede legittima,
raggruppa un bel numero di soci e socie; ha una scuola
funzionante; è un'associazione con statuto, organi direttivi, e
capitale umano e monetario ancora in piedi; ecc.
Altre notizie che ho della signora P. provengono sia da
Sutera (tempo addietro è stata allontanata dalla Dante di Berna;
si è appropriata indebitamente del patrimonio aechivistico della stessa Dante di Berna; ecc. ecc.) sia da
Nobis, che conosce la signora P. per vicinanza territoriale e
perché ha avuto e ha a che fare con lei!
Mi sembra quindi necessario, prima di dover ammettere la
signora P. al consenso delle nostre riunioni, acquisire
maggiori informazioni e aspettare che si sia costituita legit-
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timamente la Dante della capitale.
A parte ciò, tutta l'operazione Berna lascerà sicuramente
una ferita profonda non solo per gli aspetti umani della vicenda
ma anche per la sensazione di opacità e di pro-strazione rispetto
a delle decisioni con le quali non ci è stato possibile dialogare
o mediare.
Un cordiale saluto e una buona continuazione.
Emilio Speciale*
----------Società e Scuola Dante Alighieri - Zurigo
-----------------------* Emilio Speciale, ha cercato, con lettere accorate, di far
capire il grave problema di comportamente “dittatoriale”,
fuori dalle norme statutarie, del segretario Masi, ma quan-do
si divent: sordi, muti e ciechi, non c’è niente da fare, Si accetta
di essere “costretti” e basta!
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Sutera Antonio al presidente Andrea Riccardi
(26.04.2015)

Gentile pres. prof. Andrea Riccardi,
sono Antonio Sutera. pres. della Dante di Berna. Intorno alla
metà di marzo scorso Le avevo mandato una racco-mandata
presso la Comunità di Sant’Egidio. Avrei urgen-tissimo
bisogno di poterla incontrare. Le Scrivo a none del consiglio
Direttivo e dei 375 rispettabili soci. Le cose, a causa del
Segretario generale Masi e della signora Rüde-berg-Pompei di
Berna, precipitano...! E noi non abbiamo, da 24 mesi, ricevuto
una riga di lettera..!. Vorrei, assolu-tissimamente, evitare uno
scandalo mediatico nazionale ed internazionale. Soltanto Lei
può mettere fine ad una inutile, fratricida guerra, che si protrae
ormai da quasi tre anni, con spreco di energie fisiche,
intellettuali e pecuniarie. Sono disposto, in qualsiasi giorno e
ora, di venirla a trovare ovunque, per mettere fine al triste
contenzioso, al fine di continuare con la dovuta calma e serenità
le nostre attività culturali. Ne abbiamo tanto bisogno.
Fiducioso ed in attesa, La ossequio.
Antonio Sutera – Berna
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Sutera Antonio al pres. del Consiglio, Matteo Renzi
(Email: 01.05.2015)
Carissimo Matteo,
prestami due minuti di attenzione per favore. L’anno scorso
ci siamo visti a Bologna per la festa dell’Unità, venuto con altri
10 tuoi sostenitori. Sono colui che spesso Ti scrive dicendo:
“Non ti curar di loro, ma guarda e pas-sa”. Vedo che funziona.
A Berna, come sai, ci siamo battuti con Luciano Claudio,
sempre per Te. La Anna Ruedeberg si è battuta a sangue per
Cuperlo! Poi è venuta nella tua segreteria per essere candidata
alle Europee. Intelligente-mente, mandata via, in maniera
adeguata, dai tuoi collabo-ratori. Abbiamo stravinto noi a
Berna. Detta signora, allon-tanata dalla Dante di Berna, ha
trovato alleanza, creandoci problemi, con il nostro ridicolo,
parassita e cafone segretario generale, Masi, che forse
conosci.
Il neo presidente Andrea Riccardi, dopo due raccoman-date,
non mi risponde, e qui oggi la Ruedeberg convoca
un’assemblea per ricostituire una nuova Dante, calpestan-do
gli Statuti di Roma e di Berna! Immagina la confusione tra i
soci della capitale elvetica! La cosa è molto seria, ho bisogno
che Tu mi faccia convocare, al Palazzo Chigi, per farmi parlare
con un tuo giurista collaboratore, al quale consegnare un po’ di
documenti, con le minacce dittatoriali dei tempi che furono.
Questa mattina, in contemporanea, con due allegati, ho
spedito al Ministro Gentiloni, al Giurista Costituzionale del
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Presdente Sergio Mattarella, al prof. Andrea Riccardi e all’Ambasciatore Cosimo Risi (per fortuna lascerà Berna,
presto, anche se da 18 mesi nella capitale elvetica...), ven-duto
a Masi e alla signora in questione, impegnati a remare contro di
Te e del PD in genere. Mi fermo qui, sperando di vedere accolta
la mia richiesta.
Soltanto con il Tuo intervento si potrà ridare pace e serenità
ai 375 soci della Dante di Berna per la quale ho dato parte della
mia esistenza, da volontario vero, mentre Masi, a colpi di
12.000 Euro al mese, ha portato la Dante di Roma ad un debito
di 500.000,00 Euro (così ha scritto il Sottosegretario Mario
Giro in un articolo del Sole 24 0re).
Un abbraccio di cuore, ricordandoTi: “Non ti curar di loro,
ma guarda e passa”.
Antonio Sutera
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Sutera Antonio ad Emilio Speciale
(14.05.2015 – ore 10.31)
Caro Emilio,
intanto un grazie sentito per la Tua sensibilità nei miei
confronti e per la “Dante” di Berna.
Ho letto anch’io la documentazione messa in giro da Masi e
dalla Rüdeberg. Si tratta di un’autentica buffonata messa in
circolazione per buttare fumo negli occhi della Rüde- berg, da
noi esclusa dalla Società e denunciata per sot-trazione del
nostro patrimonio ed archivio storico. Per la falsa cronistoria
che Masi manda alla Rüdeberg, sarebbe da denunciarlo una
seconda volta. Ribadisco quanto detto, scritto e pubblicato più
volte, e cioè: la lettera consegnata il 6 luglio in ambasciata era
stata spedita a Masi 24 ore prima, per avere un parere, nella
quale si chiedeva espres-samente se lasciare o eliminare
qualche espressione forte, dove scrivevo che, un tale
comportamento, ripetutamente minaccioso dai funzionari del
MAE, rasentava essere simile al modo di agire dei mafiosi.
Masi alle 21 dello stesso giorno telefona per dirmi che aveva
letto la lettera e che l’indomani poteva essere consegnata, alla
signora amb., perché andava bene. Di ciò abbiamo le prove
scritte. Masi, con la solita arte bugiarda e falsa oggi scrive, a
modo suo. Questo può farlo fino al giorno in cui saremo davanti
ai Magistrati della Procura Generale del Tribunale di Roma.
Tutto questo si potrà evitate, solo ed esclusivamente, se il
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nuovo Presidente, prof. Riccardi, vorrà conoscere la Verità ed
agire di conseguenza. E poi, non so se abbia fatto caso alla
lettera che scrive Bottai, dall’alto dei cieli, la data, in alto a
destra, è illeggibile...! Indovinate perché? E’ falsa! In cielo non
si firmano le lettere, il tempo non esiste, e i destinatari non
possono essere anonimi.
A titolo di cronaca: chi dirigeva “l’assembleata” della
Rüddeberg. – prof. Ereditato, marito della Scampoli – messo
fuori dall’albo professionale, per falso in merito alla velocità
dei neutrini...! E’ un fatto molto grave. Ho letto un’intervista di
Carlo Rubbia e di Zichichi, alquanto interessante, in merito alla
grossa ed incredibile falsità.
Profitto della presente per porgere un caro saluto alla Signora
amica, Dacia Maraini e per la Tua consorte, con gli auguri, a
tutti Voi, per la festività odierna.
Ciao, Antonio
----------------------N. b.: se lo ritieni puoi stendere ai colleghi presidenti queste
mie brevi considerazioni. Credo sia bene che tutti sappiano,
sperando di non cadere nella trappola di Masi.
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Sutera Antonio al prof. Andrea Riccardi
(Berna, 10.06.2015)
Egregio Presidente, prof. Andrea Riccardi,
speravo molto nella Sua sensibilità, conoscendoLa
appassionata al dialogo ed operatore di pace. Ad oggi Le ho
scritto tre lettere raccomandate, purtroppo nessuna risposta. Le
dico subito che ci sono rimasto molto male...! Mi sono detto:
chissà cosa Le avrà inventato il dott. Masi per arrivare ad una
tale decisione! Vedendo poi la Sua lettera, indirizzata alla
signora Pompei-Rüdeberg, espulsa, all’una-nimità, dal nostro
Consitglio direttivo, per la seconda volta (lettera a pag.268), la
prima volta, nei tempi non sospetti nel 2010, ho avuto momenti
di forte delusione. Successiva-mente, accertata la “ruberia”, da
parte della signora in og-getto, di tutto il nostro patrimonio e
dell’archivio dei 104 anni di gloriosa storia, siamo stati ad
esporre denuncia-querela, sia a Berna che a Roma , contro il
Pres. Amb. Bottai e il dott. Masi. Lei, Signor Presidente si è
fidato ciecamente, senza nessun contraddittorio, dell’operato
mol-to discutibile e poco trasparente..., del Segretario generale.
È bene che Lei sappia che egli ha calpestato tutte le norme
statutarie del comitato della Dante di Berna e di codesta sede
centrale...! Agendo con un abuso di potere di altri tempi. Inoltre
ha stralciato il nostro sito dal contesto del portale Dante, senza
che nessuno sapesse niente...! Non mi ha lasciato esporre la
questione di Berna all’assemblea generale del 26 maggio 2013,
come previsto dallo statuto e dietro esplicito invito di farmi
esporre i fatti nell’assemblea generale del maggio 2013.
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Ancora: Masi non mi ha mai voluto fornire il resoconto
dei revisori dei conti del-l’anno finanziario 2012 (non
distribuito nell’ass. gen. del 26 maggio 2013...!), tanto meno
mettermi a conoscenza delle retribuzioni mensili dei dipendenti
di Palazzo Firenze! Dal MAE avevo avuto notizie che Masi si
era aumentato il mensile, in un momento di forte deficit, in
maniera esagerata. Si spiega così perché, nel nuovo Statuto (art.
12), il Ministro degli Esteri, ha voluto inserire due dei propri
dipendenti, di cui: “uno dei membri effettivi dei revisori dei
conti, designato dal Ministero degli Esteri” :
Per Sua conoscenza, la nostra Dante, fin dal 1911, si è
sempre prodigata per la diffusione della lingua e della cul-tura
italiane. Da recente abbiamo celebrato, solennemente, con
L’Ambasciatore Deodato e i Suoi collaboratori, il cen-tenario.
Oggi il nostro comitato è formato da 375 soci, con una scuola
di prestigio. Tutte le nostre attività culturali sono programmate
ed attuate a meraviglia, potendo contare su ottimi collaboratori.
Peccato che Masi stia cercando di distruggere tutto il nostro
operato...! Dopo 12 anni d’invidiata amicizia (almeno una volta
al giorno ci si sen-tiva a telefono). Egli si è venduto,
miseramente, per meno di un “piatto di lenticchie” ad una
persona, incontrata per caso a Berna, in una cena diplomatica e
galeotta. Il sotto-scritto avrebbe molto da dire e da scrivere in
merito,
ma si preferisce, per il momento, tacere.
Lei, Egregio Signor Presidente, avrà saputo che Masi, in
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collaborazione con la signora Pompei-Rüdeberg, all’insa-puta
del sottoscritto, del Consiglio direttivo e del Comitato, ci ha
sottratto l’archivio storico della centenaria Dante di
Berna! La nostra opinione è che: quant’anche, un domani,
i tribunali giudiziari, dovessero decidere diversamente dal
nostro desiderio, per noi, il furto, rimane e rimrrà sempre tale,
considerando Masi e la R.- Pompei dei veri ladri.
Sperando che presto trovi un po’ di tempo per dedicarlo alla
nostra causa, La saluto, a nome anche del Consiglio
direttivo, molto cordialmente.
Antonio Sutera
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Berna, è festa per la nuova Dante
(17 giugno 2015)
Ratificata la ricostituzione del comitato svizzero.
Imprescindibile il contributo dell'Amb. Cosimo Risi.
La Società Dante Alighieri rafforza la propria rete in
Svizzera con la riapertura della sede di Berna. Il comitato, che
ha ratificato la sua ricostituzione con un’assemblea tenutasi lo
scorso primo maggio, ha eletto come presidente la dottoressa
Anna Pompei Rüdeberg. Il sodalizio si è ricostituito anche
grazie all'impegno profuso dall’Amba-sciatore d'Italia a Berna
Cosimo Risi, nell'ambito del suo mandato volto alla
promozione della lingua e della cultura italiane nel territorio
elvetico.
Il comitato avvierà le proprie attività il prossimo 22 giugno
con una serata inaugurale all’insegna della lingua e della
cultura italiana grazie all’incontro con lo scrittore Maurizio de
Giovanni. Realizzata in collaborazione con l’Istituto di Lingua
e Letteratura italiana dell’Università di Berna, la serata, dal
titolo: “Tutti i colori di Napoli”, sarà presentata e moderata da
Antonio Ereditato, Silvia Natale e Letizia Stocker! E vedrà la
partecipazione dello scrittore napoletano de Giovanni, autore di
celebri romanzi tradotti in tutto il mondo e di testi teatrali
recitati, tra gli altri, da Alessandro Gassman e Toni Servillo.
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Sutera Antonio alla Direzione della redazione dell’AISE
(19/06/2015 ore 11:56)

Antonio Sutera ha scritto:
Spettabile Redazione,
sto cercando la smentita, da parte del sottoscritto, sulla
nuova Dante di Berna. Se già eseguita, potete indicarmi dove
trovarla? Altrimenti Vi pregherei di pubblicarla il più presto
possibile, me lo chiede il mio avvocato.
Distinti saluti.
Antonio Sutera
Presidente Società Dante Alighieri - Berna
--------------------------Con l'occasione, l’Aise risponde il 19 06 – ore 14.21
potrebbe farci avere della copia della denuncia depositata al
Tribunale di Roma.
Grazie anticipatamente.
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SUTERA - SMENTISCE - “RICOSTITUZIONE” E
“RIAPERTURA” DANTE ALIGHIERI - BERNA
23/06/2015 - 17:07

ROMA\ aise\ - Da Antonio Sutera, che si firma Presi-dente
della Società Dante Alighieri – Berna, riceviamo e
pubblichiamo.
“La Società Dante Alighieri di Berna ha preso conoscenza del
comunicato AISE del 17.06.2015, secondo cui la “Società
Dante Alighieri” avrebbe riaperto la sede di Berna dopo aver
“ratificato la sua ricostituzione con un’assemblea tenutasi lo
scorso primo maggio”.
La Società Dante Alighieri di Berna, associazione ai sensi
dell’art. 60 e seguenti del codice civile svizzero, tiene a
precisare che essa non è mai stata né sciolta né ricostituita e
che non sussiste alcun tipo di legame tra la Società Dante
Alighieri Berna, costituita nell’anno 1911 e tuttora attiva, ed il
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sodalizio apparentemente costituitosi lo scorso primo maggio.
La Società Dante Alighieri di Berna ritiene perciò fuorviante
l’utilizzo dei termini “riaper-tura” o “ricostituzione”
L’assemblea della Società Dante Alighieri di Berna, riunitasi il
26 maggio 2015, ha con-fermato sia il Presidente in carica,
Antonio Sutera (per il quindicesimo anno), sia il Consiglio
Direttivo
in
toto.
(aise) .
----------------------Nota dell’autore
Antonio Sutera - Chiederemo al Ministero degli Affari
Esteri, delle Finanze e della Corte dei Conti il modo di
sprecare il denaro pubblico, da parte della Dante, sede
centrale di Roma. Mandare in giro, inutilmente, parassiti, con
il contributo ministeriale, a turlupinare la povera gente, è
grave. Per chi non lo sapesse ancora, la Società Dante
Alighieri di Berna esiste, ininterrottamente, fin dal 1911, oggi
più attiva che mai, con una scuola di grande prestigio, diretta,
volontariamente dal 1999, dal sotto-scritto, ricevendo attestati
di merito di vario genere, sia da parte della Presidenza Dante
di Roma, che da altre istituzioni.
Si acclude la smentita della fuorviante apparizione di un
comitato di Berna, intitolato al sommo Poeta. I respon-sabili
di certe licenze, messe in circolazione, sono state denunciate
alla Polizia Cantonale ed alle rispettive Magi-
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strature di Berna e di Roma per il furto del patrimonio e
dell'archivio della storica Dante. Il Comitato di Berna,
eletto nel sommo rispetto dello Statuto può essere sciolto
solo ed esclusivamente, dietro delibera della propria
Assemblea
generale. Così recita l’art. 60 del Codice civile svizzero, dal
quale si dipende totalmente.
Il Consiglio direttivo di Berna, nel 2013, constatando come
venissero calpestati gli Statuti, da parte della Dante di Roma,
ha mandato una lettera di diffida e di sfiducia verso la presidenza della sede centrale, nelle persone del segretario, Alessandro Masi e del presidente, Bruno Bottai.
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SMENTITA DANTE - BERNA
(25 Jun 2015 ore 09:20:59)
Caro Enzo Mercuri, per conoscenza a Luciano,
come mai delle due notizie pubblicate dall’Aise metti
soltanto quella che riguarda la “gazza ladra” di Berna che, con
Roma, fanno festa del nulla e dell’imbroglio? Tu non sai che
Sutera, per alcuni anni, ebbe la direzione di uno dei più grandi
giornali italiani della Svizzera. L’Aise, che mi conosce bene,
ha ritenuto opportuno pubblicare, pur aven-do avuto pressioni,
da Roma e da Berna..., di non pubbli-cizzare la smentita,
perché essa pesa quanto una bomba atomica nel contesto;
ma alla fine ha, gentilmente, ac-cettato la proposta, magari
dopo avere accertato che, vera-mente, alla Procura Generale del
Tribunale di Roma, Masi, il presidente, ambasciatore Bottai,
dittatore, nonché la si-gnora Rüdeberg risultavano essere
denunciati e querelati per abuso di potere e furto del patrimonio
della Dante di Berna. Tu, invece riveli, chiaramente, essere
schierato, e al sottoscritto codesto modo di comportarsi
ripugna. La Dante di Berna, diretta dal sottoscritto, può essere
sfiduciata solo ed esclusivamente dalla propria assemblea
generale, come descritto negli statuti di Berna e di Roma,
cosa che ha accertato l’Aise, perché giornale internazionale
quali-ficato e serio. La stessa cosa avrebbe dovuto fare l’emigrazione italiana di Berna, ma io conosco molto bene
l’associazionismo italiano, per averci dedicato, anima e corpo
nei vertici delle grandi organizzazioni, per più di 30
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anni, e gli ultimi quattro anni come responsabile n. 1, nella
veste di Presidente delle Federazioni Regionali della Sviz-zera
(U.F.A.R.S. – Unione Federazioni Associazioni Re-gionali –
Svizzera). Da tutti loro non mi sono aspettato nulla. Un tempo,
se si fosse trattato di un altro, al mio posto, avremmo
organizzato una vera protesta contro i ladri del tempo e di
quanti hanno calpestato gli statuti, che, per noi, essi restano
sacri. A titolo solo di cronaca ti faccio un esempio: 30 anni fa
l’Ambasciatore del tempo, una mattina si alzò con l’idea di
portare il Consolato nella sede della Willadingweg 23, dove si
trova oggi la Cancelleria, che, per due anni, fu la nostra sede.
Oggi, a causa di tanto caos; l’emigrazione al posto di schierarsi
per difendere il rispetto della dignità della nostra povera gente,
ripeto, come si faceva 30 anni fa, ha cercato di pugnalare alle
spalle chi si è battuto e si batte per il rispetto della dignità
umana. I tempi sono cambiati, cone sono cambiati gli uomini.
Chi soffre di tutto ciò? T’invito a pensare cosa vuol dire, per le
persone anziane, che non vanno in macchina, arrivare fino alla
Willadingweg 23! Che dire poi delle persone che hanno delle
difficoltà motorie, che non sono autonome, salire le scale senza
nessuna idonea possibilità di accedere agli sportelli? Gli uffici
pubblici, per legge, non sarebbero tenuti alle
ristrutturazioni moderne per gli anticappati e per quanti
sono condannati ad una sedia a rotelle? Sapete, Voi: tu,
Luciano, il Comites, quanto hanno speso, alla Willadingweg,
per apportare le trasformazioni necessarie per accogliere il
pubblico? E i disabili e le persone in carrozzella come fanno?
Dov’è il rispetto della legge? Nel tempo che fu, avremmo fatto
trasferire la Can-celleria in Ambasciata, dove un tempo vi
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erano 15 perso-ne, nei vari uffici, oggi ve ne sono un numero
sparuto, molte stanze sono libere e chiuse! Hanno speso,
come dicevo sopra, una barca di quattrini per una cancelleria
fuori posto e fuori legge. Non entriamo in questo capitolo.
Una volta una mano, in questo senso, ce la davano i veri
giornalisti e i veri pionieri dell’emigrazione, io ero uno di loro
e riuscimmo ad ottenere tutto quello che era possibile
ottenere:voto all’estero, i Comites, il CGIE, i parlamen-tari.
Adesso siamo rimasti in pochi a combattere per le
rivendicazioni dei nostri connazionali, Di più non voglio dirti.
Fammi sapere, per favore, perché non hai pubblicato la notizia
“smentita”, diffusa dall’Aise. Giorni fa, ad una precisa
domanda, mi hai risposto che tu pubblicavi le notizie ufficiali
tratte dall’Aise. Tieni presente che i comunicati, per
comportamento etico professionale, quan-do non si è
strumentalizzati, si pubblicano sempre; non a caso l’Aise,
appena ricevuto il mio esposto, che non va firmato, perché
trattasi di un comunicato, mi ha risposto e chiesto, subito dopo,
la denuncia. Ci ha messo 6 giorni per pubblicare la smentita, e
non sono valse a niente le pres-sioni per non pubblicare, sia da
parte di Berna che da parte di Roma. È d’ammirare. Tieni
presente, caro Enzo che oggi la società richiede uomini seri,
uomini veri: Gli “omi-nicchi e le gazze ladre” non hanno più
motivo di stare in mezzo alla società civile.
Un caro saluto, Antonio
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Sutera Antonio a Enzo Mercuri e Luciano
(25 Jun 2015 12:51:38)
Caro Enzo,
La domanda che io ti ponevo era un’altra: perché non hai
pubblicato la notizia della smentita del Presidente della Dante
di Berna, Antonio Sutera, che si trova nella stessa pagina del
comunicato della “gazza ladra?”.
Una smentita del genere, che comporta una grande
responsabilità, va firmata non da chicchessia, avvocato o altro,
va firmata solo ed esclusivamente dal presidente di una
determinata società. Un comunicato è un comunicato fine a se
stesso e non c’entra essere credibile o non. Gli organi di stampa,
internazionali o locali, hanno l’obbligo; se non si è venduti...,
di pubblicare in maniera impersonale ed equidistante, perché,
se, in futuro, ci sarà da pagare, questi sarà il firmatario e non
chi pubblica la notizia. Dare spazio ad un comunicato, da
qualsiasi parte venga, vuol dire soltanto essere democratici,
parola che, purtroppo, mio malgrado, devo constatare che, nel
tuo sito ciò non ne traspare. E non ci vuole molto a capirlo. Mi
dispiace dir-telo, ma il sottoscritto non ha mai accettato il
parlare in maniera equivoca, o blaterare il politichese, è una
vita che dico: “pane al pane e vino al vino”, pagando, nella
prima fase, le conseguenze.
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Un detto saggio recita: “Chi ride bene ride per ulti-mo”.
Quand’anche il nuovo Presidente della Dante di Roma, Riccardi, al quale ho mandato una raccomandata, do-vesse
accettare quanto sottoposto dal Segretario Masi, senza sentire
il sottoscritto, aspetteremo, con pazienza, i risultati dei
tribunali. La Verità e la Giustizia, prima o dopo, trionferanno
non si potranno mai nascondere, anche se si riuscisse a
turlupinare magistrati e tribunali, esse.
oggettivamente
parlando, rimarranno sempre tali. Le ricerche giuridiche
possono anche fallire. Esse, più ci si prodiga di nasconderle,
più si gonfiano, fino a scoppiare, ed è per questi motivi che noi
continueremo ad operare, come prima e meglio di prima. Le
Società Dante all’estero sono autonome (leggiti quanto ha
scritto il sottosegretario MAE, Mario Giro sulla chiusura della
Dante di Roma con 500'000.00 Euro di deficit (causa Masi),
dove parla anche dell’autonomia. Il sottoscritto, se tira fuori
l’argomento del-la poca trasparenza... della sede di Roma,
saranno dolori! Ed è bene che si sappia che il nostro statuto non
fa menzio-ne alla Dante di Roma, esso dipende soltanto
dall’art. 60 del codice civile svizzero, dai soci che, fedelmente,
pagano la quota sociale e dalla nostra prestigiosa scuola,
frequentata da splendidi allievi, appassionati della lingua e della cultura
italiane.
Ciao.
Antonio Sutera
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Mercuri Enzo ad Antonio Sutera
(25.06.2015 - ore 14.52)

Carissimo Antonio,
come ti ho detto prima non sono legato a nessuno... quindi ho
chiesto chiarimenti al presidente Andrea Riccardi... in merito al
rebus della Dante di Berna.
Aspetto un suo comunicato.
Buona giornata
Enzo
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Sutera ad Enzo Mercuri
(25.06.2015 – ore 16.33)
Caro Enzo,
tempo fa ho scritto una raccomandata al Presidente Riccardi,
con ricevuta di ritorno, ad oggi non ho avuto risposta. La lettera
l’ho mandata presso la comunità di sant’Egidio, perche nella
sede Dante di Roma si verifica- no molte assurdità...! Difatti,
per darti prova di quello che scrivo. Ti spedisco in allegato una
lettera, dove noi sfi-duciavamo la presidenza nazionale,
dissociandoci da un insieme di parassiti dello Stato: Loro senza
il contributo ministeriale del MAE, chiuderebbero subito.
Purtuttavia, con tutto quello che ricevono dal MAE, vanno in
falli-mento, perché, come ti dicevo prima, registrano un deficit
da capogiro. Questo spiega il motivo per cui, tre anni fa, noi,
Dante di Berna, ci dissociammo dalla dirigenza di Roma,
sottofirmando una sfiducia scritta, aperta e senza nessun
timore. Ancora oggi ho notato, nella faccenda della “gazza
ladra” che hanno fatto risultare una lettera spedita da Bottai,
morto il 2 novembre scorso, la firma in calce, è FALSA. Sarà
poi la Magistratura a fare analizzare quello che si scrive, da
deceduti. Pertanto il sottoscritto aspetta no-tizie,
esclusivamente, dal nuovo presidente Riccardi. Il sot-toscritto,
in tutta la faccenda, non ha ricevuto una riga di lettera; spero
lo capisca. Io non so niente di tutto ciò che vi è stato e vi sarà
pubblicato.
M’interessava
solo
sapere,
dall’AISE, che abbia fatto tutti gli accertamenti e, dopo sei
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giorni, pubblicare la SMENTITA. Quindi quello che riceverai,
se lo riceverai, anche a firma Riccardi, non ci
crederò, perché Masi di carte ne ha falsificato una gran
quantità, mi è bastato vedere quelle che ha messo in
circolazione qui a Berna insieme alla “gazza ladra”! Il nostro
Consiglio ha chiesto a Riccardi di venire a Berna, per chiarirsi
le idee. Se questo non avvenisse noi andremo avanti, come
prima e meglio di prima, fino a causa e a sentenza di Berna e di
Roma e, se sarà il caso, ricorreremo alla Corte Europea. Per noi
esiste solo ed esclusivamente, il comitato di Berna - Società
Dante Alighieri -, questo fino a quando. la nostra assemblea
generale lo vorrà. Se tu noti: capirai il motivo per il quale non
abbiano chiamato il sodalizio: Società Dante Alighieri? Bensì
“Comitato di Berna”. Ti è chiaro?
La risposta è alquanto evidente, non possono, con tutta
l’autorità dell’ambasciatore d’Italia a Berna...! Il capomissione pensa di vendicarsi nei confronti del sottoscritto, ma io
farò di tutto per farlo rientrare in Italia. Vedrai che prima
o dopo, ma non molto lontano, sarà defenestrato. Egli non
pensa di rischiare, perché certi diplomatici pensa-no di essere,
in terra, uguali a Dio. Non penserebbero mai di essere
defenestrati, dal proprio ruolo, pur avendo saputo di essere stato
messo già in mobilità, fin dal mese di novembre 2014! Quetsa
mia scritta ti sorprenderà e forse ti metterai a ridere, pensando
che io possa dare numeri, per giocarteli al lotto, ma vedrai che
presto
ci
saranno
le
eclatanti sorprese. Su tutto ciò sono stato informato da
persone credibili. Tu ed io siamo tra i primi ad avere avuto
anticipata la notizia, triste per Risi; se poi pensi che sarà
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mandato in pensione in anticipo di qualche anno, è ancora più
triste! Adesso chiudiamola qui. Per il futuro, in merito a ciò,
non farmi sapere più niente, neanche se ti dovesse rispondere il
prof.
Riccardi.
Per
evitare
che
ci
possano
essere dei contatti epistolari nel futuro, eviterò di aprire il tuo
sito. Seguirò l’Aise.
I miei distinti saluti.
Antonio Sutera.
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Sutera Antonio ai pesidenti della Svizzera
(26.06.2015 - ore 1.10)
AISE - SMENTITA Dante – Berna
Carissimi,
senza nessun commento. Chi vorrà, nel futuro, avere noti-zie
basterà aprire il nostro sito: ci saremo, con tutte le nostre
attività, fino a quando la nostra assemblea, nel fu-turo, non
deciderà diversamente; il sottoscritto, fino a quando avrà vita,
sarà sempre presente. Masi, nel prossimo futuro, mi auguro, per
il bene della Dante nel mondo, possa essere estromesso dal suo
incarico. Sarà il giorno della liberazione, non soltanto per me,
ma per molti, per tutti!
I miei cordiali saluti.
Antonio Sutera.
Presidente Società Dante Alighieri - Berna.
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AISE - SMENTITA Dante – Berna
(26.06.2015 - ore 1.15)
da Bienne - Email da Floria Nobs
Caro Antonio,
grazie di questa tua informazione!
Un cordiale saluto
Floria
--------------------------giosue.langone@danteaarau.ch,festosochiara@gmail.com,
a.castiglione@hispeed.ch, antoniosutera@bluewin.ch,
dante.bienna@bluewin.ch, ugolini0@sunrise.ch,
dantegva@bluewin.ch, brunozazio@bluewin.ch, laura.rockinger@gmail.com, lm.dantelu@bluewin.ch,
raffaella.castagnola@access.uzh.ch,
francesca.puddu@unine.ch, - franco.borsetta@bluewin.ch,
renato.martinoni@unisg.ch, - Marina.Piantoni@unisg.ch,
presidente@dantevallese.ch,
rosanna.chirichella@ladantesvitto.ch,
martino.malinverni@phbern.ch, - marco.molteni@gmx.net,
manlio.sorba@gmail.com, - presidenza@dantealighieri.ch
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Mercuri ad Antonio Sutera
(26.06.2015 ore 10.50)

Ciao Carissimo Antonio,
Ti avevo già spiegato telefonicamente che il comitato Dante
Alighieri è stato riconosciuto sia dall'Ambasciata... sia dalla
Dante di Roma.. e che quindi aspetto un comu-nicato del tuo
avvocato per una smentita... dovrà essere lui che firma il
comunicato stampa.
Enzo
------------------Nota dell’autore:
questo signore non capisce niente di stampa e di comu-nicati,
Si atteggia a fare l’intellettuale, senza sapere quello che scrive
e come lo scrive.
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AISE: al Presidente Antonio Sutera
(26.06.2015) ore 11.33)

Egregio Presidente Antonio Sutera,
le alleghiamo in calce il comunicato da cui la nostra agenzia ha
tratto la notizia di ieri. Come potrà verificare in esso si utilizza
la locuzione: "... la riapertura della sede di Berna. Il comitato,
che ha ratificato la sua ricostituzione con un’assemblea
tenutasi”.
A questo punto non abbiamo nulla in contrario a pubblicare la
sua rettifica fermo restando che è direttamente alla So-cietà
Dante Alighieri che va eventualmente fatta ogni con-testazione
relativamente all'utilizzo dei verbi "riaprire" e “ricostituire”.

Cordialmente
la redazione Aise
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CICATO AIomunicato AISE
no Comunicato AISEAISE
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Copia della lettera di sopra
Buenos Aires, 3 agosto 2015
Orlando Mario, da Buenos Aires, ad A. Sutera
Egregio Prof. Antonio Sutera,
non Le nascondo il mio disappunto nel leggere la Sua e-mail
del 21 marzo 2015, sia per la chiusura (o sfratto della sede di
Berna a Suo carico, sia per le circostanze e la pro-cedura con le
quali si è concretizzata questa mutilazione.
Sono passati cinque mesi dalla sua comunicazione, che ho
tenuto sempre ben presente sperando in una ragionevole ed
educata soluzione al problema da Lei posto, e del quale non ho
avuto più informazioni.
Mi auguro che con nomina del nuovo presidente, Prof.
Andrea Riccardi occorsa il 22 marzo u. s. la situazione sia
avviata nel senso dovuto.
Come comprenderà a 12 mila km. di distanza non possiamo
inserirci in questa delicata situazione, ma non volevo tralasciare
di trasmetterLe il mio dispiacere per l’accaduto e la mia
solidarietà.
Cordiali saluti
Avv. Cav. Uff. Mario Orlando.
Presidente
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Sutera Antonio al pres. Mario Orlando – Buenos Aires
(E-mail 7.08.2015 – ore 18.46)
Gentile Segr. della Presidenza, avv. Mario Orlando,
intanto un sentito grazie per la delicatezza e la sensibilità da
parte dell’avv. Mario Orlando nei confronti del sotto-scritto e
della Dante di Berna. Le cose purtroppo, negli ultimi mesi, sono
precipitate. Masi ha agito da vero dit-tatore, profittando della
sede “vacante”.
Al nuovo Presidente ho mandato 3 raccomandate e non ho
avuto una sola riga di lettera o di contatto. Si è voluto agire
senza un minimo di contraddittorio. Tutto è stato deciso senza
averci comunicato un bel nulla. Quello che è stato operato l’ho
appreso dalla stampa. Accludo a codeste poche righe di lettera
un comunicato di un Consigliere nazionale, prof. Renato
Martinoni della Svizzera e le ultime pubblicazioni, per far
presente quale clima si respiri nella capitale elvetica.
Telefonerò intorno alle ore 22.00 it.; ore 17.00 da Voi, per fare
il punto della situazione fino ad oggi.
In attesa un cordiale saluto.
Antonio Sutera – presidente Dante di Berna
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Sutera Antonio a Ljerka Simunkovic - Spalato
(martedì, 1. settembre 2015 14:17)
Carissima Ljerka,
credo che per il momento Ti bastino le seguenti notizie. Se
volessi qualche allegato a cui si fa riferimento fammelo sapere.
Speravo molto nel nuovo Presidente Riccardi, ma dopo tre
raccomandate e telefonate ed email, silenzio as-soluto. Credo,
come mi diceva una collega dell’Austria, siamo caduti dalla
“padella alla brace”. Spero non sia così. Mi esimo, comunque,
dallo scrivere quello che ha detto, in maniera pesante, un
collega su Andrea Riccardi. A distanza di mesi devo dire che,
l’amico presidente, aveva ragione.
Masi, cara Ljerka, come ben sai, sa turlupinare bene la gente.
Riccardi è caduto nella rete di Masi e di Mario Giro!
Ciao e buona lettura. Fra qualche giorno Ti chiamo per
dirmi le tue impressioni. Adesso “turlupinano” insieme.
Ciao e un caro saluto, anche, alla tua cara metà.
Antonio
-------------------------Nota bene, Ti accludo querela-denuncia e altre carte.

381

Giro Mario, sottos. agli Esteri su "Il Sole 24 Ore"
Nuovo esilio (da evitare) per la Dante
“A rischio chiusura nell’indifferenza generale".
ROMA 4 nov.- Il 2015 è il 750° della nascita di Dante
Alighieri, ma potrebbe essere anche ricordato come l’anno
della fine della Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da
Giosuè Carducci per diffondere la lingua italiana nel mondo.
Dal 2009 i tagli hanno più che dimezzato il con-tributo alla
Dante Alighieri e il 2013 si è chiuso con un passivo per circa
500 mila euro.
L’aspetto paradossale è che il dissesto riguarda solo la sede in
Italia. All’estero l’insegnamento della nostra lingua - la quarta
più studiata al mondo - è un affare redditizio per le 400 Società
Dante, in attivo per circa 20 milioni di euro. Il fatto è che ogni
società locale è autonoma, mentre in Italia la centrale è un ente
pubblico e quasi non può rice-vere donazioni private né
usufruire delle agevolazioni del 5 per mille.
È in corso la trasformazione della ragione sociale della Società
in una Onlus, più flessibile e legata alla sua rete. Ma ci vuole
tempo. Così in Italia la Dante si spegne nell’indifferenza
generale, mentre all’estero la sua fama cresce. Se nel prossimo
triennio il contributo pubblico di 555 mila euro annui non
aumenterà,
il
deficit
diverrà
insostenibile e la Dante a Roma chiuderà.
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Nel decreto "Destinazione Italia" il Governo ha riconosciu-to
la lingua italiana come strumento essenziale di diplomazia culturale e quindi di crescita economica, ma nella proposta di legge di stabilità 2014 non c’è alcuna inversione di
tendenza. La Dante Alighieri è l’attore più antico della no-stra
promozione linguistica e culturale all’estero, dove van-ta tra i
suoi sostenitori ed ex allievi personalità come il pre-sidente
boliviano Evo Morales, il principe delle Asturie Filippo, lo
scrittore albanese Ismail Kadaré e il pilota Michael
Schumacher.
Pochi sembrano invece i suoi estimatori in Italia. Il decreto
cultura approvato la scorsa estate ha permesso di dare re-spiro
ad alcuni gioielli e beni culturali del nostro Paese. La lingua è
un bene intangibile e possiede una buona reputa-zione. Non
possiamo permetterci di lasciar morire questo tesoro di
promozione linguistica. Non possiamo dilapidare il suo
patrimonio, ma occorre darle un segnale di sostegno proprio in
questa fase di transizione. La Società Dante Alighieri non può
andare alla deriva nel silenzio generale.
(Mario Giro, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri - “Il
Sole 24 ore.
-------------------------------

Commento da parte dell’autore.
La cosa più penosa, in tutta la faccenda, non è la diminuizione del contributo ministeriale, è che in un tempo di
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crisi generale, i tagli sono obbligati. La cosa scandalosa è che
il segretario generale, volontario per vocazione, in un tempo,
come dice il Sottosegretario, “che potrebbe essere ricordato
come
l’anno
della
fine
della
Società
Dante
Alighieri... il 2013 si è chiuso con un passivo per circa 500
mila euro”. In questo frangente il segretario si è triplicato il
suo mensile, portandoselo a 12 Euro, per un totale annuo di
quasi 144 mila Euro (pubblicato dal Ministero degli Affari
Esteri: Tabella enti privati Ministero degli Affari Esteri: mae
resource/doc/2000/

12/tabella_enti_privati_2016.doc)
Il Segretario Generale, Alessandro Masi percepisce una
retribuzione annua lorda di 143`814,15 Euro.
Facendo un po’ di conti: del contributo totale, concesso dal
Ministero, il 30 % viene “pappato” dal segretario generale, il
resto deve servire per gli stipendi di una quindicina di persone,
per tutto l’anno e per tutte le manifestazioni culturali. Uno
scandalo inaudito. La meraviglia è che tutta questa gente, non
trovando altre possibilità di guadagno, accetta situazioni
assurde e degradanti; difatti chi trova altre condizioni più
favorevoli, lascia immediatamente, piantando in asso il
segretario e la Dante della sede centrale. Alcuni per non volere
avere a che fare con il “reuccio” di P. F è andato in prepensionamento.
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Arch

storico

il Paradosso della Dante Alighieri - Tagli in Italia e Sviluppo
all’Estero (5.XI.2015)
L’allarme di Mario Giro, sottosegretario con delega alla
promozione della lingua e cultura italiana all?estero, suona
lapidario (Sole 24 Ore di ieri): la Società Dante Alighieri
rischia di chiudere in Italia, mentre i circa quattrocento comitati
all?estero godono di ottima salute (20 milioni di attivo), perché
in altri Paesi l’insegnamento della nostra lingua è molto
richiesto. «Dal 2009, scrive Giro, i tagli hanno più che
dimezzato il contributo alla Dante Alighieri e il 2013 si è
chiuso con un passivo per circa 500 mila euro». Sembra un
paradosso, ma è così: le sedi locali sono autonome, mentre la
sede centrale italiana è un ente pubblico, dunque non può
ricevere donazioni private e non può usufruire del 5 per mille.Il
risultato è che un’istituzione fondata nel 1889 da Giosuè
Carducci con il nobile scopo di diffondere la lingua italiana nel
mondo a beneficio soprat-tutto dei nostri emigranti rischia di
morire nel suo orga-nismo centrale, proprio in una fase in cui
le sue ema-nazioni straniere fioriscono. Come se le gambe e le
braccia di un essere umano continuassero a funzionare tranquillamente in un corpo il cui cuore stia cessando di bat-tere. Le
considerazioni su questa mostruosità che si oppone alle leggi
della fisiologia sono duplici. Da una parte, viene naturale
pensare che in patria non siamo all’altezza della
fama di cui (ancora) godiamo all’estero.

385

La cultura e la lingua italiana hanno, in altri Paesi, un
prestigio di cui bisognerebbe essere orgogliosi non solo a
parole nei discorsi di rito, visto che altrove producono bilanci
in attivo. Dall’altra nasce il sospetto che il (poco) denaro di cui
la Società Dante Alighieri usufruisce in Italia venga utilizzato
al di sopra (o al di sotto) delle sue pos-sibilità, almeno a
giudicare dagli eventi segnalati nel sito dell’ente di Palazzo
Firenze, che onestamente non appaio-no sempre indispensabili
rispetto all’obiettivo originario.
Di Stefano Paolo
-------------------------

Anche qui un breve commento,
In Italia il contributo ministeriale, par la maggoior
parte, serve al segretario generale per pagarsi 12 mila
Euro al mese di stipendio! All’estero nessuno perce-pisce
un centesimo, si è veri volontari e si spende sem-pre, quel
poco che si ha con molta oculatezza. Roma: spende e
spande con tanta allegria al cuore, perché non sono soldi
sudati e tanto meno guadagnati. Sono semplicemente
regalati a mo’ di elemosina per gente incapace di agire ed
operare in proprio, in attesa sempre di contributi e
d’integrativi, cercando d’inven-tare come poter
turlupinare certi politici, per avere quattrini.
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L’AISE pubblica la SMENTITA
L’Aise dopo avere ricevuto, e credo accertata la denunciaquerela, depositata presso la Procura Generale del Tribunale di Roma e di Berna, nei confronti del segretario generale
della Dante di Roma, Alessandro Masi, del Presidente, Amb.
Bruno Bottai e a Berna contro Anna Pompei-Rüde-berg. I fatti
sono gravissimi e se non si provvede urgen-temente (anche se
in Italia ci sono fatti urgentissimi e tutti se ne infischiano...) si
prospetta uno scandalo eclatante, inaudito; a quel momento,
come scriveva il Sottosegretario Mario Giro, la Dante di Roma
sarà destinata alla chiusura nell’indifferenza generale
dell’Italia tutta (art. sul Sole 24 Ore del 4 nov 2014). Se il
sottoscritto apre il contenzioso, su cose inutili, e si arriva alla
trasparenza, noi rimarremo al nostro posto, perché volontari
veri, traspa-renti, autonomi e con i conti in attivo; la sede di
Palazzo Firenze ne avrà tutte le conseguenze, perché parassiti
che sprecano il denaro erogato dal MAE, prova n’è che Masi,
ancora oggi, manda a Berna un’inviata... per rappresentare la
Dante di Roma, a chi? Per chi? Con chi? Volendo far credere
che il contributo del Ministero serva pure per le spese inutili ed
irresponsabili. Chi paga? Perché non si mandino a lavorare e
poi dedicare il loro tempo libero alla Dante? Del resto, oggi i
“Riccardiani” della Comunità di Sant’Egidio, lo fanno, come
facciamo tutti noi all’estero. Come fa ad avere un deficit di 500
mila Euro? Il MAE, sa cosa prende Masi di stipendio al mese...?
Io l’ho chiesto più volte, avendone diritto di saperlo e non ci
sono riuscito. Come non sono mai venuto a conoscenza degli
stipendi
del
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personale che lavora alla Dante e mai avuta una riga di lettera
in merito...!
Presto verrà mandata una nutrita documentazione al Mini-stro
degli Esteri, dott. P. Gentiloni, al Pres. del Consiglio M. Renzi,
al Ministro delle Finanze, Alla Corte dei Conti e se nessuno farà
niente, si arriverà al Quirinale, dal Presi-dente Sergio
Mattarella... . Credo che si possa fare ancora in tempo a calmare
la bufera, dopo tre anni di inutile guerra e di perdita di tempo
prezioso.
Avremmo pure diritto ad avere un po’ di pace, prima che sia
troppo tardi. La smentita, come si può dedurre, è stata scritta
dal nostro avvocato, pronto ad andare oltre, perché in possesso
delle carte che dovranno servire a dimostrare tutta la verità;
nient’altro che la verità, mentre, dalla parte di Masi, soltanto:
falsità, abuso di potere e altro.
Distinti ossequi.
Antonio Sutera
Presidente della Società Dante Alighieri di Berna (dal 1999 a
tutt’oggi con molti attestati di merito, sia da parte della Sede
Centrale Dante di Roma che dalle autorità Italiane e Svizzere).
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Sutera Antonio all’avv. Michele Naef
antoniosutera@bluPIU’PIU
(inviato: martedì, 2. febbraio 2016 ore 06:44)
mnaef@gmx.ch
Oggetto: Avv. Naef-31.01.2016
.
Egregio Sigr. Avv. Naef,
avevo preparato alcuni appunti, perché oggi, se non vado
errato, è l’ultimo giorno utile per la scadenza dei 20 giorni. Fino
alle ore 8.00 di oggi sono a casa e poi dalle 11.15 in poi,
altrimenti, se ne ha bisogno, mi può rintracciare al natel, perché
sono a scuola: 079-253 84 .... .
1) Bottai avrebbe dovuto mandare al sottoscritto, per conoscenza, una copia della delega inviata alla Rüdeberg, per-ché
firmatario dell’inventario come presidente della Dante di
Berna, unitamente al segretario Masi e a Lubrano
dell’ambasciata.
2) Rispetto dello Statuto di Berna e di Roma. L’assemblea
generale è sovrana per sciogliere un comitato all’estero e mai
un Consiglio direttivo.
3 All’assemblea generale del 26 maggio 2013 non mi è stata
concessa la possibilità di parlare, dopo avermi scritto che mi
avrebbero dato il tempo necessario di circa 15/20 minuti. Ne fa
fede la lettera inviata il 28 maggio alla sede
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centrale di Roma e all’Ambasciata di Berna, e se neces-sitasse,
potrebbe essere testimonio qualificato, il dott. Al-berto Bersani
di Torino, membro del consiglio della sede centrale.
4) La Rüdeberg quando viene convocata dalla polizia cantonale, la prima volta, dice di non rispondere, perché è in attesa
di documenti della Dante della sede centrale...!
5) Se, per liberare il patrimonio era venuta la R. Fiorani, inviata
da Masi, perché si fa intervenire l’ambasciata? E perché la
signora Fiorani che non è la responsabile agli esteri? Perché
non è venuto l’addetto agli esteri, Eugenio Vender? Sarebbe da
indagare. Io lo immagino perché conosco bene l’amico
Eugenio. Ancora, perché lei non ha portato la lettera-delega di
Bottai, scritta nel mese di aprile 2014 per consegnarla alla
signora Rüdeberg? La lettera di Bottai non esisteva ancora,
quindi sicuramente LA FIRMA, per opera di Masi, È FALSA,
È FALSISSIMA! Difatti confrontata, dal sottoscritto, con altre
10 firme, si rivela essere diversa. Questo va detto con assoluta
certezza e scritto a lettere cubitali.
6) E’ in corso la chiusura. Masi sa di scrivere una cosa falsa,
perché non poteva, per niente, essere chiusa la Dante di Berna,
perché una delibera del genere va proposta dal Consiglio
direttivo e dopo ratificata dall’assemplea gene-rale, dietro un
voto. Il Consiglio direttivo, per statuto, non ha questo potere,
ma Masi fa tutto, perché dittatore. Anche falsare le lettere e le
firme!
Ha
tutti
i
poteri,
anche
quel-
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lo di portarsi lo stipendio a 12 mila Euro mensili, in un
momento in cui la crisi economica tocca il fondo, rischiando
la chiusura, “nell’indifferenza generale degli italiani”!
7) Art. 6° dello statuto - art. 75 delle norme regolamentari.
Confrontare la ridicolaggine.
In attesa, un cordiale saluto.
Antonio Sutera
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Sutera Antonio ad Emilio Speciale
(26.X.2016)
Caro Emilio,
Ti ringrazio, sei l’unico. In merito al verbale risponderò,
come giusto che sia, al ritorno dalla Sicilia, 7/8 novembre.
Oggi, dopo la bella conferenza di ieri sera della Muscolino,
sono in partenza. Sarei curioso, nel frattempo, sapere chi abbia
invitato La “gazza ladra” di Berna alla riunione di
coordinamento. Da chi è partita l’idea? La Dante di Berna, non
ha perso nessuna causa con la Rüdeberg, come ha cercato di
far credere “l’arpia di turno”. Fino ad oggi, ab-biamo avuto
pareri di gente, a sua volta, coinvolta e travolta
dall’interferenza “diplomatica” bernese, la quale ha pagato con
le conseguenze che tutti conosciamo. Causa di tutto ciò, il
segretario generale e la “gazza ladra” .
Si abbia il coraggio di affrontare con il senso della giustizia
e della verità la realtà dei fatti, in nome della dignità umana.
Masi e la Rudeberg sono denunciati e que-relati alla Procura
Generale del Tribunale di Roma. La pratica, in Svizzera, si
trova presso il Tribunale Federale di Losanna. Se, dopo le
abusive interferenze, la città dovesse negarci di celebrare il
contenzioso in Tribunale, andremo a gridare allo scandalo...!
Ricorreremo alla Corte Europea, sperando che Giustizia e
Verità, abbiano a trionfare. Se poi tutto dovesse andare male ci
affideremo alla giustizia e alla verità oggettiva, tralasciando
quella degli uomini. A quel punto non ci rimarrà altro che
augurare, alla Dante di Masi,
una repentina chiusura. I presupposti ci sarebbero già. Non

392

si dimentichi che Masi, dal Mnistro Frattini, al suo dire, venne
trattato “a pesci in faccia” e messo alla porta alla
Farnesina. Mi sapreste dire il perché? Vi farò luce più avanti.
Date uno sguardo, nel frattempo, alle Società Dante della
Germania, su 26 ne sono rimaste, soltanto tre, legate a Roma!
Nessuno si chiede il perché? Ancora, mi sapreste dire che fine
abbiano fatto Turchetta, Patota e Arcangeli, tre insigni
accademici rsponsabili del Plida? Perché hanno dovuto lasciare
Palazzo Firenze? Nessuno si chiede niente. Io so i motivi e
spero, un giorno, essere noti anche a Voi, Che cosa è avvenuto
tra loro e il “reuccio dittatore”? E poi, nessuno si chiede perché
Mario Giro (vice Ministro Affari Esteri), della comunità di
sant’Egidio (come il presdente Riccardi...), ha scritto e
pubblicato sul Sole 24 Ore la situazione penosa della Dante di
Masi, mettendo in luce lo spaventoso deficit di 500 mila Euro?
E ancora, che fine ha fatto il contributo integrativo di 150 mila
Euro concesso, eccezionalmente, dal Ministro Frattini? Perché
nell’assem-blea generale di Roma, del maggio 2013, il
soprantendente ai conti, non ha presentato la contabilità
cartacea? Perché Masi e Bottai, mentre esponevo i fatti di
Berna, mi hanno interrotto, obbligandomi di tacere, in maniera
dittatoriale? Vi scriverò, quasi, tutto al mio ritorno e chi volesse
mag-giori chiarimenti sarò sempre pronto a mostrare le “carte
parlanti” Nessuno oggi si domanda perché, per ben due volte,
la Rüdeberg venne messa fuori dalla Dante di Berna?
Nessuno si chiede perché il MAE ha voluto che si stipulasse un nuovo statuto, con tre ministeriali dentro di dirit-
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to, tra cui un revisore dei conti della Farnesina? Per saperne di
più, basterebbe consultare l’internet alla voce: statuto della
Dante della sede centrale di Roma.
Naturalmente le mie brevi considerazioni, alla risposta del
caro amico Emilio, potranno essere date, per conoscenza, ai veterani presidenti, con i quali ci si conosce da lungo
tempo, i nuovi presidenti, non sapendo nulla dell’ar-gomento,
credo sia bene che aspettino l’esito finale dei rispettivi tribunali
o la pubblicazone della “scandalosa” storia, senza lasciarsi
turlupinare dalla “gazza ladra” o dal segretario generale, nel
quale, sotto le vesti di agnello, ci sta un lupo rapace e
pericoloso!.
Mi piace, caro Emilio, chiudere questa mia missiva con il
verso del sommo Poeta: “Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza”
In attesa, un cordiale saluto a Te e ai neo presidenti.
Antonio Sutera – presidente della Dante di Berna -,
defraudato del patrimonio e dell’archivio della Società,
Dante Alighieri di Berna, per opera di un segretario - dittatore ed imbroglione e di una “gazza ladra”!
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Malinverni Martino ai colleghi presidenti della Svizzera

mali_one@hispeed.c h(27-ott-2016, at 11:39)
Care colleghe e cari colleghi
Dopo il nulla osta della coordinatrice vi spedisco il verbale
della nostra riunione di sabato scorso 22 ottobre 2016.
Cordiali saluti
Martino
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Speciale Emilio ai colleghi presidenti della Svizzera
mailto:presidenza@dantealighieri.ch]
Inviato: giovedì, 27. ottobre 2016 19:10
Oggetto: Verbale riunione 22 ottobre 2016
Care amiche e cari amici, caro Martino,
mille grazie per avermi inviato il verbale della riunione
delle/dei presidenti. Mi dispiace non essere più attivo e di
presenza alle belle riunioni di Olten, ma la mia condizione di
salute non mi permette di fare spostamenti e affatica-menti.
Pazienza.
Ho delle osservazioni riguardanti alcuni punti del verbale.
Innanzitutto chiederei a Bruno se sia ancora possibile inserire
il Comitato di Zurigo tra i comitati par-ziali. Avevo sollecitato
i membri del Consiglio Direttivo di Zurigo a prendere contatti
relativamente al portale e si vede che non lo hanno fatto. Non
credo però che la modica spesa di fr. 100 sia una barriera per
noi. Ci sarà stata una man-canza (da parte nostra) di una chiara
comunicazione e me ne scuso. Non ricordo però di aver mai
detto che Zurigo non fosse interessata per nulla al progetto: ma
forse mi sbaglio (i miei mesi passati sono stati particolarmente
difficili). Se fosse ancora possibile rientrare nel lodevole
progetto, riattiverei il nostro Consiglio Direttivo. Fatemi
sapere. Grazie.
Ho alcune perplessità sulla parte 7 del verbale relativa
ai Rapporti con istituzioni e rappresentanze politiche. Vado
ai punti problematici:
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1. lettera di Sutera (?): credo che in un verbale non ci
dovrebbe essere un ?. Dal contesto, con molti punti
interrogativi, l’unico che poteva chiarire le cose era Sutera.
Perché non è stato invitato?
2. Anna R. spiega che collabora con l’ambasciata in altre
funzioni (Unitre, Forum), non a nome della Dante: non si
capisce cosa c’entri il FORUM con l’ambasciata, né mi risulta
che la presidente di Berna sia rappresentante (funzioni?) dell’Ambasciata presso il FORUM. Se volete avere maggiori (e
corrette) informazioni vi prego di vistare il sito ufficiale.
3. Sutera: continua ad avere processi in Italia: dalla frase
sembra che il nostro collega, di tanti anni, sia l’accusato e non
l’accusatore. A me risulta, se non vado errato, il contrario.
4. Persi tutti i processi contro Anna Rüdeberg: mi sembra di
cattivo gusto riportare questa affermazione in assenza dell’interessato (Antonio Sutera) che non ha avuto alcuna possibilità di
ribattere. È una affermazione verificata? Mi sento in dovere di
far arrivare queste mie perplessità al diretto interessato, che
pertanto ci legge in copia.
5. FORUM: nessun interesse a collaborare con Dante CH:
è una frase priva di fondamento, così come riportata. Essendo
mia moglie attiva responsabile all’interno del FORUM
(Presidente Gruppo 3 Cultura), non è stata mai
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ventilata alcuna chiusura verso le Danti svizzere. Prova ne sia
il fatto che, come si dice in seguito nel verbale, Tonino
Castiglione sarà con molta probabilità nominato rappresentante di tutte le associazioni svizzere, nomina che do-vrebbe
di fatto confermare il suo statuto (attuale e prov-visorio) di
membro del Gruppo Cultura.
Scusandomi della lunghezza di questa email sono lieto di
porvi cordiali saluti e ringraziarvi per il prezioso lavoro svolto.
Emilio Speciale
---------------------------Nota dell’autore:
Bravo Emilio, sei l’unico. Peccato per la tua salute! Ti
sono vicino. Un abbraccio fraterno.
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Sutera Antonio a M. Salamone – Red. “La Pagina”
Berna, 5.05.2017
Gentile Signora
dir. Manuela Salamone
Militärstrasse 84
8004 Zurigo
Gentile Signora M Salamone,
giorni fa è stato pubblicato, dal Corriere degl’italiani, un
articolo in cui si metteva in luce un incontro a Berna con il
segretario generale, Alessandro Masi, promosso dall’Ambasciatore Marco Del Panta.
Dopo quello che Masi ha, scandalosamente, combinato alla
centenaria Dante di Berna (diretta, da quasi 20 anni, da Antonio
Sutera), questo signore, ha avuto ancora l’ardire di venire a
parlare delle Società Dante della Svizzera e della loro vitalità.
Perché, ai pochi dirigenti presenti, non ha parlato del fallito
primo raduno, tentato mesi addietro, sempre dall’am-basciatore
e da Masi? E poi perché continua a “buttare fu-mo negli occhi”
degli sprovveduti, facendo credere, con la lista acclusa, che
erano presenti tutti i responsabili dei comitati elvetici, quando
in
effetti
vi
era
un
numerosparuto di presidenti? Perché Masi non ha parlato delle difficoltà finanziarie in cui verte la sede centrale, la qua-
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le, al dire del vice ministro agli Esteri, Mario Giro, rischia di
chiudere “nell’indifferenza generale degl’italiani”, a
cauusa di 500 mila Euro di deficit? Che dire poi delle Società Dante della Svizzera che stanno morendo?
Perché non ha parlato della Dante di Neuchâtel che non ha più
un presidente, rischiandone la chiusura? Che dire poi di tanti
altri comitati in una crisi profonda? Perché non ha parlato delle
Società Dante della Germania? È venuto a parlare di cinema e
di cultura! È venuto ad incensare per-sone e diplomatici,
“attenti ai problemi della vita sociale”! Così fa-cendo, il
segretario Masi, non ha fatto altro che inviare il mes-saggio al
vice ministro degli Esteri M. G., per cercare di poter “spellare”
qualche ulteriore con-tributo ministeriale, al fine di potersi
aumentare, ul-teriormente, il suo mensile, come fece, qualche
anno prima, triplicandosi lo stipendio! E i suoi dipendenti cosa
pren-dono? A nes-suno è dato saperlo... basta guardare i
contnui cambiamenti.
Poi ha cercato di buttare altro “fumo negli occhi” dei
presenti, dicendo che “la Dante Alighieri” istituisce e sus-sidia
scuole, biblioteche, circoli, corsi di lingua e cultura italiane.
Inoltre ha detto di diffondere libri e pubblicazioni,
promuovendo conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegnando premi e borse di
studio. Tutto ciò poteva dirlo non avendo presente il
sottoscritto, altrimenti avrei citato, soltanto, la favola della
rana; essa, come si sa, voleva diventare grande come la mucca
che le stava davanti, ma che, a furia di gonfiarsi, era scoppiata!.
In atto la Dante di Masi ha un pauroso deficit ed egli, in un
momento di penosa crisi, si è triplicato il men-
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sile, come detto prima, a 12 mila Euro, Come fa il Ministero
degli Affari Esteri a concedere un contributo ad un ente gestito
da un segretario del genere? I soldi non sono del Ministero,
sono semplicemente i custodi: essi sono dei contribuenti
cittadini e vanno spesi con molta oculatezza.
Inoltre a Berna, il segretario Masi, ha fatto visita alla
biblioteca, con l’annesso patrimonio della centenaria Dante di
Berna, sottrattaci in occasione dello sfratto dal demanio del
Ministero degli Affari Esteri, per la quale biblioteca, a motivo
d’intrufolamenti di vario tipo, si è dovuto ricorrere, alla Corte
Europea, per averla ritornata nella centenaria vecchia sede della
città, nel rispetto degli statuti e della dignità dei propri ruoli.
Il presidente
Antonio Sutera
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Richiesta di rettifica del Signor Alessandro Masi
(segretario generale della Società Dante Alighieri)
Nella edizione del 22 maggio scorso, rubrica “Scrive chi
legge”, il nostro giornale ha pubblicato una lettera del Prof.
Antonio Sutera con il titolo “Il segretario generale della Dante
di Roma ha ancora l’ardire di andare in giro?”. Il Prof.
Alessandro Masi, Segretario della Società Dante Ali-ghieri, per
voce del suo legale, chiede la seguente rettifica che volentieri
pubblichiamo di seguito. La redazione de La Pagina sottolinea
ancora una volta che la rubrica “Scrive chi legge” è uno spazio
offerto ai lettori che vogliono mani-festare le proprie opinioni
assumendosi la responsabilità personale dei contenuti.
“L’articolo, che riproduce pedissequamente l’intervista del
Presidente Antonio Sutera, viene utilizzato per veicolare
notizie false e diffamanti in merito al Segretario Generale
Prof. Alessandro Masi e della stessa Società: Così facendo il
Segretario Masi, non ha fatto altro che inviare il messaggio al
vice ministro degli esteri Mario Giro, per cercare di poter
“spellare” qualche ulteriore contributo ministeriale, al fine di
potersi aumentare, ulteriormente, il suo mensile, come fece,
qualche anno fa, triplicandosi lo stipendio…!”
Circostanze la cui la falsità è facilmente accertabile:
Le dichiarazioni del prof. Sutera sono già passate al vaglio
dell’autorità giudiziaria la quale ha ritenuto del tutto infon-
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infondate le accuse che lo stesso ha fatto e continua a fare sia
nei confronti del Segretario Generale sia nei confronti
della Società Dante Alighieri. La denuncia presentata dal Prof.
Sutera all’autorità giudiziaria italiana in data 19.07.2014 si è
infatti conclusa con richiesta di archi-viazione in data
05.04.2016:
Medesima sorte è toccata alla denuncia presentata dal Prof.
Sutera alle autorità elvetiche”.
------------------------------------------Notadell’autore:
Masi sa di mentire, per l’ennesima volta, pensando di smentire,
anche di fronte all’evidenza molto palese. La denuncia-querela
presentata alla Procura Generale del Tribunale di Roma è
ancora in corso. Masi scrive che “in data 19.07.2014 la
denuncia, presentata all’autorità giudiziaria italiana si è
conclusa con richiesta di archi-viazione in data 05.04.2016. Il
segretario generale cerca di creare un po’ di confusione! Il
5.04.2016 è stato il tribunale federale elvetico ad archiviare il
caso. Egli non dice in quale forma ridicola sia stata archiviata
la denun-cia di Berna. Perché non scrive che ha coinvolto la
diplomazia italiana della capitale elvetica? Facendo fare, al
capomissione, una brutta fine? Facendolo defenestrare dopo
pochi mesi dal suo incarico? Tutto è stato gestito in maniera
ridicola, falsando carte e firme. E poi parla di altre cose
riportate non correttamente. Ha ragione. Il suo nuovo
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mensile non venne aumentato a 12 mila Euro, bensi a
11'984,53! Riportiamo, di seguito, la notifica del Mini-stero
degli Affari Esteri.
Ministero degli Affari Esteri - Farnesina, alla voce:
Ricognizione degli Enti ai fini degli obblighi di pubbli-cazione
di cui all’art. 22 d. lgs. n. 33/2013 - “Enti di diritto privato
controllati”: il Segretario generale dott. Ales-sandro Masi
percepisce
una
retribuzione
annua
di
Euro
143.814.35,.contributo annuale per la Dante 600 mila Euro.
Nel tempo in cui ciò avveniva, il vice ministro agli Esteri,
Mario Giro pubblicava, nel Sole 24 Ore, ripresa subito dopo,
dal Corriere della Sera, la seguente notizia:” A rischio
chiusura
della
Dante
della
sede
centrale
di
Roma, nell’indifferenza generale..., perché ha 500 mila Euro
di deficit” (articoli riportati precedentemente).
In merito al ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per i
diritti dell’uomo. La denuncua-querela, a tutt’oggi, rimane in
attesa di essere portata a termine. La stessa cosa dicasi per la
denuncia-querela alla Procura Generale di Roma.
Le altre cose, afermate da masi, sono mere “pallonate”.
Dalle sue parole aspettavo qualche mossa giudiziaria e
politica, ma niente. “Aspetta che l’erba cresce”.
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Berna 13 giugno 2014
Centro familiare - Berna
Società Dante Alighieri
Sede Centrale
Piazza Firenze 27
1-00186 Roma
Oggetto Richiesta di rimborso spese del Centro Familiare
(dulcis in fundo)
Concerne:
400 ore per controllo inventariale e di cernita del materiale
della Società Dante Alighieri di Berna depositato presso la
Ditta Slavi di Berna e trasportato nella sede del Centro
Familiare ACFE dal 28 Aprile all’11 giugno 2012 (intorno ai
2.000 kg).
Rimborso forfettario “una tantum”
Altrimenti CHF 300.-/mese x 7

pari a CHF 2.000.pari a CHF 2.100

Da versare sul conto IBAN CH ................................
Si ringrazia per l’attenzione.
----------------------------Un piccolissimo commento da parte dell’autore!
Il centro familiare aveva fatto i conti senza l’oste: 400 ore per
25 fr. all’ora (il minimo per una donna delle pulizie...). Fatevi
il conto di quello che avrebbe dovuto incassare il centro
familiare di ...? Avrebbe risolto un po’ di problemi!
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Ambasciatori a Berna nell’ultimo decennio
Il villarosano Giuseppe Deodato Ambasciatore d'Italia a
Berna Villarosa 20/11/06 - Giuseppe Deodato è il nuovo
Ambasciatore dello Stato italiano a Berna. La nomina,
recentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri, è stata resa
nota dal Ministero degli Affari Esteri, a seguito del gradimento
concesso dal governo della Svizzera...
-----------------------------Nuovo Ambasciatore a Berna C. Zuppetti 1.07.2912
Il ricordo di Carla Zuppetti -Ambasciatore d'Italia a Berna. 1
giu 2013 - Una notizia sconvolgente, che arriva inaspettata e
lascia senza parole. E' deceduta qualche ora fa CARLA
ZUPPETTI, Ambasciatore d'Italia a Berna, figlia illustre
della nostra città dove aveva trascorso la sua giovinezza. Mi
aveva telefonato e dovevamo incontrarci presto ma non c'è stato
tempo.
------------------------------29 ago 2013 - BERNA - Cosimo Risi è il nuovo ambasciatore d'Italia a Berna. Succede a Carla Zuppetti, deceduta
all'inizio di giugno a causa di una malattia. Entrerà
ufficialmente in carica martedì, dopo la consegna delle
credenziali. Nato a Salerno, Risi si laurea in Scienze Politiche
all'Università di Napoli nel 1974. Nel mese di ottobre 2014
viene messo in mobilità.
Berna, dicembre 2015. Il mio mandato in Svizzera e
Liechtenstein volge al termine. Il mio successore, al quale
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auguro sin d'ora buon lavoro, assumerà servizio subito dopo la
mia partenza.
--------------------------------Marco Del Panta Ridolfi è il nuovo Ambasciatore italia-no
in Svizzera (gennaio 2016), dove succede a Cosimo Risi.
Fiorentino, classe 1961, Del Panta nasce a Firenze l'8 dicembre
1961. Si laurea in scienze politiche ed entra in carriera
diplomatica nel 1988. Il primo incarico è alla Direzione
Generale Relazioni Culturali, poi la Direzione Generale Affari
Politici.
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ROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/15355
la società Dante Alighieri, fondata nel
1889, è un ente morale elare e
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4 - 15355 presentato da
Spadoni Maria Ederatesto diVenerdì 27 gennaio 2017, seduta
n. 731
Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Del Drosso, Di
Battista e Scagliusi. — Al Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale . Per sapere – premesso che: la
società Dante Alighieri, fondata nel 1889, è un ente morale
istituito con regio decreto del 18 luglio 1893, n. 347, che ha lo
scopo di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel
mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali
all'estero con la madre patria e alimen-tando tra gli stranieri
l'amore e il culto per la civiltà italiana»; in base alla legge 3
agosto 1985, n. 411, è concesso un contributo annuo «allo
scopo di facilitare lo sviluppo della sua attività all'estero in
conformità con i suoi fini statutari e in armonia con l'azione
svolta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»; ai sensi dell'articolo 26, commi 2 e 3, della
legge 11 agosto 2014, n. 125, e dell'articolo 17 del decreto
ministeriale del 22 luglio 2015, n. 113, sono state definite le
linee guida dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza finalità di
lucro, secondo le quali i soggetti della cooperazione che
408

possono ricevere contributi pubblici devono avere tutti i
requisiti
elencati, tra cui la pubblicità del bilancio online sul sito web
insieme alla descrizione delle attività svolte e ai risultati
ottenuti; lo stesso principio viene sancito dalla proposta di
legge presentata dall'interrogante -,
«Disposizioni concernenti la trasparenza della gestione e la
pubblicità dei bilanci degli enti e delle associazioni senza fine
di lucro e delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153» (C. 1695); i soggetti
riconosciuti idonei dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale a ricevere contributi dovrebbero,
senza alcuna distinzione di natura giuridica, se non quello di
essere enti senza scopo di lucro, essere soggetti all'obbligo di
pubblicazione dei propri bilanci; dal sito del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale si evince che il
contributo versato al bilancio della società Dante Alighieri
relativo all'anno 2015 è pari a 600.000 Euro; tuttavia, non è
presente alcun bilancio analitico del contributo pubblico in
questione di quali elementi disponga in merito a quanto esposto
in premessa e se non intenda assumere iniziative per vincolare
il contri-buto statale alla pubblicità dei bilanci dei soggetti
senza finalità di lucro che lo ricevono. (4-15355).
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Sutera Antonio a “M. Spadoni”
(Mercoledì, 22 marzo 2017 8:33:42)
Gentile Signora Spadoni,
ho letto quanto pubblicato, qualche tempo fa, sui contributi
assegnati alla Società Dante Alighieri – Roma, dove la
trasparenza non esiste, e mentre ci sarà come segretario
Alessandro Masi, non potrà mai esistere. Il sottoscritto per aver
chiesto nell’assemblea generale del 2013 la contabilità scritta,
dopo aver sentito, verbalmente, delle grosse madornalità dalle
relazioni contabili, con un’infinità di cattiverie e di falsità, Masi
ha cancellato la Dante di Berna dal portale e successivamente,
affidando ad una donna di Berna..., dal nostro Consiglio
direttivo estro-messa dalla nostra Dante. L’articolo parla di
contributi fatti pervenire a Società della Dante nel mondo.
Niente di più falso. Tutti i comitati Dante all’estero sono
autonomi e riescono a fare attività culturali perché i dirigenti
sono tutti volontari Al palazzo Firenze andate a vedere gli
stipendi! Quello di Masi, è uno scandalo per tutte le Società
Dante del mondo.
Se vi raccontassi quello che il sottoscritto ha passato con il
parassita Alessandro Masi, in materia di pecunia, decre-tereste
di non dare mai più un solo Euro alla Dante Ali-ghieri.
Nella Scandalosa Storia della Dante di Berna, molte cose
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verranno messe in luce, appena sarà pubblicata la storia dei
106 anni di attività. Oggi a Berna abbiamo due S.D.A. una
antica e gloriosa, l’altra nata da alcuni mesi, messa su con i
metodi fascisti, con la copertura del defenestrato ambasciatore...! Per questo motivo abbiamo fatto ricorso alla Corte
Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Se Le interessa conoscere a fondo tutta la questione po-tremmo
sempre programmare un incontro.
Intanto i miei distinti ossequi.
Antonio Sutera – pres. della centenaria “Dante” di Berna”.
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Sutera Antonio alla dott.ssa Flavia Piccari
(Berna, 29.03.2017)

Gentile dott.ssa Flavia Piccari,
prendo spunto di quanto pubblicato, qualche tempo fa, sui
contributi assegnati alla Società Dante Alighieri di Roma, per
mettere in evidenza quello che è capitato al sottoscritto. Il 26
maggio del 2013, dietro convocazione scritta, mi reco a Roma,
presso la sede centrale della Dante, per l’assemblea generale.
Come negli anni passati mi aspet-tavo, insieme alle tante carte
fatte trovare giacenti sulle sedie, il malloppo del resoconto
contabile dell’anno sociale 2012, ma niente. Perché? Il motivo
era ovvio. Il sottoscritto era a conoscenza del parziale reintegro
del contributo del Ministro Frattini di 150 mila Euro. Dopo
alcuni mesi, Masi viene convocato alla Farnesina. Alle
domande di Frattini, su come speso il contributo straordinario,
il segretario Masi, ha risposto evasivamente. Si capî una sola
cosa che, nella contabilità di palazzo Firenze, non ci fosse trasparenza! A quel punto, al Ministro non rimaneva altro che
mettere Masi alla porta. A Berna, qualche mese dopo,
precisamente il 4 ottobre, Masi mi disse: “... il tuo amico
Frattini, nell’ultimo incontro, mi ha trattato a pesci in faccia...”!
Finiti gl’interventi di alcunu colleghi vengo chiamato
anch’io, per esporre i fatti scandalosi della Dante di Berna, ma
dopo due minuti, con i metodi “fascistoidi”, mi s’impedisce di continuare...! Rientrato a Berna scrivo una lettera
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nella quale chiedevo la relazione contabile scritta, letta,
oralmente, dal revisore dei conti, durante l’assemblea dei
soci; inoltre domandavo di conoscere gli stipendi e le
consulenze dei dipendenti di palazzo Firenze. La risposta fu che
non erano tenuti a fornirmi una tale documentazione, anche
perché, nel frattempo, dalla Farnesina, ero stato informato
dell’aumentato stipendio mensile di Masi, percependo
143.814.15 Euro annui, quasi 12'000,00 mensili..
Uno scandalo per tutte le Società Dante del mondo...!
Questa è la Dante Alighieri della sede centrale di Roma, la
quale opera senza scopo di lucro! Facendo risultare che, una
buona parte del contributo ministeriale annuale, venisse
utilizzato per l’estero. Niente di più falso, perché tutte le
società Dante, sparse nel mondo, operano gratuitamente,
esercitando vero e trasparente volonta-riato.
Più volte mi è capitato di domandare a molti presidenti
dell’estero, nelle assemblee generali e nei congressi; se
avessero ricevuto qualche aiuto pecuniario, da parte della sede
centrale; tutti mi hanno risposto: assolutissimamente no, hanno
ricevuto, soltanto, qualche libro e basta.
Andiamo alle Società Dante della Germania: negli ultimi
anni, sotto la guida del segretario Alessandro Masi, su 26
comitati della Dante, legati a Roma, ne sono rimasti soltanto
tre! Tutti gli altri hanno cambiato dicitura in associazioni o
centri culturali, senza nessun legame con la Dante di Roma.
Come fa il Ministero degli Esteri ad erogare ancora
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contributi ad una Dante che chiude i conti con 500'000.00 Euro
di deficit? (allegato del vice ministro Mario Giro e articolo del
Corriere della Sera a pagg. 382-385).
Mi riservo, in un prossimo incontro con l’Onorevole, di
fornire alcuni documenti di capitale importanza. Nel contempo.
aspetto che ciò possa avvenire a R. E. nelle prossime settimane.
Affido a Lei, gentile dott.ssa Piccari, il presente scritto per
formulare l’interpellanza, a chi di competenza, per i
provvedimenti del caso.
I miei distinti saluti.
Antonio Sutera
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Interrogazione Spadoni
Trasparenza sui contributi pubblici agli enti non profit.
Nella giornata di ieri ho presentato un’interrogazione a risposta
scritta al Ministro Alfano (Affari esteri e della cooperazione
internazionale), a firma di tutta la Commis-sione Affari esteri
M5S della Camera dei Deputati, sui contributi che il suo
ministero assegna alla Società Dante Alighieri.
Si tratta di un ente morale fondato nel 1889 che ha lo scopo di
“tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo,
ravvivando i legami spirituali dei connazionali al-l’estero con
la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto
per la civiltà italiana”.
Sul sito, però, non si ha accesso al bilancio di questo ente,
nonostante sia uno degli enti di diritto privato con-trollati dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) e da cui riceve annualmente risor-se, quindi soldi
pubblici. Nell’anno 2015 sono stati attri-buiti 600.000 euro e i
risultati di bilancio negli ultimi tre esercizi finanziari sono in
negativo.
I soggetti riconosciuti idonei dal MAECI a ricevere contri-buti
dovrebbero senza alcuna distinzione di natura giuridi-ca, se non
quello di essere enti senza scopo di lucro, essere soggetti
all’obbligo di pubblicazione dei propri bilanci. Un
principio anche sostenuto e sancito dalla mia proposta di
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legge.
Chiedo quindi al Ministro Alfano se non intenda rendere
vincolante il proprio contributo alla pubblicità dei bilanci dei
soggetti senza finalità di lucro che lo ricevono.
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Corte Europea per i diritti dell’uomo,
(Berna, 01.06.2017)
Oggetto: da Vostra richiesta - integrazione documenti
Mi preme fare una premessa a tutto l’oggetto in discus-sione.
Lo scrittore svizzero, Jean Ziegler nel suo libro “Una Svizzera
al di sopra di ogni sospetto” quando parla dei furti dice: “Un
furto è sempre un furto, una sottrazione di un qualcosa a
qualcuno. Il furto, come tale, chi lo com-mette, va punito e non
premiato per la furberia di certi avvocati e magistrati”.
Come mai la mia denuncia-querela, fatta alla Procura
Generale del tribunale di Roma, con tutti gli allegati annes-si e
connessi, per il modo dittatoriale del comportamento del
presidente della Dante Bottai prima e del segretario Masi dopo,
viene accettata, mentre in Svizzera, dalla Po-lizia cantonale al
Tribunale Federale di Losanna, non si accetta e non si ritiene
che si debba andare avanti per un processo equo/effettivo?
Tutto questo per l’intervento di un diplomatico, pro tempore a
Berna, ma defenestrato dopo qualche anno, o meglio messo in
mobilità dopo un anno e messo fuori servizio, dopo, soltanto,
18 mesi. Saranno state, anche, le nostre lettere, inviate da
Berna, con allegati comprovanti..., alle istituzioni italiane,
come al Ministro degli Esteri, al presidente del Consiglio, alla
Corte dei Conti e al Presidente della Repubblica? Non lo
sapremo
mai. In diplomazia tutto rimane, misteriosamente segreto,
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anche se ci sono prove palesi ed inequivocabili.
Per questo ricorso avremmo potuto dare l’incarico ad un
avvocato, ma se per il Tribunale federale, ci sono volute 24 ore
di lavoro, a 250 e 240 fr. all’ora, per la Corte Europea si
sarebbero richieste almeno 48/62 ore! Per una somma di circa
12/13 mila fr. (circa 12 mila Euro, più un paio di ore di
colloqui, saremmo arrivati ad una somma finale di 14 mila
franchi). La Corte ci ha scritto dicendoci che, nella fase iniziale,
non era necessario incaricare un avvocato.
Per noi, il furto resta sempre un furto e non ha bisogno di
una montagna di carte e di denaro. Le prove per dimostrare che,
la centenaria Società Dante Alighieri di Berna, abbia subito il
furto, del proprio patrimonio e delle cose personali del
sottoscrittto, sono note a tutti. Nel primo articolo del nostro
Statuto è scritto: È costituito a Berna, in conformità degli art.
60 e seguenti del Codice civile svizzero, un Comitato della
Società Dante Alighieri (I° sett. 1911).
Chiedo alla saggezza della Magistratura della Corte
Europea: gli Statuti vanno rispettati o possono essere calpestati? Ammesso che l’articolo 6°, dello Statuto di Roma,
potesse contemplare lo scioglimento di un comitato, per gravi
e comprovati motivi, perché lo stesso articolo non è più valido
quando dice che “Esso può appellarsi alla prossima
assemblea dei soci? Detto articolo si riferisce ai comitati
interni, cioè: comitati italian; difatti l’articolo 7 dice: “per
quanto si riferisce ai comitati all’estero, con le leggi locali,
essi provvedono al roprio ordinamen-to...”. L’art. 17 dello
Statuto di Berna recita: “In caso di scioglimento del
Comitato,
i
beni
patrimoniali
dello
stesso
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devono essere messi a disposizione dell’Amministrazione
Centrale della Società Dante Alighieri a Roma...”. Più chiaro di
così non poteva essere stato scritto.
Credo non siano necessarie altre argomentazioni per
comprovare tutto ciò.
L’altro argomento che si vuol far valere è in riferimento al
pagamento mensile del deposito del patrimonio. È vero che la
Dante romana pagava fr. 450 (400 Euro) al mese, ma questo era
stato voluto dalla signora ambasciatrice di Berna, Carla
Zuppetti, in base al contributo ministeriale di circa 600 mila
Euro, assegnato, annualmente, alla Dante di Roma. Argomento
già trattato.
Adesso, cercare ancora carte, prove e controprove, credo
sia da esaurimento nervoso, cosa che voglio evitare.
Chiediamo al Tribunale Europeo che la Giustizia Svizzera ci
restituisca la dignità di uomini e che lo stato di diritto, in uno
Stato democratico, possa darci la possibilità, in un Tribunale,
di fare emergere la verità e la giustizia, alle quali crediamo
ancora, Il non darci la possibilità di poter difendere quanto ci è
stato rubato, con i modi dittatoriali e la forza, degradano, nel
2018, la nostra dignità di uomini.
Uno, tra i primi presidenti della Corte Costituzionale, 196266), Gaspare Ambrosini, ci diceva: “I cavilli, nella
giurisprudenza sono modi linguistici che possono essere
interpretati o in modo positivo o in modo negativo...”.
Speriamo che, nei confronti della nostra Dante di Berna,

419

essi possano essere argomentati ed interpretati in maniera
positiva.
Confidando molto nella Corte Europea, speriamo che
almeno essa, possa far trionfare: Giustizia, Verità e
Trasparenza.
In attesa, i miei e i nostri deferenti ossequi.
(Antonio Sutera)
------------------------------N. b.: sono trascorsi 6 anni dal “fattaccio”!
Con la presente pubblicazione, come una mina vagante nel
mondo, si sospende il conteenzioso con la “gazza ladra” di
Berna e con il segretario generale della Dante di Roma,
mentre per i due ambasciatori, nel frattempo dece-duti,
auspichiamo la pace eterna. Inoltre si sopsende,
momentaneamente, sia la denuncia-querela, giacente presso
la Procura Generale del Tribunale di Roma, sia il ricorso alla
Corte Europea di Strasburgo.
Se riusciranno... si godano quanto sottratto alla gloriosa
Dante di Berna...! Ad multos annos! Mentre noi, fino a
quando i nostri numerosi ed affezionati Soci, ci segui-ranno
e ci daranno fiducia, andremo avanti.
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Congedo di E. Speciale, vero amico della Dante di Berna
(Zurigo 8 maggio 2017 + 23 maggio 2917)
Ci piace chiudere questa “incredibile storia” con il “concedo”, alquanto triste e desolante, del grande ed unico amico,
Emilio Speciale, presidente della Dante di Zurigo, con il quale
dividemmo, a causa dell’arroganza di Masi, gioie e dolori.
Emilio, fin dal primo giorno... ci è stato vicino, contro
l’agire: arrogante e dittatoriale, del segretario generale della
sede centrale, il quale continua a seminare in Italia e nei
continenti, discordie, liti, problemi di ogni genere. Zurigo e
Berna docent.
CONGEDO:

Care amiche, cari amici,
è giunto il momento di congedarmi. La malattia ha ripreso il
suo corso debilitandomi molto: ora ho ancora un po’ di forze
per scrivervi queste due righe. Ne approfitto per ringraziarvi del
sostegno e dell’affetto che avete dimostrato nei miei confronti
e nei confronti di Tatiana.
In queste ultime settimane ho raccolto in un volumetto dei
tentativi di poesia, scritti nel corso di tutta la mia vita, senza
alcuna pretesa. Ne ho fatto un libro elettronico pubblicato
nell’iBooks Store della Apple. Ne ho preparato anche una
versione pdf che vi allego, come ricordo. Se volete leggere i
miei versi, fatelo lentamente!
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Grazie ancora: vi voglio bene.
Emilio Speciale.
Seguono circa 200 e-mail agli amici (8 maggio 2107 – ore
11.23).
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Il 23 maggio Emilio Speciale, ha fatto ritorno nella casa del
Padre! Lasciando: la consorte, signora Tatiana, i suoi parenti ed
i numerosi amici, fra le lacrime, in un cupo dolore.
Ai Suoi funerali, gli unici presenti, su 20 colleghi, soltanto
Floria Nobs, Tonino Castiglione e, naturalmente, il sottoscritto. Senza nessun commento...!
Una sola considerazione: - quando si è una “cozzaglia” di
conoscenti, anche dopo 20 anni di programmare culturale,
insieme, il rapporto dell’amicizia non esiste e ci si comporta di
conseguenza -.
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E il tempo se ne va...!
Mentre ritorna la primavera,
carica dei suoi fiori e profumi,
spargendo vita, amore e gioia,
contro quegli uomini di potere,
cafoni ed arroganti, cercando di
calpestare gli elementari diritti
di quanti si sono battuti e si
battono, ancora oggi, senza fine
per il trionfo: della Giustizia,
Verità e Trasparenza, veri valori
dell’umanità. Patrimonio dei
giovani di tutti i continenti e di
tutti i tempi, di ogni colore e razza.
Lascio questa fatica, ascoltando
le note musicali delle Quattro
Stagioni di Vivaldi e l’Adagio di
Albinoni, sperando possa servire,
per non arrendersi mai, contro
le prepotenze e le dittature
di uomini perversi, che ci sono
stati, ci sono e sempre ci saranno.
Pur tuttavia: il bene e la luce
trionferanno sempre e dovunque,
perché, essi, non moriranno mai.
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Da Roma Leopardi alla sorella 3.12.1822
“... Il più stolido recanatese ha una
maggiore dose di buon senso che il
più saggio e grave romano.
Assicuratevi che la frivolezza di
queste bestie passa i limiti del credibile”.

“Al fratello Carlo: Venerdì 15 febbraio 1823”:
fui a visitare il sepolcro del Tasso e ci piansi.
Questo è il primo e l'unico piacere che ho
provato a Roma...!

Leopardi – dai pensieri
Lungi dal proprio ramo,
povera foglia frale,
dove vai tu? – Dal faggio
là dov’io nacqui, mi divise il vento.
Esso, tornando, a volo
dal bosco alla campagna,
... vo pellegrina, e tutto l’altro ignoro.
----------------Un grazie affettuoso alla mia cara Franca,
per la fattiva collaborazione a questa fatica.
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l

'71

ha

insegnato

pre

sso le scuole magistrali e liceali di Favara ed Agrigento.
Dalla fine dell'anno 1971 vive in Svizzera, dove ha frequentato,
per l'equipollenza dei titoli accademici italiani, la facoltà di
lettere e filosofia dell'Università di Berna, con la guida dei proff.
P. G. Conti, R. Engler e S. Heinemann. In seguito collaboratore,
degli ultimi due, con la qualifica di ricercatore accademico.
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Dal 1980 al 2000 ha insegnato lettere presso le scuole superiori
svizzere di Berna e Hofwil.
Dal 1963 al '71 ha ins magistrali e liceali di Favara ed
Agrigento. Pubblicazioni dello stesso autore:

1975 – Lodiamo il Signore – alla luce del Concilio Vaticano II
1981 - Ricerca sul “Padre nostro, predicato in dialetto sardo
nel 1500, pubblicata nel volume di S. Heinimann con il titolo
“Oratio Dominica Romanice”.
1987 – Giacomo Leopardi e Ludwig de Sinner (due poeti due filologi - due grandi amici). Primo premio “Campidoglio
d’Oro” dall’Accademia Internazioale Burckardt – Roma 1988.
1998 – Storia delle A.C.L.I. (Associazioni cristiane lavoratori
italiani) in Svizzera (1972 – 1997) 25 anni di fatti tra facezie e
fantoc-cerie).
1999 – Leopardi riabilita De Sinner e ispira Pirandello.
2008 – Grammatica Italiana (Schematica per gli appassionati
della lingua).
2018 – La Scandalosa Storia della Gloriosa Dante di Berna
(per opera di un segretario-dittatore di altri tempi)
2020 – Albero Genealogico della Famiglia Sutera-Favara (Ag.)
2021 – Le Amicizie e le Conoscenze della mia vita.
2022 – G. Leopardi – L. de Sinner – L. Pirandello – precursori
dell’Unità Europea e modelli di vere amicizie.
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ove AAAlettere e filosofia dell'Università di Berna, con la guida
dei
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