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EMIGRAZIONE ITALIANA 1861-1911 
Uscirà a marzo il Dizionario dell’Emigrazione Italiana: 1861-1911 Se-
mantica di una Storia Tricolore di Mina Cappussi e Tiziana Grassi 
(Ed. Un mondo di italiani) presentato ieri presso la Camera dei Deputa-
ti in Roma. Il volume non raccoglie soltanto le parole di un lessico 
con definizioni, etimologia, sinonimi e contrari. È un libro che evoca 
partenze, ritorni, oceani, radici, appartenenza, pregnanza, che ricorda le 
radici per arrivare al futuro a circa 80 milioni di oriundi. Possa questa 
interessante opera contribuire a diffondere tra le giovani generazioni la 
consapevolezza storica del dramma dell’emigrazione, promuovendo in 
essi i valori dell’accoglienza e della solidarietà. E' un punto di riferi-
mento per chi, nonostante la lontananza, mantiene ancora vivo il lega-
me con la Patria, il desiderio di riconoscersi ed identificarsi con lei alla 
quale si sentono orgogliosi di appartenere. Dopo la presentazione in 
anteprima alla Camera dei Deputati ed alla Farnesina, il libro sarà pro-
posto tra le comunità degli italiani all’estero, cominciando dalla città di 
Toronto, presso il Columbus Center, seguita da Montreal e Ottawa e 
poi Usa, Argentina, Australia, Europa (Regno Unito, Svizzera, Regno 
del Belgio, Germania, Francia) in collaborazione con Istituti di Cultura 
italiani, Società Dante Alighieri, Ambasciate e Consolati locali, Asso-
ciazioni e Federazioni degli Italiani nel mondo.  

E-BOOK: TRIPLICATI IN ITALIA 
Sono più che triplicati nel 2010 i titoli di e-book disponibili sul merca-
to italiano secondo l’Associazione Italiana Editori all’incontro E-book: 
primi segnali dal mercato. Sarebbero 5.900 i titoli e-book in italiano 
disponibili (esclusi articoli di riviste scientifico-accademiche), cioè l’-
1,5% dei titoli commercialmente vivi mentre a gennaio 2010 erano 
1.619, pari allo 0,4%. Su 5.135 campionamenti, il 70% dei titoli riguar-
da la narrativa adulti italiana, seguiti a distanza dai classici (11,5%), 
dai gialli (8,4%), dalla fantascienza e fantasy (4,1%) e dalla narrativa 
rosa (3,7%). Oggi l’ebook rappresenta in Italia lo 0,1% del mercato tra-
de (3.440.000 euro) mentre negli USA ha superato a il 9% delle vendi-
te complessive di libri. L’1,3% degli italiani (665mila persone) negli 
ultimi 12 mesi ha acquistato un  e-book, 1,7% uomini rispetto allo 
0,9% donne; 2,3% tra i laureati rispetto allo 0,7% licenza media. Inol-
tre, la lettura su schermi digitali è quasi triplicata rispetto al 2006 e ri-
guarda oltre 2 milioni di italiani con più di 14 anni, che si percepiscono 
lettori anche se il supporto non è più la pagina ma internet, il computer, 
etc. Di questi, il 2,1% (1.091.000) afferma di aver letto un e-book. Sa-
rebbero 131 le case editrici italiane che hanno in catalogo almeno un 
titolo in formato e-book in lingua italiana. Di queste, 94 sono piccole 
case editrici, con un catalogo medio di e-book di 16 titoli. Complessi-
vamente il catalogo che sviluppano è di 1.472 e-book corrispondente al 
6% di titoli che la piccola editoria ha proposto (tra novità e ristampe).  

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  

Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  

                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

  BARONE VENTURA 
Tricolore parteciperà oggi all’o-
maggio dell’AIRH al Gr. Uff. 
Dr. Ing. Barone Roberto Ventu-
ra, nell’anniversario del richia-
mo a Dio del suo Presidente In-
ternazionale Emerito. 
 

ASSISTENZA 

La recente Legge 182/10, ovve-
ro il cosiddetto "Collegato Lavo-
ro", contiene - in particolare al-
l'articolo 24 - una serie di nuove 
disposizioni sui permessi lavora-
tivi a favore dei dipendenti che 
assistono familiari con handicap 
grave, modificando in tal senso 
la Legge 104/92 che aveva intro-
dotto quelle agevolazioni. Le 
nuove indicazioni interessano 
soprattutto i lavoratori che assi-
stono un parente o un affine di 
terzo grado, i cui permessi ver-
ranno sottoposti a riesame, ma 
anche i lavoratori a cui erano 
state negate quelle agevolazioni 
perché mancavano i requisiti di 
continuità ed esclusività dell’as-
sistenza, condizioni ora abroga-
te. Ora questi ultimi potranno 
dunque nuovamente presentare 
richiesta di concessione. Le indi-
cazioni dell’INPS non valgono 
per i lavoratori assicurati con 
altri istituti previdenziali. Per 
questi ultimi si è in attesa di una 
circolare da parte del Ministero 
competente, fermo restando che 
i principi espressi dalla Legge 
183/10 sono comunque vigenti. 


