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Alla sindaca di Lampedusa 
il premio Unesco per la pace
La giuria del 

Premio Houphou-
e t - B o i g n y  p e r 
la ricerca della 
pace dell’Unesco 
ha attribuito il 
prestigioso rico-
noscimento alla 
sindaca di Lam-
pedusa Giusep-
pina Nicolini e 
all’Ong francese 
SOS Méditerranée 
per aver salvato la 
vita a numerosi 
rifugiati e migran-
ti e averli accolti 
con dignità. «Da 
quando è stata 
eletta sindaco nel 
2012, Nicolini si è 
distinta per la sua grande umanità e il suo impegno costante 
nella gestione della crisi dei rifugiati e della loro integrazione 
dopo l’arrivo di migliaia di rifugiati sulle coste di Lampedusa 
e altrove in Italia», si legge nelle motivazioni.  

«SOS Méditerranée è un’associazione europea che si occupa 
di portare assistenza a tutte le persone bisognose nel mar 
Mediterraneo», ricorda l’Unesco. 

Il Premio, istituito nel 1989, è un riconoscimento per tutte 
le persone, istituzioni od organizzazioni che si sono distinte 
per la ricerca della pace. Sono stati premiati tra gli altri 

Festa della Liberazione, 
anniversario della Resisten-
za o semplicemente 25 aprile

« Cittadini, lavoratori! 
Sciopero generale contro 
l’occupazione tedesca, con-
tro la guerra fascista, per la 
salvezza delle nostre terre, 
delle nostre case, delle no-
stre officine. Come a Genova 
e a Torino, ponete i tedeschi 
di fronte al dilemma: arren-
dersi o perire. »

(Sandro Pertini proclama 
lo sciopero generale, Milano, 
25 aprile 1945[?·info])

L’anniversario della libe-
razione d’Italia (anche chia-
mato festa della Liberazione, 
anniversario della Resisten-
za[2] o semplicemente 25 
aprile) è una festa nazionale 
della Repubblica Italiana 
che ricorre il 25 aprile di 
ogni anno.

È un giorno fondamentale 

Il Festival di San Remo è iniziato nel 
1951; nel ’54 ha vinto una canzone che 
sarebbe diventata molto popolare in Ita-
lia, cantata da Giorgio Consolini. “Tutte 
le mamme” che inizia come recita il titolo 
di questa nota.

La cantavo da ragazzino perché la tro-
vavo umana, delicata, bella e veritiera. 

Mia mamma, Angela, è senz’altro la più 
bella del mondo. 

Quando sorrideva le si illuminava il 
volto di contadina segnato dalle rughe 
e apriva con umiltà il suo cuore a racco-
gliere i segreti di ogni figlio; quando con-
giungeva le mani ossute per una preghiera 
percepivi che la sua voce arrivava al cielo 
perché la sua fede non aveva le incrinature 
di chi aveva studiato la fede sui manuali; 
quando preparava, già ultraottantenne 
i suoi piatti della cucina veneta gustavi 
sapore d’amore ad ogni cucchiaiata e ti 
assaliva la voglia di abbracciarla con te-
nerezza e sussurrarle all’orecchio: "Grazie 
mamma! Ti voglio bene".

Un giorno, già adulto, le ho detto: “Gra-
zie, mamma, per tutte le volte che mi hai 
corretto con le tue mani callose e non hai 
risparmiato il castigo meritato”. Mi ha 
guardato negli occhi dai quali sono scese 
alcune lacrime per domandarmi scusa. Le 
ho ripetuto, con la voce tremante: ”Grazie, 
mamma. Sì, grazie perché lo facevi con 
amore e per il mio bene”.

E’ vero che di mamma ce n’è una sola, 
ma di ragioni per festeggiarla almeno un 
milione. Se ci pensiamo bene, le verità che 

25 aprile
Anniversario della liberazione d’Italia

per la storia d’Italia ed assu-
me un particolare significato 
politico e militare, in quanto 
simbolo della vittoriosa lot-
ta di resistenza militare e 
politica attuata dalle forze 
partigiane durante la secon-
da guerra mondiale a partire 
dall’8 settembre 1943 contro 
il governo fascista della Re-
pubblica Sociale Italiana e 
l’occupazione nazista.

Il 25 aprile 1945 è il giorno 
in cui il Comitato di Libera-
zione Nazionale Alta Italia 
(CLNAI) – il cui comando 
aveva sede a Milano ed era 
presieduto da Luigi Longo, 
Emilio Sereni, Sandro Per-
tini e Leo Valiani (presenti 
tra gli altri il presidente 
designato Rodolfo Morandi, 
Giustino Arpesani e Achille 

contano nella nostra vita, i grandi principi 
che la muovono, alla fine restano solo due o 
tre e sono quelli che ci ha insegnato nostra 
madre da bambini.

La Festa della Mamma, che in Italia 
(come in Cile) cade la seconda domenica 
di maggio, si celebra in moltissimi paesi 
del mondo con la voglia universale di rin-
graziare le mamme per tutto quello che ci 
hanno donato, incondizionatamente.

L’origine di questa ricorrenza non è uni-
voca: nell’antichità esistevano celebrazioni 
tradizionali tra le popolazioni politeiste, 
che si rifacevano al culto della Madre Terra 
e celebravano le divinità femminili legate 
alla rinascita della natura in primavera. 
Per i Greci era Rea, la madre di tutti gli 
dei, e un giorno all’anno veniva celebrata 
la sua figura e quella di tutte le madri per 
associazione. Presso i Romani, era Cibele 
la divinità simbolo della Natura e di tutte 
le madri.

Chiudiamo questa nota con alcune linee 
della canzone iniziale:

Son tutte belle le mamme del mondo
quando un bambino si stringono al cuor.
 Son le bellezze di un bene profondo
fatto di sogni, rinunce ed amor.
È tanto bello quel volto di donna
che veglia un bimbo e riposo non ha;
sembra l’immagine d’una Madonna,
sembra l’immagine della bontà.
 E gli anni passano, i bimbi crescono,
le mamme imbiancano; ma non sfiorirà 

la loro beltà!
Giuseppe Tomasi

“Son tutte belle le mamme del mondo”

Francia: Macron vince il primo turno 
delle presidenziali, sfiderà Le Pen

Sarà, tra Emmanuel Ma-
cron e Marine Le Pen il 
ballottaggio, la prissima 
settimana per la scelta del 
nuovo presidente francese. 
Le previsioni della vigilia, 
dunque, sono state rispet-
tate: Emmanuel Macron 
scavalca Marine Le Pen nei 
voti reali.

Il ministero dell'Interno 
francese comunica che il 
candidato indipendente è 
al 23,75%, la leader del 
Front National al 21,53%. 
A seguire il candidato del 
centrodestra Francois Fillon 
al 19,9%, poi quello di sini-
stra Jean-Luc Melenchon al 
19,6%, il socialista Hamon 
al 6,3% e Dupont-Aignant 
al 6,3%.

"Voterò per Emmanuel 
Macron": lo ha annuncia-
to il presidente francese, 
Francois Hollande, in una 
dichiarazione dall'Eliseo 
trasmessa in diretta tv. La 
presenza dell'estrema destra 
- ha detto Francois Hollan-
de in diretta tv dall'Eliseo 
annunciando il suo voto per 
Emmanuel Macron - fa di 
nuovo correre un rischio al 
Paese. La sua lunga storia, 
i suoi metodi, i legami con 
gruppi estremisti ovunque 
in Europa, ma soprattutto 
le conseguenze che avrebbe 
l'applicazione del suo pro-
gramma sulla vita del nostro 
Paese". Per questo, ha detto 
Hollande, "è impossibile ta-
cere, non ci si può rifugiare 
nell'indifferenza, si impone 
la mobilitazione e la chia-
rezza, voterò Emmanuel 
Macron". 

Quanto al programma che 
rappresenta un "rischio" per 
la Francia, Hollande è sceso 
nel dettaglio di quello che il 
Front National propone: "il 
potere d'acquisto dei fran-
cesi verrebbe amputato se 
Marine Le Pen vincesse e la 
Francia uscisse dalla zona 
euro", le misure protezioni-
ste comporterebbero "la sop-
pressione di migliaia di posti 
di lavoro", se fossero imposti 
dazi sulle merci che arrivano 
dall'estero "ci sarebbe un 
aumento dei prezzi senza 
precedenti che colpirebbe i 
più deboli".

 
"Di fronte alla minaccia 

terroristica che esige soli-
darietà e coesione nel Paese 
- ha concluso Hollande - l'e-
strema destra dividerebbe 
profondamente la Francia, 
darebbe un marchio a una 
parte dei nostri cittadini 
per la loro origine o la loro 
religione, metterebbe in 
discussione i principi della 
Repubblica".

Secondo un sondaggio Ip-
sos/sopra Steria realizza-

Risultati definitivi: Macron 23,75%, Le Pen 21,53%
to per France Info, al 
ballottaggio Emmanuel 
Macron otterrebbe il 62% 
delle preferenze contro il 
38% di Marine Le Pen.

Record assoluto di voti 
per il Front National, 
che sfonda la soglia dei 
7 milioni di voti. 

Per la prima volta nel-
la storia della Quinta 
Repubblica in Francia, 
nessuno dei due candi-
dati dei grandi partiti di 
centrosinistra - i socia-
listi - e di centrodestra 
- i Républicains - va al 
ballottaggio per l'Eliseo. 

"Si volta oggi chiara-
mente pagina nella vita 
politica francese": è la 
prima dichiarazione di 
Emmanuel Macron. "Il Pae-
se - dice il leader di En Mar-
che nel suo primo discorso  
- sta attraverso un periodo 
inedito nella sua storia, con 
la crisi, il terrorismo e ha 
risposto nel modo migliore. 
Io - assicura Macron - voglio 
andare oltre i risultati di sta-
sera e unire tutti i francesi. 
Porterò avanti l'esigenza di 
ottimismo e la speranza che 
noi vogliamo per il nostro Pa-
ese e per l'Europa. Spero tra 
15 giorni di diventare presi-

dente del popolo francese, 
dei patrioti, per farla finita 
con tutti i nazionalismi". 

"Oggi il popolo francese si 
è espresso. Nel momento in 
cui il nostro paese attraver-
sa un periodo inedito della 
nostra storia, colpita dal 
terrorismo e dalle sofferenze 
economiche ha risposto nel 
più bello dei modi, andando 
a votare massicciamente 
e ha deciso di mettermi in 
testa al primo turno". Em-
manuel Macron ha ringra-

ziato Francois Fillon e 
Benoit Hamon per aver 
dato ai loro sostenitori 
l'indicazione di votare 
per lui al ballottaggio del 
7 maggio. 

Marine Le Pen, nel 
suo primo intervento 
dopo i risultati, ha così 
ringraziato: "Mi avete 
portato al secondo turno 
delle presidenziali. Ne 
sono onorata con umiltà 
e riconoscenza. Vorrei 
esprimere a voi elettori 
patrioti la mia più pro-
fonda gratitudine. E' un 
risultato storico, un atto 
di fierezza di un popolo 
che solleva la testa, che 
confida nel futuro ".

"Io - ha proseguito - vi 
propongo l'alternanza fonda-
mentale che fondi un'altra 
politica. Questo non accadrà 
con Macron, erede di Hollan-
de e del suo quinquennato 
catastrofico. Il sistema - ha 
aggiunto - ha cercato in tutti 
i modi, anche i più contesta-
bili, di soffocare questo gran-
de dibattito politico. Adesso 
questo dibattito finalmente 
si farà. Sì, sono io la candi-
data del popolo", ha quindi 
aggiunto scatenando gli 
applausi dei suoi militanti.
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  Abbonamento 2017 - Fiducia reciproca
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando fiducia nel nostro operato. Per poter 

continuare a seguirlo chiediamo ancora un segno di fedeltà.
   Molti pensionati ci chiedono l’abbonamento gratuito (che neghiamo a nessuno).Il fatto 
ci obbliga a creare una èlite di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. Vi 
ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Per facilitare il versamento dell’abbonamento abbiamo aperto nel Banco de Chile la 
“Cuenta de Ahorro N. 08-166-01126-03” a nome di “Giuseppe Tommasi B.”. 
Il RUT di Giuseppe Tommasi B. è 8.322.945-4
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera o fax la ricevuta 
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Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale               20.000 pesos
Abbonamento sostenitore             30.000 pesos. Cheques esteso a “PRESENZA” 

Ricevi in ritardo 
PRESENZA?
   Se sei di Santiago 

chiama al Cel. 
974789725

Grazie

DOCUMENTO DI ECONOMIA E 
FINANZA. (DEF)

Il Consiglio dei Ministri dell’11 aprile scorso ha approvato 
il DEF. D’ora in avanti, spetta al Parlamento l’esame e il di-
battito nel merito delle proposte programmatiche predisposte 
per l’anno 2017-2020.

Il movimento Associativo Italiani all’ estero, (MAIE) prima 
della presentazione in Parlamento ha anticipato il suo voto 
contrario. ( sono 2 deputati e 1 senatore, tutti italo-argentini).   

Il DEF non è una legge anche se vincola politicamente il 
governo per redigere la legge di bilancio dello Stato, incorpo-
rando i criteri risultanti dal dibattito parlamentare. 

Questo Documento programmatico è in uso in Italia dal 1988.
Il presente DEF è il quinto (5) della attuale legislatura. 

Il documento consente una buona opportunità per l´analisi 
del percorso compiuto dalla economia del paese e i risultati 
raggiunti. 

I segni positivi per l’Italia si evidenziano nell’ aumento del 
PIL nel 2016 del 3% e dell' 1,3% nel commercio mondiale. 
Le esportazioni sono migliori dell’attese, pari al + 2,4%.  Il 
numero degli occupati sono saliti di 734 mila e i consumi 
familiari sono cresciuti dell' 1,3% nel 2016. Si riconosce che 
il paese è in crescita moderata ma costante dell' 1,1% per il 
2017, dell' 1% per il 2018 e 2019, all' 1,1% per il 2020. Il tasso 
di disoccupazione, pari all’ 11,5% per l’anno in corso, e all’ 
11,1% per il 2018, al 10,5% per il 2019, al 10% per il 2020. 
Gli arrivi dei flussi migratori sono aumentati mettendo a 
dura prova la capacità di accoglienza del nostro paese, da 22 
mila nel 2013, a 104 mila nel 2015 fino a 176 mila nel 2016.

Per il DEF 2017 non basta la crescita misurata secondo l’au-
mento del PIL. Oggi è prioritario ridurre la disuguaglianza 
che non consente una crescita equa che favorisca il benessere 
delle persone. La crescita economica non è tale se non arriva 
consistentemente a tutti i cittadini in uguale misura. Inoltre 
per una crescita sostenibile ed equa risulta indispensabile 
prestare attenzione alla protezione e tutela dell’ ambiente. 

La politica di riforme sono di urgente applicazione al fine 
di poter superare non solo la crisi dell' immediato passato 
ma indispensabili per mettere il paese in una fase di forte 
espansione economica e un superamento importante delle 
disuguaglianze.   A questo proposito si prevede creare indici 
di misurazione standistica e organi di controllo che registrino 
il mutamento della economia maggiormente equa e con segni 
evidenti di uguaglianza.

Il documento viene presentato alla commissione mista della 
Camera e del Senato entro il 15 de aprile e la legge del Bilancio 
che rispecchia la programmazione del DEF viene presentata 
al Parlamento il 30 settembre con scadenza legislativa al 30 
dicembre. Questo confronto democratico avviene tutti gli anni 
e non sempre la legge è stata approvata entro il termine del 30 
dicembre. La commissione del Senato ha dato parere positivo.

Il ministro dell’economia ha manifestato: “Questo DEF 
rappresenta un elemento di forte continuità con le politiche del 
governo di questi anni.” Non potrebbe essere diversamente con 
una economia che continua a crescere e una finanza pubblica 
che continua a aggiustarsi pur in un contesto internazionale 
difficile. (minace di protezionismo e nazionalismo)

Il DEF contiene misure e proposte consone con gli obbiettivi 
dell’Europa. Nel DEF ci sono misure espansive legate agli 
investimenti per la ricostruzione delle zone sismiche, ci sono, 
pure, per la crescita e per la competitività.  Da una parte 
scompare il calo dell’Irpef (imposta ai redditi delle persone 
fisiche) proposta del governo Renzi che viene sostituita dal 
taglio del cuneo fiscale per ridurre il costo del lavoro e l’au-
mento del reddito disponibile dei lavoratori. Inoltre il DEF 
prevede un risparmio di 1 miliardo l’anno dal 2018 nelle 
spese dei ministeri per destinarli a superare la povertà. Non 
si prevede, per ora, l’aumento del IVA, comunque si discute.

Il dibattito in Parlamento non fa prevedere come in altri 
tempi la caduta del governo Gentiloni anche se il confronto 
sarà duro e appassionato. Per le elezioni anticipate prima si 
deve legiferare sulla  legge elettorale. Ma non mancheranno 
in Parlamento per raggiungere la approvazione della legge 
del bilancio, gruppi di pressione per tranne vantaggi e posti 
di governo che in Italia comporta per i parlamentari doppia 
remunerazione, con l’aggravante che il solo stipendio di par-
lamentare è uno dei più alti al mondo. 

Paolo Castellani

Gentilissimo Signor Jorge
Mi presento sono un suo 

paesano di Padova.
Le scrivo perchè ho biso-

gno di una mano per cercare 
di scappare dalla dittatura 
che abbiamo in Venezuela

Mi chiamo Angelo Di Lo-
renzo sono cresciuto in Italia 
a Padova dove ho frequenta-
to le elementari a Santa Giu-
stina, le scuole medie alla "G. 
Mameli"  e liceo scientifico 
"Ippolito Nievo". 

Vivo in Venezuela dall' 82 
con una piccola parentesi 
di 4 anni in italia dal '96 al 
2000. 

 La sto contattando perchè 
ho il desiderio di emigrare 
con mia moglie venezuelana 
(con cittadinanza italiana), 
nel vostro bellissimo Cile, 
anche perchè qui in Vene-
zuela,  grazie alla dittatura 
purtroppo la situazione si è 
fatta insostenibile, tanto a 
livello economico ma soprat-
tutto sociale.

L'aiuto che vi chiedo è di  
avere la possibilità di trovare 
un impiego in qualche isti-
tuto o associazione nell'area 
dell'insegnamento della lin-
gua italiana per stranieri o 
traduzioni italiano-spagnolo. 

Mia moglie anche si dedica 
all'insegnamento, ha una 
laurea "en educaciòn, en la 
Universidad Nacional Abier-
ta e una "maestría en lectura 
y escritura en la Universidad 
Carabobo", quasi 10 anni 
di esperienza in una scuola 

elementare di "Fè y Alegria" 
dove attualmente da un paio 
d'anni è "coordinadora peda-
gogica", conosce l'italiano.

 
Da circa 10 anni, per amo-

re alla lingua e alle mie 
radici ho cominciato a dare 
lezioni private d'italiano, e 
sono stato riconosciuto dalla 
comunità italo-venezuelana 
della città di Valencia. 

Lo faccio più per passione, 
che per soldi, dato che qui, 
questo tipo di professione é 
pagata pochissimo.

Pur non avendo titoli uni-
versitari però molta espe-
rienza nell'insegnamento, 
mi hanno contattato dal 
vice-consolato italiano di 
Valencia dove ho dato lezioni 
private per un paio d'anni, 
poi anche dalla scuola d'i-
taliano San Antonio molto 
conosciuta sempre qui a 
Valencia dove  ho insegnato 
per qualche anno e adesso 
sto dando lezioni private in 
Fundaprofaces una sezione 
di "post-grado" dell' Univer-
sitá di Carabobo.

 
 Nel Facebook ho un  grup-

po di studenti "Studenti 
d'italiano Siglo XXI"

Le mando il mio curricu-
lum e di mia moglie alcune 
foto dei corsi, nella speranza 
di qualche opportunità

Sono disponibile a trasfe-
rirmi immediatamente.

La ringrazio per qualsiasi 
cosa riesca a fare e per la Sua 

È una Festa della Libe-
razione difficile quella che 
si celebra a Roma e Milano. 
Nella Capitale, nonostante 
gli appelli del presidente 
della Repubblica Sergio Mat-
tarella, (che da Carpi lancia 
l’ennesimo monito all’unità: 
«Ricordiamo la Resistenza 
senza odio né rancore») e 
gli interventi di tante for-
ze politiche, l’Associazione 
nazionale partigiani e la 

Di Lorenzo, padovano. 
Scappa dal Venezuela e cerca lavoro

gentile attenzione
Tanti saluti
Angelo Di Lorenzo
Il Signor Angelo ha scritto 

una sollecitudine al nostro 
Presidente dell'Associazione 
Veneta Jorge Andrighetti 
alla ricerca di un lavoro 

25 aprile tra divisioni e polemiche. 
Mattarella: “Ricordiamo senza odio né 
rancore, grati alla Brigata ebraica”

Comunità ebraica ricordano 
il 72esimo anniversario della 
liberazione dal nazifascismo 
con due manifestazioni sepa-
rate, in luoghi diversi della 
città. Motivo della rottura 
la presenza di associazioni 
e militanti filo palestinesi.  

A Milano, invece, è stato 
organizzato un unico corteo 
e il divieto di parate fasciste 
nella zona del cimitero dove 
sono sepolti i repubblichini.  

MATTARELLA ALL’AL-
TARE DELLA PATRIA  

A Roma le celebrazioni si 
sono aperte con il ricordo isti-
tuzionale al Vittoriano: il Presi-
dente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha reso omaggio al 
Monumento del Milite Ignoto 
all’Altare della Patria. 

Il capo dello Stato è poi 
partito per Carpi: «Oggi 
senza odio né rancore, ma 
con partecipazione viva e 
convinta ricordiamo la Re-
sistenza. Mai più fascismo, 
mai più guerra» ha detto dal 
Teatro Comunale e ha poi 
aggiunto: «Vi furono uomini 
liberi che sbarcarono nell’I-
talia occupata e versarono 
il loro sangue anche per la 
nostra libertà. 

A questi caduti rivolgiamo 
un pensiero riconoscente. 
Il loro sangue è quello dei 
nostri fratelli. Tra questi 
non possiamo dimenticare 
i 5000 volontari della Bri-
gata Ebraica, italiani e non, 
giunti dalla Palestina per 
combattere con il loro ves-
sillo in Toscana e in Emilia-
Romagna». 

 Il presidente del Senato 
Pietro Grasso è a Milano 
mentre a Bologna c’era la 
presidente della Camera 
Laura Boldrini. 
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Mausoleo Italiano

Mostra a Cremona. A 
450 anni dalla nascita 

non è più una rarità, le 
sue opere e i suoi ma-

drigali sono eseguiti in 
tutto il mondo

Monteverdi fa 450 e a 
Cremona lo festeggiano per 
un anno intero fra mostre, 
convegni, conferenze, cro-
ciere musicali sulle «desiate 
acque» del Po e un’edizione 
potenziata del Festival Mon-
teverdi. Il divin Claudio, 
ovvio, merita questo e altro, 
magari non solo a Cremona 
dove in sostanza si limitò 
distrattamente a nascere, 
come da atto datato «die 15 
maggio 1567» nel registro dei 
battezzati della chiesa dei 
Santissimi Nazaro e Celso: 
le «sue» città sono semmai 
Mantova e Venezia. Però 
a Cremona hanno iniziato 
le celebrazioni con un’idea 
intelligente, affiancando cioè 
a Monteverdi l’altra gloria 
locale: la grande tradizione 
della liuteria, da Amati, 
Guarnieri e Stradivari in 
giù (e con l’appendice bre-
sciana di Gasparo da Salò e 
Maggini).  

Così, al Museo del Violino, 
è da vedere fino al 23 luglio 
la mostra «Monteverdi e Ca-
ravaggio, sonar stromenti e 
figurar la musica». L’intento 
è quello di far vedere, oltre 
che sentire, l’orchestra che 
il 24 febbraio 1607 eseguì 
L’Orfeo nel Palazzo Ducale 
di Mantova: non la prima 
opera, ma il primo capola-
voro dell’opera.  

 Gli strumenti antichi 
raccolti qui hanno come 
nume tutelare, opera-sim-
bolo, feticcio e oggetto di 
culto (feticistico, appunto), 
uno dei quadri più celebri 
della storia della musica «da 
vedere»: il Suonatore di liuto 
di Caravaggio. E qui biso-
gnerebbe aprire una vasta 
parentesi. Si tratta infatti 
della versione del quadro, 
di proprietà privata, pro-
veniente dalla collezione di 
Henry Somerset, terzo Duca 
di Beaufort, che lo comprò 
durante il suo Grand Tour 
italiano del 1726. Il quadro 
rimase nel Gloucestershire 

fino al 1969, fu venduto 
come copia e riemerse a 
New York nel 2011. Ora, di 
Suonatore ce ne sono due: 
quello dell’Hermitage e l’«ex 
Wildenstein» a lungo espo-
sto al Metropolitan di New 
York. Questo viene attribu-
ito a Caravaggio da grandi 
firme della critica come sir 
Denis Mahon, Mina Gregori 
e Claudio Strinati, ma la 
certezza probabilmente non 
si avrà mai.  

 Di certo, a Cremona il 
quadro è una specie di cilie-
gina sulla torta, un’icona ac-
chiappa like e visitatori. La 
torta sono però gli strumenti 
(e, a parte tutto, benché il 
liutista suonasse nel 1597, 
ha davanti uno spartito con 
l’incipit di quattro madrigali 
di Jacques Arcadelt, all’epo-
ca già alquanto fuori moda. A 
meno che non si tratti già di 
una raffinata riesumazione, 
tipo quelle che si facevano 
appunto per Monteverdi 
quand’era ancora una ra-
rità...). 

 Cosa si suonasse, quella 
sera a Mantova davanti ai 
Gonzaga e agli Accademi-
ci Invaghiti, lo sappiamo. 
L’organico orchestrale era 
questo: «duoi gravicembali, 
duoi contrabassi de viola, 
dieci viole da brazzo, un’arpa 
doppia, duoi violini piccoli 
alla francese, duoi chitaroni, 

duoi organi di legno, tre bas-
si da gamba, quattro trombo-
ni, un regale, duoi cornetti, 
un flautino alla vigesima 
seconda, un clarino con tre 
trombe sordine». Come sem-
pre, si tratta di intendersi 
sulle parole. Un complesso 
con due violini e dieci viole 
parrebbe oggi improbabile e 
in ogni caso sbilanciatissimo: 
ma in realtà le dieci «viole da 
brazzo» erano, lo sappiamo, 
quattro violini, due viole 
contralto, due viole tenore e 
due violoncelli. 

 Ora, in quest’epoca di 
esecuzioni «storicamente 
informate», di orchestre 
con strumenti «originali» e 
insomma di tutta la movida 
«filologica» che è sicuramen-
te la più importante ten-
denza degli ultimi decenni 
nella musica «colta», con lo 
sdoganamento del barocco 
come unica vera musica 
«contemporanea», vedere gli 
strumenti di Monteverdi, e 
questi sì sicuramente origi-
nali, è davvero emozionante. 
A prescindere dalla storia 
eccezionale di alcuni di loro. 
Prendete il famoso violino 
«Carlo IX» di Andrea Amati 
(1570 circa) che si chiama 
così perché fu commissio-
nato dal penultimo Valois 
Re di Francia (quello della 
strage di San Bartolomeo, 
per intenderci), e infatti sul 
fondo si vedono ancora gigli 
e corone. Gran parte degli 
strumenti furono distrutti 
durante la Rivoluzione, ma 
quando scoppiò erano ancora 
in uso. Quindi l’Amati allietò 
dopo i Valois anche i Borbo-

ne e potrebbe essere stato 
uno dei «Petits violons» che 
accompagnavano il Re Sole 
ovunque, anche in guerra.  

 Invece gli ottoni sono 
tutti tedeschi, griffati Anton 
Schnitzer, padre e figlio, a 
Norimberga, evidentemente 
grazie alle miniere lì a due 
passi. Particolarmente cla-
morosa la tromba «sinuosa», 
datata 1598, che però è una 
copia. Non tutti gli strumen-
ti, in effetti, sono originali: 
un regale di Giorgio Carli 
da Christophorus Pfleger, 
1644, arriva curiosamente 
da Villa Wagner a Tribschen, 
dove sarebbe interessante 
capire cosa se ne facciano di 
un regale secentesco. 

 Insomma, quella cremo-
nese non sarà forse una 
delle mostre che smuovono 
le folle, ma sicuramente è 
interessante. Di più: è la te-
stimonianza che Monteverdi 
non è più l’oggetto misterioso 
dei nostri nonni e nemmeno 
la rarità dei nostri padri. Le 
sue opere sono in pratica di 
repertorio, L’incoronazione 
di Poppea (ammesso che 
l’abbia davvero scritta lui) 
più dell’Orfeo e L’Orfeo più 
del Ritorno d’Ulisse in pa-
tria, ma comunque tutte e 
tre nei cartelloni dei teatri 
nel mondo, perfino di quelli 
italiani. I madrigali collezio-
nano esecuzioni e incisioni. 
Gli specialisti italiani non 
hanno più nulla da invidiare 
agli stranieri, e in più hanno 
dalla loro, anzi dalla nostra, 
la lingua. Mai, come oggi, 
Claudio Monteverdi è un 
nostro contemporaneo. 

Claudio Monteverdi, nostro contemporaneo
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Roma e Milano più vici-
ne. «Entro fine anno» sarà 
possibile andare dalla capi-
tale politica d’Italia a quella 
economica «in due ore e 
venti minuti» col Freccia-
rossa1000, ad una velocità 
di 350km/h. L’amministra-
tore delegato di Fs, Renato 
Mazzoncini, lo annuncia a 
margine del convegno sul 
«IV Pacchetto Ferroviario, 
la riforma del mercato», ag-
giungendo che per fine aprile 
saranno consegnati anche gli 
ultimi Frecciarossa1000. Nel 
frattempo Fs è al lavoro per 
completare gli ultimi passag-
gi burocratici per far volare 
il suo Frecciarossa1000 sulla 
Roma-Milano. La società ha 
ottenuto l’autorizzazione a 
raggiungere con i suoi treni 
la velocità di 350km/h, spie-
gano dal Gruppo.

Ora deve però ottenere 
dall’Agenzia Nazionale per 
la Sicurezza delle Ferrovie 
la certificazione che la rete è 
in grado di sopportare treni 
che viaggiano a 350km/h e 
quindi si dovrà «costruire 
un orario ferroviario» che 
garantisca che ci sia una 

È un crescendo 
di dispetti e di ri-
picche. La Svizze-
ra chiude dalle 23 
alle 5 tre piccoli 
valichi di frontie-
ra con l’Italia. La 
Farnesina convo-
ca l’ambasciatore 
svizzero, l’equiva-
lente diplomatico 
di uno schiaffo. 
Ma anche l’Italia 
sbarra di notte, da sempre, 
una dogana, quella di Ma-
slianico. Quindi, propone 
Nicholas Marioli, consigliere 
a Lugano per la Lega dei 
Ticinesi, partito di maggio-
ranza relativa nel Cantone, 
Berna protesti con l’amba-
sciatore italiano. «Vogliono 
chiudere tutti i valichi con 
l’Italia? Perfetto. Poi però 
quest’estate Norman Gobbi, 
Lorenzo Quadri e Roberta 
Pantani (tre politici leghisti 
tosti, ndr) vanno al mare a 
Biasca», ribatte Luca Gaf-
furi, consigliere regionale 
Pd e segretario della Com-
missione per i rapporti fra 
Lombardia e Confederazione 
elvetica.  

 È un continuo. C’è la 
vignetta del Mattino della 
domenica, settimanale molto 
vicino alla Lega dei Ticinesi, 
che raffigura gli italiani 
come la Banda Bassotti. Ci 
sono le cento contravvenzioni 
in tre ore elevate giovedì a 
Ponte Tresa della Polizia 
cantonale ai danni dei fron-
talieri che andavano al lavo-
ro, «Multe senza pietà», ac-
cusa La Prealpina in prima 
pagina. Ci sono le polemiche 
sugli italiani che vengono 
a togliere il lavoro agli in-
digeni. C’è la Gendarmeria 
che fa sapere che nel ’16 le 
«riammissioni semplificate» 
(leggi: i migranti rispediti di 
là) dalla Svizzera all’Italia 
sono state 20 mila, quelle 
dall’Italia alla Svizzera tre, 
come dire: gli italiani fanno 
passare tutti. Infine, e qui i 
danni sono potenzialmente 
molto più seri, c’è la legge ap-
pena approvata in Ticino che 
vieta alle imprese straniere 
di concorrere ad appalti di 
valore inferiore a 8,7 milioni 
di franchi, in pratica il 90%. 
Una mazzata per le aziende 
italiane che lavorano dall’al-
tra parte della frontiera.  

 Non è un bel momento per i 
rapporti italo-svizzeri. Anche 
se forse bisogna distinguere. 
Perché l’impressione è che il 
governo federale abbia una 
politica e quello cantonale 
un’altra. Conferma Lorenzo 
Quadri, direttore del Matti-
no: «Verissimo. Se la Lega 

È Venzone il borgo più bello d’Italia. Il piccolo centro in 
provincia di Udine ha vinto la finale de Il Borgo dei Borghi 
2017 del concorso della trasmissione televisiva della Rai 
“Alle falde del Kilimangiaro”. Tra i meriti che hanno fatto 
di Venzone il vincitore, c’è la riuscita ricostruzione dopo il 
terremoto del 1976 e la presenza di una flora e una fauna 
particolari. 

Al secondo posto si è classificato Arquà (Veneto), al terzo 
Conca dei Marini (Campania). 

La maggior parte dei dieci primi posti vanno al Sud: 
il quarto alla Puglia (Otranto), il quinto alla Sicilia (Ca-
stiglione, in provincia di Catania), il sesto alla Calabria 
(Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza), il settimo 
alla Basilicata (Castelmezzano) e il nono al Molise (Mastro-
girardi, provincia di Isernia). 

È morta vigilia 
di Pasqua, nella 
sua casa di Ver-
bania all’età di 
117 e 137 giorni 
Emma Morano. 
Era la persona 
più anziana vi-
vente al mondo 
e la quinta nella 
classifica di tutti 
i tempi. Da anni 
ormai non usciva 
dalla sua casa di 
Pallanza, a po-
chi passi dalla 
collegiata di San Leonardo, 
e fino all’ultimo ha accolto 
nella sua abitazione dai 
giornalisti di tutto il mondo 

Entro l’anno Roma-Milano in 2 ore 
e 20 minuti con Frecciarossa1000

fascia oraria in cui tutti i 
treni viaggiano alla stessa 
velocità perché al momento 
la rete è utilizzata anche 
da treni che viaggiano a 
300km/h. Mentre però il 
Frecciarossa1000 viaggia 
col vento in poppa, «la libe-
ralizzazione» del mercato 
ferroviario europeo «proce-
de a rilento», ha affermato 
Mazzoncini, sottolineando 
che «la liberalizzazione dei 
servizi ferroviari presenta 
ancora rilevanti criticità per 
la mancata approvazione 
del principio di reciprocità 

fra gli operatori ferroviari». 
Infatti, questa mancanza, ha 
spiegato, «favorisce chi opera 
in mercati protetti in quanto 
è al riparo dalla concorrenza 
e non incontra restrizioni 
nell’accesso alle reti degli 
altri Paesi». Comunque, ha 
assicurato Mazzoncini, «le 
Ferrovie dello Stato sono 
in ottima salute e pronte a 
competere in tutta Europa» 
quando da dicembre 2020 
sarà aperto il mercato dei 
servizi ferroviari commer-
ciali per il trasporto dei 
passeggeri nella Ue.

Verbania, morta a 117 anni 
Emma Morano: era la più anziana del mondo

e studiosi dai cinque conti-
nenti curiosi di vedere quale 
fosse il segreto di longevità di 
questa donna. Le sue rispose 
spiazzavano per la sponta-
neità e la semplicità, così 
come la sua dieta - tra uova 
quotidiane e carne cruda - 
sorprendeva i cultori della 
sana alimentazione. 

Originaria del Vercellese  
Nata a Civiasco in provin-

cia di Vercelli il 29 novembre 
1899, la supercentenaria si 
era trasferita in giovane età a 
Villadossola e in seguito - per 
motivi di salute - a Pallanza 
dove è sempre rimasta lavo-
rando in una industria tessi-
le e fino a 75 anni al Collegio 
Santa Maria. Nel 1937 perse 
a soli sei mesi l’unico figlio 

e l’anno succes-
sivo allontanò il 
marito violento. 
In seguito ha 
sempre vissuto 
sola mantenendo 
immutabili ritmi 
di vita e alimen-
tazione, tra cui le 
tre uova al giorno 
che il medico le 
consigliò in gio-
vane età. Solo da 
un paio di anni 
la sua quotidia-
nità aveva subito 

qualche modifica quando 
una badante la aiutava nelle 
faccende domestiche. 

 Onorificenze  
E poi negli anni - man 

mano che passavano gli 
anni e i record - si sono mol-
tiplicati i riconoscimenti. Il 
presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano le ave-
va attribuito l’onorificenza 
di cavaliere e in occasione 
dell’Expo di Milano ha ri-
cevuto la prima medaglia 
rosa al mondo coniata per 
l’evento e un biglietto d’au-
guri da Guinness dei primati 
dall’ambasciatrice Carla 
Fracci. Nel 2015 c’era stata 
anche la benedizione di Papa 
Francesco. 

 

Sul confine dei dispetti dove 
litigano Italia e Svizzera

in Ticino è il primo partito 
è perché si è sempre opposta 
a Schengen. All’opposto di 
quel che fa Berna, che per 
difendere l’industria e uscire 
dalla black list ha sacrificato 
le banche, facendo perdere 
al Ticino migliaia di posti 
di lavoro». Anche lei, però, 
pubblicare quella vignetta... 
«Sono polemiche strumenta-
li. Noi non diciamo che tutti 
gli italiani sono ladri. Ma 
che bisogna fermare i ladri 
che arrivano in Svizzera 
dall’Italia, come il governo 
cantonale sta cercando di 
fare. Quanto ai rapporti 
transfrontalieri, è vero che 
di dossier aperti ce ne sono 
parecchi. Ma i politici ita-
liani o fanno finta di non 
conoscerli o, peggio, proprio 
non li conoscono». 

 «Una volta - spiega Eros 
Sebast iani ,  pres idente 
dell’Associazione frontalieri 
Ticino - i frontalieri erano 30 
mila, adesso sono 65 mila. E, 
visto che qualche problema 
di disoccupazione in Ticino 
c’è, è molto comodo per i po-
litici locali dire che la colpa è 
di quello brutto e nero. Ecco, 
adesso i brutti e neri sono 
gli italiani. Noi frontalieri 
abbiamo sempre cercato di 
mediare, ma è sempre più 
difficile». Attualmente in 
Ticino per gli italiani non 
tira una buona aria: «Una 
volta vedevano la targa e ti 
chiedevano: uè, cuma stett? 
Adesso pensano e, talvolta, 

dicono pure: ah, sei 
tu che rubi il lavoro a 
mio figlio. A forza di 
parlare alla pancia 
della gente e non alla 
sua testa si rischiano 
guai seri». 

 In effetti, in tutto 
questo batti e ribatti 
è difficile trovare una 
via di mezzo. Matteo 
Luigi Bianchi, sin-
daco leghista (Lega 

italiana, non ticinese) di Mo-
razzone, provincia di Varese, 
è uno dei pochi da questa 
parte del confine a dare ra-
gione a quelli di là: «No, sono 
uno dei pochi a dirlo. In re-
altà lo pensano in molti. Sui 
valichi di frontiera è vero che 
c’è un problema di sicurezza: 
chiuderne qualcuno permette 
di concentrare le forze su 
quelli che restano aperti, 
Quanto ai frontalieri, il dum-
ping salariale c’è. E non solo 
nei confronti dei lavoratori 
svizzeri. I frontalieri italiani 
“storici” sono minacciati dai 
nuovi, che si accontentano di 
stipendi bassissimi. Insom-
ma, la Svizzera fa quel che 
dovremmo fare noi. In questi 
tempi di scelte ideologiche, 
usa il buonsenso. Dovremmo 
imitarla, invece di criticar-
la». «Si sa che la Lega Nord 
è sempre genuflessa davanti 
a quella dei Ticinesi - at-
tacca Gaffuri -. Il punto è 
che a Berna hanno capito 
che il mondo è cambiato, a 
Bellinzona no. Ma i territori 
di confine sono sempre stati 
dei vasi comunicanti e tali 
devono restare».  

 Sarà. Però riemergono 
ataviche diffidenze, vecchi 
pregiudizi, antichi luoghi co-
muni. Viene in mente Pane e 
cioccolata, l’emigrante Nino 
Manfredi che per integrarsi 
si tinge perfino di biondo. 
Salvo tradirsi al bar, quando 
esulta perché l’Italia ha fatto 
gol alla Svizzera. 

Venzone eletto borgo più bello d’Italia

I 100 anni della Cumparsita,  

Cent'anni portati benissimo.   Un secolo dopo essere stata 
creata 'La Cumparsita' conferma che rimane non solo il 
tango più reinterpretato, ma anche il simbolo della musica 
che scandisce, oggi come ieri, il ritmo di Buenos Aires.La 
ricorrenza è al centro di articoli, spettacoli e tanta musica 
non solo nella capitale argentina ma anche al di là del Rio 
della Plata, nella dirimpettaia Montevideo. La 'Cumparsita' 
nacque nel 'montevideano' caffè 'La Giralda' il 19 aprile 1917. 
Venne composta da un giovane uruguaiano, Gerardo Matos 
Rodriguez, ma a suonarla per la prima volta quel giorno fu 
un argentino di origini genovesi, Roberto Firpo. Ed erano 
di Buenos Aires anche i due autori (Maroni e Contursi) che 
poco dopo, nel 1924, ne scrissero il testo. Passò qualche mese 
ed entrò in scena Carlos Gardel: iniziò a cantarla, il 'pezzo' 
esplose. Riconosciuta nel 2009 quale patrimonio dell'uma-
nità dall'Unesco, è stata interpretata da mille orchestre, 
anche da chi rilegge il tango come Gotan Project e Bajofondo.
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Siamo un Paese dal consu-
mo moderato di alcol, ma al 
tempo stesso diffuso. Il vino 
buono ai pasti ci piace, è par-
te della nostra tradizione cu-
linaria e dello stare insieme. 
Sono troppe le persone che 
in Italia abusano di alcol, 
8 milioni 643 mila secondo 
l’Istat nel 2016. La maggio-
ranza sono uomini, ma ci 
sono anche 2 milioni e mezzo 
di donne. L’alcol fa male, 
può portare dipendenza, è 
potenzialmente cancerogeno, 
ce lo dice l’Istituto Superiore 
di Sanità.  

Dobbiamo stare attenti a 
non abusarne. I ragazzi fino 
a 17 anni non dovrebbero 
proprio toccare l’alcol perché 
il loro organismo non è in 
condizione di metabolizzarlo. 
E invece nel 22,9% dei casi lo 
consumano.  

 
I limiti  
Le donne adulte e anziane 

non dovrebbero superare una 
unità alcolica di consumo (1 
unità alcolica corrisponde a 
1 bicchiere da 125 ml di vino) 
gli uomini non ne dovrebbero 
superare due da adulti e una 
da anziani. A volte può ca-
pitare che abusiamo di alcol 
senza rendercene conto. E’ 
il caso del consumo di alcol 
nella popolazione anziana. 
Con l’avanzare dell’età, si 
hanno sempre meno difese 
nei confronti dell’alcol e si di-
venta più vulnerabili, perché 
si ha una minore capacità 

Trombosi, i fattori che aumentano il rischio
La coagulazione del sangue è il meccanismo fondamentale 

che permette di bloccare il sanguinamento ogni volta che 
ci si procura un taglio, una ferita, si subisce un’operazione 
chirurgica, evitando un’emorragia e favorendo la guarigione 
della ferita. 

Il sangue può coagulare anche dentro le arterie e le vene 
e in questo caso si forma un trombo, ovvero un grumo, che 
può impedire completamente o parzialmente la normale 
circolazione del sangue. È un evento patologico, potenzial-
mente molto grave perché se il trombo ostruisce un’arteria 
coronarica ovvero una di quelle che nutrono il muscolo car-
diaco, si rischia l’infarto; se il trombo si localizza a livello 
della carotide può bloccare o ridurre il normale afflusso di 
sangue al cervello e si rischia l’ischemia cerebrale o l’ictus.  

 Se il trombo si forma nel cuore e si frammenta in emboli 
(formazioni cioè che in ogni caso occludono le arterie) che 
arrivano alle arterie delle gambe e le chiudono provocando 
ischemia , si può arrivare all’estrema conseguenza dell’am-
putazione della gamba, una sequela nient’affatto rara nei 
pazienti diabetici.  

 Se il trombo si forma in una vena delle gambe e libera 
emboli, si può rischiare l’embolia polmonare e l’infarto del 
polmone.  

TERAPIA ANTICOAGULANTE  
I farmaci anticoagulanti devono rendere il sangue più 

fluido del normale perché non formi trombi, ma non troppo 
fluido per evitare emorragie. 

Donald Trump vuole 
incontrare il Papa. Lo 
ha reso noto la Casa 
Bianca, ponendo così 
fine alle speculazio-
ni sull’ipotesi che il 
presidente degli Stati 
Uniti, che poco più di 
un anno fa aveva avu-
to una polemica a di-
stanza con Francesco 
sulla questione degli 
immigrati messicani, 
evitasse la tappa ro-
mana in occasione del 
suo viaggio in Italia a 
fine maggio. 

 «Ovviamente sa-
remmo onorati  di 
avere un’udienza con 
Sua Santità», ha detto al 
briefing quotidiano di ieri 
il portavoce del presidente 
statunitense Sean Spicer, 
«contatteremo il Vaticano 
per vedere se un incontro 
con il Papa può essere orga-
nizzato». Poco dopo l’avvio 
del mandato presidenziale la 
Casa bianca aveva conferma-
to che Trump sarebbe venuto 
in Italia per prendere parte 
al G7 che si terrà a Taormina 
il 26 e 27 maggio, dopo un 
vertice Nato a Bruxelles, 
senza però garantire che con 
l’occasione si sarebbe recato 
anche in Vaticano per incon-
trare il Papa, come hanno 
sempre fatto con i pontefici 
regnanti i suoi predecessori, 
da Dwight D. Eisenhower a 
Barack Obama.  

 
Una reticenza che aveva 

dato adito all’ipotesi – ri-
lanciata da ultimo dal Fi-
nancial Times – che Donald 
Trump, un presidente che ha 

Milano è la capitale dello 
shopping. C’è chi viene per 
comperare scarpe e borsette 
nei lussuosi negozi del cen-
tro. E chi si compera diretta-
mente il centro. L’ultimo gio-
iello della corona destinato 
a passare in mani straniere 
è la Torre Velasca, costruita 
nel 1956 dallo studio BBPR 
degli architetti Lodovico 
Barbiano di Belgiojoso, En-
rico Peressutti ed Ernesto 
Nathan Rogers. Unipol-Sai 
che l’aveva avuta in eredità 
dalle acquisizioni dell’impe-
ro di Salvatore Ligresti l’ha 
messa da tempo sul mercato: 
«Ci sono delle trattative ma 
non possiamo confermare 
i dettagli. I possibili ac-
quirenti sono stranieri». I 
cinesi del Gruppo Suning 
della famiglia Zhan che ha 
già comperato l’Inter, hanno 
messo sul piatto 110 milioni 
di euro. Ci sarebbe pure la 
cordata britannica Orion 
capital markets ma i cinesi 
sono in pole position. Senza 
superare i vincoli messi 6 
anni fa dalla Soprintendeza 
ai Beni Culturali, il Gruppo 
Suning avrebbe intenzione 
di costruire un superstore 
tutto dedicato all’elettronica, 
il core business del gruppo 
asiatico. 

 Amore e odio  
Da far storcere il naso 

anche a chi la Torre Vela-
sca non l’ha mai amata. 
Con quella cima a forma di 
fungo sorretta da architravi 
che i milanesi hanno bat-
tezzato da tempo bretelle o 
giarrettiere, nel bene o nel 
male resta uno dei simboli 
della milanesità. Lo scrittore 
Luciano Bianciardi che non 

Trump vuole incontrare il 
Papa quando sarà in Italia

espresso posizioni significa-
tivamente diverse da Jorge 
Mario Bergoglio su materie 
come l’ambiente o l’immigra-
zione, meditasse di rinviare 
l’incontro con il Papa. Ora 
l’annuncio della Casa bian-
ca. Su Twitter il corrispon-
dente a Roma di Breitbart 
News, testata molto vicina a 
Trump, Thomas D. Williams, 
si è spinto a dire che «fonti 
di entrambi i leader confer-
mano» che Trump incontrerà 
il Papa. Più precisamente, 
Francesco «è sempre dispo-
nibile ad accogliere i capi di 
Stato che gli fanno domanda 
di udienza», ha commentato 
all’Ansa monsignor Angelo 
Becciu, sostituto per gli 
Affari generali presso la 
Segreteria di Stato vaticana. 
E all’agenzia France Press il 
direttore della sala stampa 
vaticana, Greg Burke, ha 
dichiarato che «alla fine 
della scorsa settimana non 
avevamo ricevuto ancora 

alcuna richiesta uffi-
ciale per una udienza 
ma sicuramente la 
accoglieremmo posi-
tivamente». 

 
A febbraio dell’anno 

scorso il Papa aveva 
affermato che «una 
persona che pensa 
solo a fare muri e non 
ponti, non è cristiana» 
, in risposta a una do-
manda sul progettato 
muro col Messico pre-
annunciato dall’allora 
candidato alle prima-
rie repubblicane, e a 
stretto giro di posta 
Trump aveva risposto 
definendo «vergogno-

se» le parole del Papa. Al 
momento dell’insediamento 
alla Casa bianca, Francesco 
ha poi inviato al nuovo pre-
sidente un messaggio augu-
rale al nuovo Presidente nel 
quale auspicava che «sotto la 
sua guida, possa la statura 
dell’America continuare ad 
essere misurata soprattutto 
dalla sua preoccupazione 
per i poveri, gli emarginati, 
e coloro che, come Lazzaro, 
stanno davanti alla nostra 
porta».  

 In una successiva inter-
vista al quotidiano spagnolo 
El Pais nel quale affrontava, 
tra l’altro, il risorgere di un 
pericoloso populismo nazio-
nalista nel mondo , il Papa 
si limitava a rispondere così 
a una richiesta di giudizio 
sul presidente statunitense: 
«Vedremo che fa e allora si 
valuterà». Adesso a fine mag-
gio, prevedibilmente, avrà 
luogo l’incontro tra Trump e 
Francesco. 

di digerire l’alcol, e anche di 
diluirlo e tollerarne gli effet-
ti. Gli uomini di 65-74 anni 
presentano una percentuale 
di abuso di alcol elevata che 
raggiunge il 38%. Vi chiede-
rete, possibile, si ubriacano? 
Non necessariamente, spesso 
le persone continuano a con-
sumare come prima, anche 
perché si sentono in buone 
condizione di salute e non 
ci pensano, magari nessuno 
gliel’ha mai detto, è l’abuso 
incosciente. 

 
Il problema non riguarda 

solo gli anziani. Le donne 
sanno di essere più vulnera-
bili degli uomini agli effetti 
negativi dell’alcol? Una don-
na adulta non dovrebbe mai 
consumare quantità giorna-
liere superiori a un bicchiere 
di una qualsiasi bevanda 
alcolica e in alcune circo-
stanze, come nel caso della 
gravidanza o dell’assunzio-

ne di farmaci, il consumo, 
anche moderato, è proprio 
da evitare. Una ragazza ha 
una massa corporea inferiore 
rispetto ai ragazzi, e minor 
quantità di acqua corporea. 
Sa che ciò rende più vulne-
rabile il sesso femminile agli 
effetti dell’alcol e, a parità 
di consumo con i maschi, 
determina un livello di al-
col nel sangue più elevato? 
Probabilmente no, tanto più 
che i comportamenti delle 
ragazze stanno convergendo 
su quelli dei ragazzi soprat-
tutto sul binge drinking, 
le ubriacature che sono in 
continua crescita tra le ra-
gazze e stabili per i ragazzi. 
Sanno le donne che non 
bere alcol in gravidanza è il 
comportamento più sicuro? 
L’alcol attraversa la placenta 
e arriva direttamente al feto 
che rischia di rimanerne 
danneggiato. L’alcol può 
essere responsabile anche 

della minore produzione di 
ormoni femminili. Il binge 
drinking è la nuova forma 
che assume il consumo di 
alcool tra i giovani. 

 Raggiunge il picco tra 18 
e 24 anni con il 21,8% dei 
maschi e l’11,7% delle fem-
mine che lo praticano, ma 
già quasi il 10% dei ragazzi 
tra 16 e 17 lo sperimentano, 
raggiungendo un livello su-
periore a quello medio della 
popolazione. Il pericolo di 
questa forma che non è parte 
della tradizione italiana di 
consumo moderato ai pasti, 
ed è mutuato dalle tradizioni 
nordiche, è che si configuri 
sempre di più come uno stile 
di vita consolidato del sabato 
sera, con un precocissimo 
inizio: anche da 11 anni. 

L’ubriacatura del fine settimana. Il consumo di alcol dilaga tra i giovani

Non solo Inter e Milan. Nello shopping 
cinese anche la Torre Velasca

l’amava - come 
tutti i grattacieli 
visto che ne La 
vita agra sogna-
va di far saltare 
con una bomba 
la Torre Galfa o 
forse il Pirellone 
- la chiamava 
«un torracchione 
di vetro e cemen-
to». Qui ha sede 
la Fondazione 
Umberto Vero-
nesi e qui ave-
va abitato fino 
all’ultimo il milanese più 
milanese che c’è Gino Bra-
mieri. Philippe Daverio, il 
critico d’arte che da assessore 
alla Cultura e alle Relazioni 
Internazionali della Giunta 
di Marco Formentini pigiò 
sull’acceleratore perchè an-
che Milano avesse i grattacie-
li, è il meno scandalizzato: «I 
milanesi devono smettere di 
avere paura di tutto ciò che è 
nuovo. Se i cinesi comperano 
un grattacielo non è che poi 
lo portano via. Rimane qui e 
ridisegna ancora di più l’im-
magine internazionale della 
città. Anche a Londra hanno 
venduto tutto, tranne Bu-
ckingham Palace. La milane-
sità non è mai esistita. Alla 
fine sarà la torre Velasca a 
trasformare i cinesi non il 
contrario. Adesso tocca a loro 
e agli arabi ma la situazione 
è in movimento. Magari tra 
qualche anno toccherà a un 
investitore bergamasco». 

 
Sarà anche così ma la 

mappa geoeconomica di Mi-

lano degli ultimi anni sta 
cambiando lo skyline della 
città e non solo per i grat-
tacieli. A farla da padrone 
sono i cinesi che nel 2016 
secondo l’istituto Rhodium 
Group hanno investito in 
Europa 35 miliardi di euro 
con un incremento del 76% 
rispetto all’anno precedente. 
Mister Zhang Jindong nel 
2016 ha comperato l’Inter per 
270 milioni di euro. Con 110 
milioni vorrebbe i 106 metri 
della Torre Velasca, alta un 
metro meno del Duomo. Ma 
sta cercando altre aree per 
200 mila metri quadrati, 
forse per costruirci pure uno 
stadio. Il suo connazionale 
Yonghong Li si è pappato 
invece il Milan di Silvio Ber-
lusconi per 520 milioni. Con 
poco meno - 345 milioni di 
euro - il fondo cinese Fosun 
ha acquistato il palazzo che 
era di Unicredit in piazza 
Cordusio. Poi ci sono i cinesi 
che ci mettono le briciole, 
visto che a Milano un bar su 
cinque è in mano loro. 
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Il sabato 18 marzo è arrivato  un grupo di 24 alunni di 
Trento formato dai ragazzi che avevano accolto i nostri 
alunni in Italia a gennaio.

Con una colazione di benvenuto, il lunedì 20, il nostro 
Preside Italo Oddone ed il Direttore della Scuola Secondaria 
di II° Grado Eugenio Parra, hanno ricevuto i ragazzi e le 
insegnanti che li accompagnavano.

Gli alunni di Trento si sono inseri-
ti nella vita della Scuola durante la 
loro permanenza di due settimane, 
frequentando le lezioni e partecipan-
do alle attività programmate, oltre 
al tempo trascorso con le famiglie 
della nostra comunità.

Gigliola Pacciarini /Alejandra Calcagni
Con la gentile collaborazione 
della Prof.ssa Silvia Perroni

www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl 
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Hace dos años que se ha incorporado en la Scuola un 
sistema de perfeccionamiento para profesores en Italia, 
con el fin de conocer su sistema educativo y así poder 
comparar el de ambos países. 

Según el rector Italo Oddone, esta iniciativa nace con la 
esperanza de realizar un intercambio cultural y mantener 
contactos, con el fin de que en un futuro se pueda dar la 
oportunidad a más profesores de participar. 

Este año fueron tres los funcionarios de la Scuola que 
formaron parte de este proyecto: Ximena Rodríguez mae-
stra de la Scuola dell’Infanzia, María Milla maestra de la 
Scuola Primaria y Sebastián Moyano profesor de música 
e inspector de la Scuola Primaria. Durante dos meses 
pudieron insertarse en la cultura educativa italiana y 
compartir diferentes formas de trabajo. 

Cada profesor vivió esta experiencia de diferente mane-
ra abarcando aspectos humanos, profesionales y sociales. 
La maestra Ximena, que fue a una escuela en Cavalese 
ubicada en la región del Trentino, comentó: “Ha sido una 
experiencia increíble poder trabajar con otras profesoras 
en un lugar diferente, además de haber mejorado mucho 

Interscambio alunni di Trento a Scuola
Tra le diverse attività organizzate per loro dalla Scuola, 

citiamo la visita a Valparaiso insieme ai loro fratelli cileni, 
un’interessante passeggiata nel centro di Santiago con 
visita al Sky Costanera, un trekking educativo nel Parque 
Mahuida e lezioni di folclore e di cucina cilena specialmente 
preparate per loro.

Come parte di un requisito della Scuola in Italia, chiama-
to “alternanza scuola-lavoro” sei alunni del gruppo hanno 
fatto un “tirocinio” in diverse aree della Scuola: biblioteca, 
Diffusione e Scuola Nido.

Vi vogliamo presentare un articolo scritto in spagnolo 
dall’alunna italiana Vittoria Bazzoli che ha potuto svolgere il 
suo tirocinio nel Dipartimento di Comunicazioni della Scuo-
la, sull’aggiornamento di professori della Scuola in Italia.

Perfeccionamiento de Profesores en Italia
(Por Vittoria Bazzoli, alumna de intercambio de Trento)

La maestra Ximena con los niños de Cavalese.El profesor de música Sebastián Moyano con los niños en Biella..

mi nivel de italiano”. Añade, “los niños tienen mayor 
autonomía y son mezclados entre los 3 y los 6 años, así 
que los mayores pueden ayudar a los pequeños y estos 
últimos pueden seguir el ejemplo de ellos”. 

Esta afirmación se parece mucho a la mencionada por 
el Rector, quien también participó junto a los alumnos 
de tercero medio en el intercambio realizado en la ciudad 
de Trento, al referirse a los estudiantes italianos como 
“autónomos e independientes tanto en el estudio como en 
su cotidianidad”.  

Para Sebastián Moyano, quien realizó su pasantía en la 
ciudad de Biella en la región del Piemonte, los profesores 
saben gestionar muy bien la lección aunque no tengan 
demasiados recursos a su disposición como los que hay 
en la Scuola. 

Él junto a su novia, tuvieron la oportunidad de uti-
lizar la música como herramienta de enseñanza, “les 
mostramos algunos instrumentos que habíamos llevado, 
pudiendo tocar con los alumnos; fue una experiencia en-
riquecedora tanto para ellos como para nosotros”. 

Para la profesora María Milla, que hizo el perfecciona-
miento en una escuela primaria de Monza (Lombardia), 
la experiencia fue muy enriquecedora en la parte humana, 
ya que asistió a niños con problemas de aprendizaje.

Gracias a sus estudios en psicología pudo alcanzar 
objetivos que sus colegas italianas no habían logrado, 
quienes mencionaron haber aprendido en este aspecto. 

Este punto se hizo evidente cuando le permitieron dar 
su opinión en la reunión de apoderados. 

Lo que más le gustó a la profesora, fue el trabajo que 
realizó con un niño de Bangladesh, a quien le enseñó a 
leer y hablar en italiano y con quien se encariñó mucho.

Todos los entrevistados coinciden en que hay cosas que 
en Chile están mejor logradas como el rol del profesor, que 
es más cercano y comprensivo, y la cantidad de recursos 
con los que se cuentan para el aprendizaje.  

Sin embargo, para todos fue una experiencia inolvidable 
y enriquecedora tanto desde el punto de vista del perfec-
cionamiento de la lengua italiana, como el profesional y 
personal. 

La maestra María con los niños de Monza.
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La Scuola Italiana ed il suo Centro 
Culturale inaugureranno il giovedì 4 
maggio, alle ore 19:30, la mostra di pittura 
“Perdida” dell’artista ed ex alunna María 
Ignacia Barra (Manacha)

Questa mostra rimarrà aperta fino al 
16 giugno e può essere visitata dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00. 
Entrata gratuita.

L’esposizione è composta da una serie di 
opere realizzate con due tecniche: olio su 
tela e pittura su carta. Il lavoro dell’artista 
si ispira a personaggi che si trovano nella 
letteratura italiana e nella mitologia graco-romana, creando un linguaggio proprio, un 
immaginario che perturba.

Sono pitture espressive e viscerali, di esseri che mediante la macchia ed il cromatico si 
manifestano all’interno di un universo di incubi nel quale la paura e la perdita concedono 
un’espressività unica nell’opera. Questa idea viene rafforzata dalla sovrapposizione delle 
parti, dalla mutazione dei corpi e dalle diverse prospettive, dando come risultato una com-
posizione organica ed inquietante, che produce nello spettatore un grande impatto visivo.

Giovedì 13 aprile, nella cappella della Scuo-
la, si è svolta una Eucaristia di carattere vo-
lontario per la celebrazione del Giovedì Santo.

Dopo il fine settimana, il lunedì 17 è stato 
celebrato il Lunedì dell’Angelo o “Pasquetta”, 
seguendo la tradizione italiana in cui le fami-
glie fanno delle scampagnate per trascorrere 
una giornata all’aria aperta all’inizio della 
primavera italiana. 

Gli alunni della Scuola Nido, dell’Infanzia e 
della Primaria, hanno condiviso una colazione 
con i loro compagni del livello.

El jueves 13 de abril, las educa-
doras de la Scuola Nido realizaron 
una dramatización del cuento "La 
ratona que sabía ladrar", que mue-
stra la historia de una familia de ra-
tones en la cual los niños aprenden 
a conocer y respetar a los demás 
luego de enfrentarse a un gato.

Con esta actividad, las educado-
ras pudieron trabajar junto a los 
niños el valor de la empatía.

El lunes 17 de abril, el 
ilustrador chileno Alfredo 
Cáceres (http://alfredoca-
ceres.tumblr.com/) visitó 
el curso de diferenciado de 
Artes Visuales del IV° Me-
dio. Cáceres, ilustrador de 
importantes medios impre-
sos como el Mercurio y La 
Tercera, entabló un diálogo 
cercano con los alumnos en 
relación a los nuevos medios 
utilizados en la ilustración 
contemporánea.

Además de dar consejos 
sobre materiales y soportes 
propios de la disciplina, el 
dibujante propuso una serie 
de ejercicios y técnicas claves 
para enfrentar el proceso 
creativo, entendiendo que las 
nuevas ideas sólo surgen a 
partir de la experimentación 
y el error. 

Esposizione di pittura “Perdida” 
di María Ignacia Barra

Settimana Santa a Scuola

"La ratona que sabía ladrar" 
 (Por Vjera Berd, coordinadora Scuola Nido)

Ilustrador Alfredo Cáceres en la Scuola 
(Por Camila León M. Profesora de Artes Visuales)

El Diálogo Vocacional es 
una actividad organizada 
desde hace algunos años, que 
tiene por finalidad acercar a 
los alumnos de III° y IV° Me-
dio al mundo laboral y sobre 
todo a la elección educativa 
superior que se encuentra tan 
cercana a sus vidas.

El jueves 13 de abril, tuvi-
mos la posibilidad de com-
partir un espacio de reflexión 

Diálogo Vocacional 2017 
Por Carla Cabrera Grossi, 

(Coordinadora Orientación y Psicopedagogía)
y experiencias con cuatro ex 
alumnos de la Scuola, quie-
nes transmitieron a los alum-
nos cómo ha sido el camino 
que han debido recorrer para 
el día de hoy, desempeñarse 
laboralmente en un área 
determinada.

Los invitados en esta opor-
tunidad, fueron el ingenie-
ro civil industrial Carlos 
Borie, la ingeniera forestal 

Flavia Vaccarezza, el piloto 
comercial Franco Raffo y la 
veterinaria y profesora en 
biología y ciencias naturales 
Valentina Bozzo.

Pensamos que estas in-
stancias, son las que les per-
miten a los alumnos cuestio-
narse y aclarar dudas sobre 
su futuro y a la vez apoyarlos 
en su elección vocacional.

Sabato 8 aprile si è svolto il campionato di calcio “Father´s Cup versione autunno 2017”, 
organizzato dal Santiago College. Per seconda volta consecutiva un gruppo di genitori della 
Scuola ha partecipato a questo torneo arrivando nuovamente al seconso posto e vincendo 
la Coppa di Bronzo.

I nostri auguri ai genitori calciatori e speriamo che partecipino alla prossima versione 
che si svolgerà nel mese di ottobre.

Father´s Cup
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L'ufficio del Patronato attende il pubblico presso la
Parrocchia Italiana (Bustamante 180)
con il seguente orario:

da  Lunedi a Venerdi 
dalla ore: 08:30 alle 14:30

Tel: 26650340; 22225247  Email: santiago@patronato.acli.it

Servizio del Patronato ACLI

Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

 
              *Providencia 1975 (Esq. Pedro de Valdivia)

*Vitacura con Charles Dickens

Lo scorso 2 aprile, 
nelle piste atletiche 
degli stadi  Mario Re-
cordón e San Carlos 
de Apoquindo di San-
tiago, si è realizzato il 
4° Campionato Nazio-
nale di Velocità, Salti, 
Prove Combinate e di 
Lancio 2017. 

Nella categoria mi-
nori la rivelazione è 
stata Vicente Rodrí-
guez Contreras,  alun-
no della Scuola Italia-
na “Giuseppe Verdi” di 
Copiapó, il quale con 
solo 1 anno e tre mesi 
di allenamento, si è 
guadagnato il titolo di 
Campione Nazionale 
nei 200 metri piani 
con  23,20 secondi e si 
è classificato terzo nei 
400 metri piani con 
53,05 secondi. 

Ora solo ci resta as-
pettare la conferma 
della convocazione 
alla selezione cilena 
che gli permetterà di 
gareggiare in un paio 
di tornei che avranno 
luogo all’estero  e che sono parte della preparazione dei 
Giochi Sudamericani della Gioventù.  

Il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, sulla base 
di quanto stabilito dalla 
Legge 288/55 e successive 
modifiche e integrazioni e, 
in attuazione degli Accordi 
culturali bilaterali e rela-
tivi Programmi Esecutivi, 
Accordi multilaterali, Intese 
intergovernative e Conven-
zioni ad hoc per il sostegno 
di Progetti Speciali di In-
ternazionalizzazione con 
Università, Centri di Ricerca 
e di Alta Formazione arti-
stica in Italia, offre borse di 
studio, in favore di studenti 
stranieri e studenti cittadini 
italiani residenti all’estero 
(IRE) per l’Anno Accademico 
2017-2018, con l’obiettivo 
di favorire la cooperazione 
culturale internazionale, la 

El 11 de abril  de 2017, se 
ha incorporado como nuevo 
voluntario a las filas de la 
Undécima Compañía  de 
Bomberos de  Santiago 
“Pompa Italia” Don Felipe 
Alessandri Vergara, quien 
es abogado de profesión y 
actualmente ejerce el cargo 
de Alcalde de la Comuna de 
Santiago, está casado y tiene 
tres hijos. 

En la ocasión  la autoridad 
comunal fue acompañado 
por sus padrinos los señores 
voluntarios Don  Mario Brig-
nardello quien es la primera 
antigüedad de la Compa-
ñía  y Don Mauricio Repetto 
quien es el Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de San-
tiago. Recibió la bienvenida 
del Director de la Compañía 
Voluntario Rafael Squicciari-
ni y el señor Capitán Vittorio 
Massone, quienes junto con 
entregarle el reglamento 
y la piocha que lo acredita 
como voluntario de la Pompa 
Italia, lo  instaron a trabajar 
por el crecimiento y el buen 
nombre de la Compañía y 
desde luego, por el Cuerpo 
de Bomberos. 

Finalizada sesión solemne 
de incorporación, el nuevo 
voluntario recibió el cariñoso 
saludo del señor Embajador 
de Italia en Chile Don Marco 
Ricci,  de los integrantes de 

Ha sorpreso me e forse sorprenderà anche i loro genitori e 
qualche compagno la foto di queste tre ragazze-imbianchine.

Non mi sarei mai aspettato che il grande movimento di 
solidarietà che si sta promuovendo fra gli alunni della Scuola 
Italiana Vittorio Montiglio spingesse le ragazze a munirsi 
di rulli per imbianchini e, con le tecniche provette proprie 
del mestiere, mettere a nuovo le pareti di Presenza, il quin-
dicinale della comunità italiana che ha sede in parrocchia.

Ecco le tre ragazze (Florencia Gaviraghi, Renata Mac-
chiavello y Catalina Jaramillo) all’opera: rullino in mano, 
secchi di bianco, giornali per terra e (come direbbero al 
nostro paese) olio di gomito con energia, simpatia e buona 
volontà. Forse con un sorriso di compiacenza per il risultato 
delle loro fatiche.

Grazie, care amiche per la vostra preoccupazione fattiva: 
grazie anche alla Scuola che non si limita a trasmettere no-
zioni scientifico-letterarie ma che esorta gli alunni ad aprire 
cuore e mente per sviluppare quel senso da appartenenza ad 
una società che spesso cova nel suo interiore necessità che 
non desidera siano conosciute….ma solo intuite con il cuore.

Naturalmente per chi sa che cosa è l'amore!

Alunno della Scuola Italiana 
“Giuseppe Verdi”di Copiapó Campione 

Nazionale nei 200  metri piani

COMUNICATO 
Borse di studio offerte dal governo italiano 
a stranieri e cittadini italiani residenti 

all’estero per l’anno accademico 2017/2018
diffusione della conoscenza 
della lingua, della cultura 
e della scienza italiana e la 
proiezione del sistema econo-
mico e tecnologico dell’Italia 
nel mondo. 

Le borse di studio sono of-
ferte per svolgere programmi 
di studio, formazione e/o 
ricerca presso Istituzioni 
italiane statali o legalmente 
riconosciute. 

Prima di inoltrare la pro-
pria candidatura, si rac-
comanda di leggere atten-
tamente il Bando e di con-
sultare il portale del MIUR 
“Universitaly”, contenente 
informazioni sul sistema 
universitario italiano, così 
come la pagina http://www.
studiare-in- italia.it/studen-
tistranieri/. 

Tipologie di Corsi per i 

quali si possono presentare 
le candidature 

* Corsi universitari di 
Laurea specialistica/Magi-
strale (2° ciclo); 

* Corsi di Master di I e II 
Livello 

* Dottorati di ricerca 
* Scuole di Specializza-

zione 
* Progetti di Studio in 

co-tutela 
* Corsi di alta formazione 

professionale, artistica e mu-
sicale (AFAM), Scuola 

Internazionale di Liuteria 
di Cremona; Scuola di Alta 
Formazione e Studio 

(SAF) dell’Istituto Supe-
riore per la Conservazione ed 
il Restauro (ISCR) e 

Scuola Nazionale di Ci-
nema. 

* *? Corsi di lingua e cul-
tura italiana 

* *? Corsi di aggiornamen-
to/formazione per Docenti di 
lingua italiana 

Le candidature online de-
vono essere trasmesse, uti-
lizzando l’apposito Portale, 
a partire dal 27 marzo 2017 
e entro la mezzanotte (ora 
italiana) del 10 maggio 2017. 

Per l’anno accademico 
2017-2018, si comunica che il 
MAECI offrirà 72 mensilità 
di cui 9 per cittadini IRE per 
un ammontare pari a Euro 
900,00 (novecento Euro) per 

ciascuna mensilità. 
Gli studenti cileni vincitori 

di borsa di studio avranno 
diritto al rimborso del bi-
glietto A/R da e per l’Italia, 
nella classe più economica. 

Alla luce di quanto sopra, 
gli studenti vincitori di borsa 
di studio potranno provvede-
re ad acquistare il biglietto 
e a presentare tutta la docu-
mentazione al MAECI per 
il successivo rimborso. La 
documentazione dovrà essere 
comprensiva di preventivo 
a sostegno della tariffa più 
economica e fattura quie-
tanzata. 

L’acquisto del biglietto 
dovrà essere effettuato nel 
più breve tempo possibile 
a partire della lettera di 
assegnazione della borsa di 
studio. In caso di rinuncia da 
parte del borsista non sarà 
concesso alcun rimborso del 
biglietto. Ulteriori informa-
zioni potranno essere fornite 
da questo Ufficio. 

I borsisti beneficiano di 
una polizza assicurativa per 
la copertura di eventuali 
spese per malattie o infortuni 
per la durata della borsa di 
studio. 

Sono escluse dalla coper-
tura assicurativa le malattie 
dipendenti da condizioni 
fisiche o patologiche preesi-
stenti. 

Consultare il link:www.
borseonline.esteri.it/;

Consejo de Oficiales Genera-
les y miembros del Directorio 

del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, del encargado mi-
litar, de aviación y naval de 
Italia en Chile Comandantes 
Stefano dell’alba, El presi-
dente de Stadio Italiano, Sr. 
Vittorio Illino, el Director de 
la Scuola Italiana Sr. Italo 
Oddone, Vice-Presidente 
de la Corporación “Amici 
Pompa Italia” Comandante 
Giuseppe Tropeano,  El pre-
sidente la del Humanitaria 
Sr. Federico Maggiolo,  y en 
representación de la Parro-
quia Italiana y amigo de toda 
la vida de la Pompa Italia 
Giuseppe Tommasi. 

El señor Felipe Alessandri 
fue acompañado por su seño-
ra esposa Doña  Alejandra 
Baumann Echeverría y por 
su hermano señor Fernando 
Alessandri Vergara. 

Como siempre,  la Com-
pañía y todos sus invitados 
pasaron a disfrutar su tra-
dicional “PLATO-11”, que en 
esta ocasión estuvo a cargo 
del chef internacional señor 
Marc Orsi, la velada estuvo 
amenizada por la artista 
musical Srta. Romina y su 
acordeón y desde luego por la 
infaltables canciones y risas 
de todos los participantes.   

El Sr. Felipe Alessandri 
en un emocionado discurso 
agradeció sinceramente la 
bienvenida y se comprome-
tió a trabajar mucho por la 
Compañía y los Bomberos de 
Santiago. Además, recordó 
que el proviene de una fami-
lia de Bomberos y mencionó 
que su padre quien años 
atrás también fue Alcalde de 
Santiago  era Bombero de la 
Comuna de Ñuñoa y al igual 
que unos tíos suyos, por lo 
que la vida de bombero no 
le era algo ajeno.  

Finalmente, se comprome-
tió que para Diciembre en el 
acto conmemorativo de los 
Bomberos, él estaría lucien-
do su traje verde de Bombero 
de la “Pompa Italia”.

Edil de Santiago asumió nuevo desafío y se convirtió 
en voluntario de Bomberos de la “Pompa Italia”.

Tema a soggetto: tre ragazze 
e una buona azione
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contacto@maccioni.cl

Dante, Petrarca y Boccaccio son los tres autores toscanos 
más importantes de la literatura italiana y están considera-
dos padres de la lírica europea posterior. Estos tres autores y 
sus obras sentaron las bases de lo que más tarde se conoció 
como Renacimiento.

Dante, Petrarca, Boccaccio, conocidos también como las 
«tres coronas», son autores de tres obras maestras. Tema 
común es el amor: transfigurado en beatitud en Dante, des-
pojado de las insignias de su candor en Boccaccio, volcado 
en los dominios del sentir existencial en Petrarca.

Tres genios, tres distintos paradigmas, que han marcado 
la historia de la cultura y, como puente tendido, unen el 
mundo antiguo y el moderno.

El curso, organizado por el Instituto de Estudios Avan-
zados de la Universidad de Santiago y el Instituto Italiano 
de Cultura, se desarrollará los días martes, entre el 25 de 
abril y el 27 de junio, entre las 19.00 y las 20.30 horas en 
el Instituto Italiano de Cultura (Triana 843, Providencia, 
metro Salvador).

Se entregará diploma de asistencia a quienes cumplan con 
el 90% de participación.

El curso tiene un valor de $10.000 que se cancela directa-
mente al Instituto Italiano de Cultura. Se entrega cuaderno, 
diploma, cóctel de bienvenida y en la finalización del curso 
se invita a asistir a un recital de arte y poesía.

El Curso se compone de 9 clases impartidas por renom-
brados representantes del mundo literario y académico chi-
leno como el Premio Nacional de Literatura Raúl Zurita, 
el Profesor de la UMCE Italo Fuentes Bardelli, el Profesor 
de la PUC Valparaíso Rómulo Hidalgo, y el Profesor de la 
PUC Fabio Rosa.

IMPORTANTE: inscripción escribiendo a diplomadosi-
dea@usach.cl

 
Informazioni
Data: DA Mar 25 Abr 2017 a Mar 27 Jun 2017
Orario: Dalle 19:00 alle 20:30
Organizzato da : IIC Santiago e IDEA de Usach
Ingresso : A pagamento

El grupo guía-
scout Pompeya, 
entre otras cosas, 
se diferencia del 
resto de los grupos 
en su orientación 
educacional, pues 
además de entre-
gar herramientas 
para la vida con 
bases en el escul-
tismo, también es 
un grupo scout ca-
tólico. 

De ahí que una 
de las actividades más im-
portantes del grupo sea el 

Al termine della 
celebrazione della 
santa messa di Do-
menica delle Palme 
presso la Chiesa di 
San Ramón di La 
Serena, la colletti-
vità italo-trentina 
ha salutato il P. 
Giuseppe Tommasi 
con motivo dei suoi 
50 anni di missione 
pastorale.

A nome dei pre-
senti la Signora 
Caterina Pezzani 
in Callegari, Presi-
dente della Fonda-
zione Scuola Ita-
liana “Alcide De Gasperi”, 
ha offerto a padre Tommasi 
un omaggio ringraziandolo 
per essere sempre stato vi-
cino ai trentini di La Serena 
con le sue parole piene di 
fede e speranza, che sono 
state sempre uno stimolo 
all’unione, alla responsabi-
lità e al rispetto dei valori 
cristiani.

Oltre al presente, la si-
gnora Caterina Pezzani ha 
anche consegnato al Padre 
una targa con un affettuoso 
messaggio che il Prof. Carlo 
Slomp ha commentato: nella 
parte superiore si legge in 
latino “Omnia Munda Mun-
dis”, che significa “Per i puri 
tutto è puro”, citazione della 
lettera di San Paolo apostolo 
a Tito; di seguito, “La collet-
tività italiana di La Sere-
na consegna a P. Giuseppe 
Tommasi la presente targa 
in riconoscimento ai suoi 50 
anni di missione pastorale, 
al suo affetto e alla sua in-
stancabile testimonianza di 
fede pura al servicio della no-
stra comunità italo-trentina 
di La Serena. La Serena, 9 
aprile 2017”

L’emozione del momento 
ha commosso i presenti. 
Padre Tommasi ha ringra-
ziato tutti e ha invitato gli 
emigrati, partiti dall’Italia 
66 anni fa, a ricordare que-
sto significativo momento, 
scattando una fotografia 
di fronte alla Chiesa si san 
Ramon costruita proprio dai 
trentini.

P. Giuseppe Tommasi mostra la targa di riconosci-
mento consegnata a nome dalla collettività trentina 

dalla signora Caterina Pezzani in Callegari e dal 
Prof. Carlo Slomp

Curso “Dante, Petrarca y Boccaccio: 
paradigmas y caminos entre el mundo 

antiguo y moderno”

Scout Pompeya: 
en retiro de Semana Santa

retiro espiritual de sema-
na santa; donde cada año 

los más grandes del grupo 
(dirigentes y guiadoras, 
caminantes, pioneros y al-
tas patrullas) a través de 
la reflexión y una serie de 
actividades al aire libre, 
se encuentran con su fe en 
Dios, para así crecer como 
las personas íntegras y de 
cambio social que tanto 
se necesitan en el mundo 
de hoy.

Las actividades del re-
tiro espiritual siempre 
están organizadas por una 
comisión de dirigentes 
y guiadoras en conjunto 
con el capellán del grupo, 
Giuseppe Tommasi, con el 
cual se acompaña a Jesús 
durante todo su proceso 
de muerte y resurrec-
ción.     Los scouts que 
asisten al retiro tienen la 
posibilidad única de poder 
darse un tiempo para la 
reflexión y la conversa-
ción con Dios a través del 
alejamiento de la ciudad y 
el ritmo vertiginoso de la 
vida cotidiana, algo que 
todos los años realmente 
refuerza el espíritu del 
grupo guía y scout.

El lugar elegido este 
año fue la escuela “Diego 
Portales” (Municipalidad 
de la Ligua), sitio que 
nos acogió por 3 noches 
y cumplió con lo que se 
necesitaba para nuestras 
actividades. 

La experiencia de vivir 
días de reflexión al com-
partir lo que fue la pasión, 
muerte y resurrección de 
Jesús, propició momentos 
en los que nos sentimos 
más cerca de nuestra fe, 
y así pudimos reconocer 
el milagro de nuestra 
salvación. 

También tuvimos acti-
vidades enfocadas a un 
tema; “Celebrar la vida”, 
donde cada día compren-
díamos mejor lo que al 
final celebrábamos; la 
resurrección de Cristo. 

La jornada de retiro 
fue bastante buena según 
lo evaluado por los que 
asistieron, se destacó la 
importancia de participar, 
se agradeció a los apo-
derados que voluntaria-
mente fueron y cocinaron 
para todos y la buena 
disposición del grupo a las 
actividades. 

Se tuvo una buena jor-
nada llena de aprendizaje 
y renovación del espíritu 
guía-scout, lo que nos ayu-
dará a enfrentar este año 
de celebración de los 45 
años del grupo, con nue-
vas fuerzas y entusiasmo 
hacia el cumplimiento de 
nuestra labor educativa.

Tomás Díaz

"Omnia munda mundis"
Omaggio della comunità italo-trentina di 

La Serena a P. Giuseppe Tommasi

I trentini presenti alla Messa di Domenica delle 
Palme presso la Chiesa di San Ramón di La Serena.

Los descendientes tienen 
que aportar para el proceso 
los antecedentes de su fami-
lia, debidamente legalizados 
y traducidos por traductor 
oficial. Los mismos consti-
tuirán las pruebas proce-
sales que el Juez italiano 
tendrá que considerar para 
reconocer el derecho de los 
solicitantes a la ciudadanía 
italiana. En cada proceso 
judicial, solo puede parti-
cipar un número limitado 
de personas que descienden 
iure sanguinis del antepa-
sado italiano. Sin embargo, 
al estar presentes algunas 
condiciones, pueden parti-
cipar también los cónyuges, 
siempre que el matrimonio 
se haya celebrado antes de 
1983 y la pareja esté con 
vida. El proceso en Italia 
para casi todos los casos, 
termina favorablemente en 
primera instancia, así que 
su duración está entre 1 o 2 

años máximo. Para el proce-
so es necesario otorgar poder 
a un abogado italiano.

Autor: Massimiliano Ca-
stellari (m.castellari@castel-
lari.co).

¿En qué consiste el procedimiento judicial de 
reconocimiento de la ciudadanía italiana?
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* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

È stato necessario costru-
ire un nuovo stabilimento, 
investendo 6 milioni di 
euro, per realizzare il più 
grande trasformatore ad 
olio della storia di “Sea”. È 
l’acronimo di “Società Elet-
tromeccanica Arzignanese” 
della famiglia Ermilani-
Sartori, dalla quale oggi 
uscirà questo gioiello della 
tecnologia più avanzata. È 
stato realizzato nello sta-
bilimento di Tezze, l’altro 
è a Montecchio Maggiore, 
e con un trasporto eccezio-
nale raggiungerà il porto 
di Livorno. 

I suoi numeri sono da 
fuoriclasse del settore. A 
cominciare dal costo, oltre 
1 milione di euro, per finire 
al peso di 165 tonnellate. 
E poi l’altezza, 9 metri, 
la larghezza, 7 metri, e la 
profondità di 5 metri. 

Il macchinario ha una 
potenza di 75 mega-volt 
ampere, una tensione di 
alimentazione secondaria 
da 230 mila volt, e sarà 
caricato su una nave per 
raggiungere in un mese di 
navigazione il Cile. 

È stato commissiona-
to dalla Fenosa e sarà 
installato in una nuova 
sottostazione vicino alla 
capitale Santiago. Sarà 
in grado, ad esempio, di 
alimentare oltre 30 mila 
utenze civili.

“Siamo orgogliosi di que-
sta macchina perché è sta-
ta progettata veramente 
bene dai nostri ingegneri e 
tecnici di cui siamo fieri”, 
spiega angolo Sartori, 81 
anni che ha nel cassetto 
della scrivania un diploma 
di perito al Rossi.

Angelo Sartori e la mo-
glie Giovanna hanno at-
tuato il passaggio genera-
zionale da anni.

Al timone dell’azienda 
con piglio sicuro si sono 
messi i figli Nicola e Lucil-
la. Sono stati loro a voler 

Il grande trasformatore da 75 Mva del peso di 
165 tonnellate uscito dallo stabilimento SEA di 

Tezze di Arzignano per Santiago del Cile.
Dunque dovete sapere che Tezze di Arzignano 
è un minuscolo paese in Provincia di Vicenza 

che conta con 1500 abitanti. Sono orgoglioso di 
pubblicare questa notizia perchè è proprio dal 

mio paesello che questa meraviglia è partita per 
illuminare parte della città di Santiago

Il trasformatore che illumina 
una capitale

investire 6 milioni per la 
realizzazione del capan-
none con l’avveniristica 
sala prove, una delle più 
all’avanguardia sul mer-
cato internazionale dei tra-
sformatori per consentire 
a SEA un ulteriore balzo 
in avanti.

Le scelte strategiche 
hanno premiato SEA nel 
momento in cui anche 
l’investimento in risorse 

umane è stato qualitati-
vo. “Metà dei nostri 146 
dipendenti- dice Lucilla 
Sartori- sono ingegneri 
e tecnici molto specializ-
zati. I nostri concorrenti 
sono colossi. E con gli 
investimenti fatti siamo 
in  grado  di  costruire 
macchine  ancora  p iù 
grandi”.

Il solco tracciato un anno 
fa dal trasformatore di 

120 tonnellate in-
stallato in Svizze-
ra nella stazione 
"Pontresina", per 
alimentare pure la 
stazione sciistica 
di Saint Moritz per 
i mondiali di sci, 
è stato rinnova-
to dalla macchina 
che oggi partirà per il Cile, 
perché le sfide alla SEA non 
sono certo finite”.

VAL DI SOLE - Lo scor-
so 8 aprile 2017 è stato 
presentato al Palazzo Tor-
raccia di Terzolas l’Accordo 
Quadro siglato tra il Grup-
po Consolare dell’America 
Latina e dei Caraibi nel 
Nord Italia e l’Associazione 
Trentini nel Mondo Onlus. 
Alla presenza di numerose 
autorità civili e militari, 
il Console Onorario della 
Repubblica del Cile e Rap-
presentante del Gruppo 
Consolare in Trentino Alto 
Adige , Aldo Albasini Broll,  
il Vicepresidente del Grup-
po Consolare e Console 
Generale Onorario della 
Repubblica del Nicaragua 
a Milano Lorenzo F. Alde-
risio  ed  il Presidente della 
Trentini nel Mondo Onlus  
Alberto Tafner hanno illu-
strato quello che rappre-
senta un passo di grande 
rilevanza nell’ambito dei 
rapporti culturali e sociali 
tra l’Associazione e alcuni 
degli Stati che nella storia 
hanno accolto il numero più 
consistente di emigranti 
trentini.

 L’accordo quadro, firma-
to a dicembre 2016, intende 
promuovere la cooperazio-
ne per lo sviluppo econo-

mico sociale e culturale 
dei Paesi latinoamericani e 
caraibici e mira a unire le 
forze su un percorso etico 
culturale di integrazione 
dei popoli.

 Apertura e non chiusura, 
abbattimento dei muri e 
non edificazione di steccati: 
questi sono stati i concetti 
che, oltre ad aver ispirato 
l’accordo, hanno fatto da 
filo conduttore di tutta la 
cerimonia.

«Sono particolarmente 
orgoglioso che questo accor-
do sia presentato in Val di 
Sole e credo che il Trentino 
ne possa andare davvero 
fiero» ha commentato Aldo 
Albasini Broll.  

A portare i saluti a nome 
delle Amministrazioni del-
la Valle è stato il Sindaco di 
Dimaro Folgarida Andrea 
Lazzaroni, che ha invitato 
la Trentini del Mondo a far 
sentire l’affetto delle comu-
nità solandre agli emigrati, 
mentre l’onorevole Lorenzo 
Dellai ha offerto una rifles-
sione circa le sfide globali 
che attendono la società 
contemporanea. 

«C’è una tendenza dram-
matica a richiudersi nei 
propri confini - ha afferma-
to Dellai - . C’è un ritorno 
del nazionalismo e c’è un 
deficit di credibilità nei 
confronti delle istituzioni 
mondiali. 

Questi processi possono 
essere superati anche da 
piccole o grandi iniziative 
portate avanti da associa-
zioni e privati cittadini». 

La giornata, quindi, ha 
visto anche l’intervento 
proposto in collaborazione 
con il Centro Studi per la 
Val di Sole: Udalrico Fan-
telli ha brevemente trac-
ciato la storia e le storie di 
emigrazione relativamente 
alla Valle di Sole e all’Ame-
rica Latina. 

In sala, erano presen-
ti anche Bruno Fronza, 
Presidente Onorario dell’ 
Associazione Trentini nel 
Mondo, Maurizio Passe-
rotti,  Console Generale 
Onorario della Romania a 
Trento , Walter Cappellet-
to, Console Onorario della 
Polonia a Trento , Guil-
lermo Martinez Spikin, 
Console Generale della Re-
pubblica del Cile a Milano , 
Gloria Cecilia Gomez Cor-
tes, Console Generale della 

Repubblica della Colombia 
a Milano , Ricardo Duarte, 
Console Generale della Re-
pubblica Orientale dell’U-
ruguay a Milano,  Maria 
Gabriela Vera Basurto, 
Console Generale della 
Repubblica dell’Ecuador 
a Milano, Luis Martinez,  
Console della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela 
a Milano , Karla Georgina 
Martinez Herrera, Console 
Generale della Repubblica 
di El Salvador a Milano, e 
Rosa Carmen Bethancourt 
, Console Generale della 
Repubblica di Panamà a 
Venezia e Rappresentante 

America Latina e Caraibi 
ora più vicine al Trentino

del Gruppo Consolare nel-
le Regioni Veneto, Emilia 

Romagna e Friuli Venezia 
Giulia.
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Rimembranze

Gioacchino Toesca
Figlio di Giuseppe e Maria Ricci, nacque a Roma 

l’anno 1745 ca., e morì a Santiago l’11 giugno 1799.
Ai 15 anni iniziò i suoi studi nella bottega di Fran-

cesco Sabatini, che  nel 1760 si traslocò a Madrid, 
assieme al suo discepolo Gioacchino, dopo essere stato 
nominato architetto della Casa Reale Spagnola. 

Toesca arrivò in Cile nel 1780, dove si preoccupò 
della costruzione della Cattedrale di Santiago, la 
Casa della Zecca, il Palazzo del “Cabildo de Santia-
go”, l’Ospedale “San Juan de Dios” e degli argini del 
fiume “Mapocho”,  tra altre costruzioni.

L’opera di Toesca, ascritta nel movimiento Neocla-
sico, fu parte della política riformista iniziata dai 
sovrani spagnoli durante il XVIII secolo, che cercava 
di spingere il progresso delle colonie americane attra-
verso le costruzioni di opere pubbliche.

Gioacchino Toesca ebbe molti discepoli per cui la sua 
influenza nella architettura della Città di Santiago 
è notevole.

Claudio P. Massone Stagno
Arquitecto

Pedro Torres N° 4. Depto.503 Ñuñoa  
Fono 56 227277382  56 993371855 
Email   clamass.cl@gmail.com

  Francisco Rondizzoni 
de la Cotera, marino ítalo-
chileno, era liberal como su 
padre el italiano Giuseppe 
Rondizzoni Canepa. 

  Ambos sufrieron en el 
siglo XIX los rigores del 
sectarismo de los conserva-
dores y de los O’Higginistas 
respectivamente, pese a los 
inmensos servicios presta-
dos por ambos a Chile en 
sus primeras décadas como 
nación independiente.

  
  El padre, nacido en Par-

ma, Italia, salvó al Ejército 
Libertador de la emboscada 
realista con su experticia 
adquirida en el ejército 
napoleónico en lo que pudo 
ser el Desastre de Cancha 
Rayada, con una retirada 
estratégica. 

  Gracias a esta perfor-
mance, los independentis-
tas pudieron llegar a la 
batalla de Maipú.

  
  El hijo Francisco, cuatro 

décadas después, fue con-
decorado por el Gobierno 
de Bolivia comoTeniente 
1°., luego que hallándose 
embarcado en la corbeta 
“Esmeralda”, tomó parte en 
toda la campaña de Guerra 
contra España. 

  En febrero de 1866 par-
ticipa en el Combate Naval 
de Abtao entre la escuadra 
aliada chilena-peruana 
y las fragatas españolas 
“Blanca” y “Villa Madrid”, 
las que fueron rechazadas.

  
  Este episodio no es 

tratado con la debida rele-
vancia por la asignatura de 
Historia de Chile. 

  Se trata de la alianza 
boliviana-chilena-peruana 
para repeler la agresión 
española, cuya armada 
bombardeó los puertos de 
Valparaíso y del Callao. 
Llama la atención que sólo 
se conmemoren los episo-
dios que nos confrontaron 
con los países vecinos y se 

tienda un manto de oscu-
ridad sobre esta gesta que 
incluso, como curiosidad, 
se luchó bajo una bandera 
igual a la chilena pero con 
tres estrellas en vez de la 
solitaria.

  
  Terminada la Guerra 

contra España, y después 
de una corta licencia por 
enfermedad, participa bajo 
el mando del Capitán En-
rique Simpson Baeza en 
una serie de trabajos hi-
drográficos.

  
  En1873, se bota al agua 

la Cañonera Magallanes, 
siendo su 1° comandante.

  
  Durante la Guerra del 

Pacífico participa al mando 
del vapor “Itata”, prote-
giendo a los transportes 
que viajaban entre Val-
paraíso y Antofagasta y 
viceversa, pernoctando 
siempre fuera del puerto 
en previsión de cualquier 

emergencia. 
  Terminada la campaña 

naval de la Guerra del 
Pacífico, desde 1881 has-
ta 1890, fue Inspector de 
Faros, dependiente de la 
Dirección de Oficinas de 
Faros y Capitanía de Puer-
tos.

  
  No inclinándose al ban-

do de la Escuadra en la 
Guerra Civil de 1891 a 
causa de su simpatía por 
el liberalismo, fue exclui-
do del escalafón, siendo 
purgado por los mandos 
conservadores de la Arma-
da y no regresó al servicio 
cuando se promulgó una de 
las leyes de amnistía.

  
  Destino similar tuvo 

su padre José. En los días 
en que se fusilaba a José 
Miguel Carrera, su gran 
amigo, salió al exilio. Se 
asiló en El Salvador, Cen-
troamérica.

  
  Sin embargo regresó a 

Chile y sus méritos profe-
sionales lo llevaron a con-
vertirse en Jefe del Estado 
Mayor del Ejército y luego 
Intendente de Concepción.

  
  Murió en Valparaíso, 

poco después de home-
najear a su compatriota 
Giuseppe Garibaldi junto 
a la comunidad italiana de 
la ciudad-puerto.

  Dos Rondizzoni, héroes 
nacionales, olvidados por la 
historia oficial.

  Fuente :  
  Los Rondizzoni, héroes 

olvidados
  Por Giacomo Marasso

  

Appuntamento dei Ve-
neti nei locali dello Stadio 
Italiano per venerdì, 21 
aprile anticipando così la 
festa di San Marco che 
cade il 25 aprile. Forse per 
approfittare della presenza 
del Console Onorario del 
Cile in Italia che vive in 
periferia di Vicenza, Avv. 
Aldo Rozzi presente con 
tutta la famiglia.

Al centro del salone tro-
neggiava il vessillo del 
Leone alato, simbolo di 
Venezia.

La partecipazione dei 
Veneti all’incontro annuale 
è stato soddisfacente (circa 
una quarantina di presen-
ze). La tradizionale allegria 
dei figli di San Marco è tor-
nata a rallegrare la serata 
dell’incontro iniziata con un 
piccolo cocktail consumato 
in piedi fra gli abbracci e i 
saluti cordiali degli ultimi 
arrivati proseguita  poi con 
la benedizione della mensa 
da parte di P. Giuseppe.

Il Presidente dell’Asso-

ciazione Jorge Andrighetti, 
dopo il saluto ai presenti, 
ha concesso la parola a Ita-
lo Cantele, del Comitato di 
Presidenza, che ha raccon-
tato la sua esperienza in 
Italia con relative difficoltà 
e successi incontrati. 

E si è, quindi, aperto 
un dialogo sul rapporto 
Regione e migranti. Un 
tempo abbastanza fluido 
ma che poi, con il tempo si è 
arrugginito per mancanza 
di informazioni sia all’in-
terno della nostra famiglia 
veneta del Cile come con le 
autorità della Regione. 

Successivamente il tema 
è sceso sulla utilità o meno 
di avere una Scuola Ita-
liana parificata con i pro-
grammi e controlli esigiti 
dall’Italia. Il pilota di que-
sto tema è stato il Prof. 
Primo Siena, realmente 
esperto.

L’ultima osservazione 
è che i giovani si sentono 
abbandonati dall’interesse 
della Regione e della nostra 

Associazione. Vorrebbero 
degli incontri più fitti e più 
concreti nelle realizzazioni: 
vero Romina?

Improvvisamente il dott. 
Primo Siena alza la voce 
per intonare un vecchio 
inno a Venezia in coda al 
quale emette il grido di 
“Viva San Marco” che ci ha 
fatto trasalire.

Avevamo preparato qual-
che cenno di storia sul San-
to che, per motivi di tempo, 
non abbiamo potuto far 
pubblico ma che, in questo 
momentoi affidiamo alle 
pagine di Presenza.

Non vi sono notizie certe 
su dove, come e quando 
Marco morì. Eusebio sostie-
ne che la sua morte avvenne 
ad Alessandria d’Egitto, 
dove venne ucciso facendo 
trascinare il suo corpo per 
la città. 

Le sue spoglie furono 
trafugate con uno strata-
gemma da due mercanti 
veneziani nell’anno 828 e 
trasportate, dopo averle 

nascoste in una cesta di or-
taggi e di carne di maiale, 
a Venezia, dove pochi anni 
dopo venne dato inizio alla 
costruzione della Basili-
ca intitolata al santo che 
ancora oggi ospita le sue 
reliquie. Un frammento di 
esse è pure conservato nella 
chiesa di San Marco in Cit-
tà a Cortona, in Toscana, 
che condivide con Venezia 
lo stemma comunale del 
leone alato e il patronato.

Il culto di san Marco, 
per l’importanza religiosa 
rivestita dalla condizione 
di evangelista, è estrema-
mente diffuso e capillare 
tra le Chiese cristiane. La 
sua figura è centrale per le 
Chiese orientali d’Egitto, 
derivate dall’antico pa-
triarcato di Alessandria, 
per i patriarcati italiani 
- oggi soppressi - di Aqui-
leia e di Grado, e per il 
patriarcato di Venezia, 
nella cui chiesa cattedrale, 
la basilica di San Marco, è 
tuttora conservato il corpo 
del santo.

La festa liturgica è il 25 
aprile, in occasione della 
ricorrenza del martirio. 
Nell’antica Repubblica di 
Venezia, erano dedicati 
a san Marco anche il 31 
gennaio, ricordo della tra-
slazione a Venezia delle 
reliquie, e il 25 giugno, data 
del rinvenimento, nel 1094, 
del luogo in cui esse erano 
state occultate.

Nel giorno dei Veneti il grido di "Viva San Marco"

E l  C o m i t a t o  d i 
Sant´Antonio di Oppido 
Lucano de la Associa-
zione Lucana Regione 
Basilicata, anuncia la ce-
lebración de la FESTA DI 
SANT´ANTONIO a efec-
tuarse el día Sábado17 
de Junio del 2017; . En 
esta misa se rezará por 
todos nuestros difuntos.

Después de la misa, 
se hará la tradicional 
Procesión por el Parque 
Bustamante.

Terminada la Proce-
sión invitamos a nuestros 
socios y amigos a un al-
muerzo y convivencia con 
cantos y dulces típicos 
al uso nostro. Además 
entregaremos regalos a 
los niños y jóvenes que 
participen con sus tra-
jes tradicionales y a los 
Antonios y Antonias que 
estarán de santo. El al-
muerzo se efectuará en  

L´Umanitaria 
( Av. Vicuña Mackenna # 83; a dos cuadras de la estación 

del metro Baquedano.) (estacionamiento propio.) 
El valor del amuerzo es de $ 12.500= adultos y de $ 

6.000= los niños menores de 10 años; contamos con vue-
stra presencia y cooperación. Rogamos reservar, cancelar 
y confirmar su asistencia a más tardar hasta el lunes 12 
de Junio a:

--Gerardo Bacccelliere M.  Fonos: 224439065 y 
989737913.  Mail: lavanderiabascunan@gmail.com

--Nicolino Casaletti M. Fonos: 225555688 y 976671591. 
Mail: ncasalet@uc.  

Nota: La tradicional TREDICINA  comenzará el día  
1° de Junio y terminará el  13 de Junio del 2017; ésta se 
efectuará en las respectivas casas durante esos 13 días; 
donde se reza el Santo Rosario y las oraciones de cada 
día a nuestro querido SAN ANTONIO.

Festa di Sant'Antonio
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A Tanta i funerali delle vittime dell’attentato

Sarà ricordata come una domenica delle Palme insangui-
nata quella segnata, in Egitto, da due attentati, rivendicati 
dagli jihadisti del Daesh (acronimo arabo del sedicente 
Stato islamico). Gli uomini del Daesh hanno preso di mira 
la comunità cristiana copta in due diverse chiese del Paese 
nordafricano: un ordigno è esploso al mattino all’interno del-
la chiesa di Tanta, cittadina sul delta del Nilo, provocando la 
morte di 30 fedeli e il ferimento di altri 78; qualche ora dopo 
ad Alessandria, cuore nevralgico della comunità copta, un 
kamikaze è entrato in azione di fronte all’ingresso della chie-
sa di San Marco, dove il patriarca Tawadros II aveva appena 
celebrato la funzione. Il bilancio fornito dal ministero della 
Salute per questa seconda strage è di 17 morti e 48 feriti. Si 
legge nella rivendicazione del Daesh, affidata all’agenzia di 
stampa del Califfato, Amaq: «I miscredenti devono capire che 
pagheranno con il sangue dei loro figli, che scorrerà a fiumi». 
Nella nota sono riportate anche le identità, probabilmente 
di battaglia, degli attentatori suicidi, due cittadini egiziani: 
Abu Ishaaq al-Masri a Tanta, Abu al-Baraa al-Masri ad 
Alessandria. Nella stessa Tanta, le forze di sicurezza hanno 
disinnescato, secondo un testata locale, due ordigni che erano 
stati piazzati nella moschea Sidi Abdel Rahim, al cui interno 
si trova un santuario sufi. Il presidente al-Sisi ha ordinato il 
dispiegamento di unità speciali dell’esercito per garantire la 
sicurezza nei luoghi più sensibili e l’instaurazione dello stato 
d’emergenza per tre mesi. Sono stati proclamati tre giorni di 
lutto nazionale. (F.Z.) 

Il “pane della festa” è là. In bella vista. Il grande sacco 
bianco che lo contiene è aperto. «Servitevi per favore», dice 
una signora vestita di nero, seduta sull’entrata laterale di 
Mar Girgis. Allunga la mano per porgere una pagnotta ad 
ogni pellegrino. «Era il pane della festa. Ora è il pane del 
conforto», dice. Già perché la “festa” non c’è stata. Era pre-
vista dopo la Messa: allora, come da tradizione, la comunità 
avrebbe condiviso il pasto insieme per celebrare la Domenica 
delle Palme. Una bomba piazzata sotto l’altare della chiesa 
copta ortodossa di Tanta, però, l’ha mandata in frantumi. 
Insieme alle vite di 30 fedeli. I feriti sono 78. Nessuno, nel 
frattempo, ha avuto il coraggio di buttar via il pane. «Sa-
rebbe uno spreco ma anche una sconfitta. Un accodarci alla 
logica degli assassini, che ‘buttano via’ gli esseri umani 
perché per loro non hanno valore. Lo so è un piccolo segno. 
Vogliamo, però, dire che per noi tutto ha valore. Poi parecchi 
sono arrivati dal Cairo affamati». Ci vogliono almeno due 
ore – anche di più ora che c’è un posto di blocco ogni dieci 
chilometri – per raggiungere dalla capitale questo villaggio 
sterminato. I numeri sono da metropoli: quasi due milioni di 
abitanti, di cui circa mezzo milione cristiani copti. Eppure 
Tanta – situata sul Delta del Nilo – ha l’aria decadente di un 
paese sperduto. Sulle strade, dissestate, alcuni si spostano 
su carretti trainati da asini. 

Un vescovo fedele al Papa 
ha potuto di nuovo celebrare 
pubblicamente ors et Vita 
duello conflixere mirando. 
Morte e Vita si sono affron-
tate in un duello straordina-
rio: il Signore della vita era 
morto, ora regna vivo. Così 
canta un inno della notte di 
Pasqua. Anche quest’anno, 
tanti cattolici cinesi hanno 
celebrato la Resurrezione del 
Signore e molti catecumeni 
hanno ricevuto il battesi-
mo. Per la prima volta dal 
2012, il vescovo ausiliare 
di Shanghai, Taddeo Ma 
Daqin, ha potuto celebrare 
pubblicamente la Pasqua. 
Anche questi sono segni di 
Resurrezione. Ma il Risorto 
mostra ancora nel corpo i 
segni della morte.

Ma Daqin non ha potuto 
celebrare nella sua dioce-
si, ma a Mindong, insieme 
al vescovo Zhan Silu, non 
riconosciuto da Roma. In 
Cina, molte cose si prestano 
a più interpretazioni. Negli 
ultimi mesi, l’attenzione si 
è concentrata su Mindong 
(Funing), una delle due dio-
cesi divise tra un vescovo 
“ufficiale” non riconosciuto 
da Roma e un vescovo “sot-
terraneo” non riconosciuto 
dal governo. La presenza 
del secondo costituisce un 
grave ostacolo a un even-
tuale perdono del primo da 
parte del Papa. Qualche 
giorno fa, inoltre, il vescovo 
sotterraneo di Mindong, Guo 
Xijin, è “scomparso” e proba-
bilmente obbligato a seguire 
un corso di “formazione”. 
Infine il vescovo “legittimo” 
Ma Daqin ha concelebrato 
con l’illegittimo Zhan Silu. 
Tutto ciò è stato letto come 

«Nelle complesse 
talvolta drammatiche 
vicende dei popoli, il 

Signore risorto guidi i 
passi di chi cerca giusti-
zia e pace e doni ai re-

sponsabili delle nazioni 
il coraggio di evitare il 

dilagare dei conflitti e di 
fermare il traffico delle 

armi». 

 Dalla loggia centrale del-
la basilica di San Pietro 
Papa Francesco pronuncia 
il suo messaggio di Pasqua 
Urbi et Orbi, alla città di 
Roma e al mondo, in un 
momento in cui si addensano 
ulteriori nubi di guerra. C’è 
la tensione sempre più alta 
fra la Corea del Nord e gli 
Stati Uniti, venti di guerra 
che si aggiungono alle guerre 
già dolorosamente combattu-
te, come quella in Siria, dove 
non si contano più le vittime 
innocenti. Ma anche i tanti 
conflitti dimenticati, come le 
guerre civili in Africa e quelli 
in America Latina. 

«Oggi in tutto il mondo - 
ha detto il Papa - la Chiesa 
rinnova l’annuncio pieno di 
meraviglia dei primi discepo-
li, Gesù è risorto, è veramente 
risorto come aveva predet-
to...! Con la sua resurrezione 
Gesù Cristo ci ha liberati 
dalla schiavitù del peccato e 
della morte. Tutti noi quan-
do ci lasciamo dominare dal 

Attentati in Egitto. Tra 
i cristiani che resistono: 
«Il terrore non vincerà»

Governo e Santa Sede. Segnali di Pasqua dalla 
Cina. Il futuro comincia a farsi largo

una pressione cinese per ob-
bligare Roma a riconoscere 
tutti i vescovi ufficiali e ad 
accettare l’Associazione pa-
triottica. A Shanghai, però, 
si dà una lettura diversa. 
Negli ultimi anni la S. Sede 
ha richiesto più volte che Ma 
Daqin esercitasse le funzioni 
di vescovo, impeditegli dopo 
la sua ordinazione, quando 
abbandonò clamorosamente 
l’Associazione patriottica.

Ma, dal punto di vista ci-
nese, perché questa richiesta 
venisse accolta era necessa-
rio che Ma Daqin ritirasse 
l’«offesa» allora compiuta (è 
avvenuto nel giugno 2016), 
si riscrivesse all’Ap (settem-
bre 2016), venisse inserito 
nel direttivo municipale di 
questa (dicembre 2016) e si 
riconciliasse con il vescovo 
Zhan Silu con cui non ave-
va voluto concelebrare nel 
2012. Domenica, la diocesi 
di Mindong ha emanato un 
comunicato in cui si legge: 
«Il vescovo Zhan ha pre-
sentato ai fedeli il vescovo 
venuto da Shanghai, i fedeli 
allora hanno fatto un calo-

roso applauso». In questo 
modo, un vicepresidente 
della cosiddetta Conferen-
za dei vescovi – Zhan Silu 
riveste questa carica – ha 
riconosciuto a Ma Daqin quel 
titolo di vescovo che questa 
Conferenza gli aveva rifiuta-
to nel 2012. Nel linguaggio 
della politica cinese, questi 
fatti non comunicano alla 
S. Sede un messaggio di 
rottura ma la prospettiva 
di una soluzione win win. 
Davanti a tutte le vicende 
della Chiesa in Cina c’è chi 
parla di vittoria o di sconfitta 
di una parte o dell’altra. Ma 
questo linguaggio non spiega 
una vicenda più profonda. 
Tenacemente difesa dagli 
uni e avversata dagli altri, 
l’Associazione patriottica è 
l’espressione più evidente 
di un passato che continua 
a pesare.

Ma non è intorno all’Ap 
che si gioca il futuro della 
Chiesa in Cina. Lo statuto di 
questa associazione contiene 
l’espressione «indipendenza» 
che ferisce la comunione 
della Chiesa universale; in 

molti casi l’Ap è stata stru-
mento di un potere dei laici 
sui vescovi che sovverte le 
regole interne della Chiesa; 
e nel 2007, la Lettera ai cat-
tolici cinesi di Benedetto XVI 
ha criticato esplicitamente 
l’Associazione patriottica per 
tutto questo. Ma negli ultimi 
dieci anni molte cose sono 
cambiate. Ci sono segni pic-
coli e grandi di questo cam-
biamento. Nei giorni scorsi 
è andato definitivamente in 
pensione Liu Bainian, figura 
molto controversa e grande 
regista dell’Associazione 
patriottica. 

Poche settimane fa, si è 
svolto da Nanchang un con-
vegno senza precedenti sul 
tema dell’inculturazione in 
cui sacerdoti di molte diocesi 
hanno potuto discutere di 
problemi pastorali. E poi – è 
il cambiamento più impor-
tante – come ha scritto il 
cardinale Tong Hon, vescovo 
di Hong Kong, «il dialogo 
tra la Cina e ilVaticano [ha 
permesso] al Santo Padre 
un ruolo più decisivo nella 
nomina e ordinazione dei 
Vescovi cinesi». Cambia così, 
nei fatti, anche il significato 
di «indipendenza ».

La guerra delle parole, 
insomma, lascia sempre più 
spazio ai cambiamenti della 
storia. Non è l’Associazione 
il principale problema per la 
Chiesa cattolica oggi in Cina. 
Insistendo su questo pro-
blema, sia da una parte sia 
dall’altra, ci si schiera con il 
passato. L’unica vittoria che 
conta davvero è invece quella 
del futuro di Dio che seppure 
faticosamente si sta facendo 
strada nel passato costruito 
dagli uomini.

“I responsabili delle nazioni fermino il dilagare dei conflitti”

peccato perdiamo la strada 
buona e andiamo errando 
come pecore smarrite, ma 
Dio stesso il nostro pastore 
è venuto a cercarci e per sal-
vare noi si è abbassato fino 
all’umiliazione della croce» 

 
«Il Pastore risorto - ha det-

to il Papa - non si stanca di 
cercare noi suoi fratelli smar-
riti nei deserti del mondo, e 
con i segni della Passione 
ci attira sulla sua via, la 
via della vita. Anche oggi 
egli prende sulle sue spalle 
tanti nostri fratelli e sorelle 
oppressi dal male nelle sue 
diverse forme». 

 Il Pastore risorto, ha detto 
Francesco, «va a cercare chi 
è smarrito nei labirinti della 
solitudine e dell’emargina-
zione», e lo fa attraverso i 
volti e la vicinanza di fra-
telli e sorelle che vanno loro 
incontro. «Si fa carico di 

quanti sono vittime di an-
tiche e nuove schiavitù - ha 
aggiunto - lavori disumani, 
traffici illeciti, sfruttamento 
e discriminazione», come 
anche «gravi dipendenze». 

 Bergoglio ha ricordato 
quindi i bambini e gli ado-
lescenti che «vengono privati 
della loro spensieratezza» 
dai conflitti, e anche «chi 
subisce violenza dentro le 
mura della propria casa». Il 
Pastore risorto «si fa compa-
gno di strada da quanti sono 
costretti a lasciare la propria 
terra» a causa delle guerre, 
degli attacchi terroristici, 
delle carestie.  

 «Nelle complesse talvolta 
drammatiche vicende dei 
popoli, il Signore risorto 
guidi i passi di chi cerca 
giustizia e pace e doni ai 
responsabili delle nazioni il 
coraggio di fermare dilagare 
dei conflitti e di fermare il 

traffico delle armi». In questi 
tempi «in modo particolare 
sostenga gli sforzi a quanti 
portano sollievo e conforto 
alla popolazione in Siria, 
vittima di una guerra che 
non cessa di seminare terrore 
e morte». Il Papa ha staccato 
gli occhi da testo, ricordando 
l’ultimo tremendo attacco 
di ieri, l’autobomba che ha 
provocato oltre cento vittime 
tra i civili in fuga da Aleppo. 

 Il Pastore risorto, «doni 
pace a tutto il Medio Oriente 
a partire dalla Terra Santa 
come pure in Iraq e nello 
Yemen». Poi il Papa ha invo-
cato la vicinanza del risorto 
alle popolazioni «del Sudan, 
del Sud Sudan e della Re-
pubblica Democratica del 
Congo», dove i conflitti sono 
«aggravati dalla gravissima 
carestia» che sta colpendo 
alcune regioni dell’Africa». 

 Il Risorto, «sostenga gli 
sforzi di quanti si impegnano 
a garantire il bene comune 
delle società in America 
Latina segnati da conflitti 
sociali sfociati talvolta in 
violenza». Il Papa invoca la 
«lotta contro al piaga della 
corruzione» e auspica la «ri-
cerca di soluzioni pacifiche 
per il consolidamento delle 
istituzioni democratiche». 
Francesco ha poi ricordato 
l’Ucraina «ancora afflitta 
da un sanguinoso conflitto» 
chiedendo che Dio «accom-
pagni le iniziative volte ad 
alleviare i drammi» subiti. 
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Champions, 
E' una Juve monumentale. 

Il Barça resta a zero: è semifinale!
Una volta nella vita un miracolo capita a tutti. Una, non 

due. Lo sostiene John Green, uno dei romanzieri americani 
più apprezzati. Specialmente se affronti una Juventus che 
arriva nel posto che ormai le compete, tra le 4 squadre mi-
gliori d’Europa. 

Al Camp Nou finisce 0-0: il muro di Allegri non dà mai la 
sensazione di potersi incrinare per tre volte. I bianconeri fan-
no la partita che Allegri auspicava alla vigilia, con lucidità 
e freddezza. La fase difensiva è il pilastro su cui costruire il 
pilastro della qualificazione. Il Barcellona aveva segnato 21 
(!!) gol in 4 partite di Champions al Camp Nou: lo zero nella 
casella dei gol incassati da Buffon è ancora più clamoroso. 
Col portiere della Nazionale che non deve nemmeno compiere 
due prodigi come all’andata.

IL PIANO BARCELLONA — I blaugrana con la difesa 
a 4 e Busquets davanti a Piqué e Umtiti sono una squadra 
migliore. Sia quando difendono che quando costruiscono. 
La manovra dei catalani ha qualche sprazzo da museo del 
calcio, specie nella ripresa, ma mancano regolarità e incisi-
vità sottoporta. Suarez fa il solletico a Bonucci e Chiellini, 
mai distratti, ed è lui che manca più di tutti a Luis Enrique. 
Neymar quando non esagera coi tuffi, dà sempre la sensazio-
ne di creare qualcosa. E Messi che non sarà il Leo dei giorni 
migliori, ma pure al 50% è l’accendiBarça. Le occasioni 
migliori sono tutte sue: un sinistro nel primo tempo, la pri-
ma del Barca, e tre consecutive verso la metà della ripresa. 
Ma la palla va sempre fuori: sono gli episodi che avrebbero 
infuocato il finale. Superati questi (con tanto di errore in 
uscita di Buffon), la Juve, con Barzagli per Dybala e il 4-5-1, 
finisce senza grossi patemi.

GLI EROI — Impossibile non partire da Bonucci e Chielli-
ni, mai distratti centralmente. Da un Khedira impeccabile (si 
sentirà molto la sua assenza per squalifica nella semifinale 
d’andata), a un Mandzukic che ti fa quasi chiedere perché 
per una vita ha fatto il centravanti. Non c’è la prestazione 
da copertina, come quella di Dybala a Torino, ma nessuno 
tradisce. Compreso Dani Alves, mai così dentro alla Juve 
come in questo quarto. Il pubblico di Barcellona, che alla 
fine canta come se fosse semifinale, ora gli chiede di buttare 
fuori il Real Madrid. Già, perc hé come ricordava Allegri la 
Juve non ha ancora fatto nulla. E soprattutto non è inferiore 
a Real, Atletico e Monaco.

Champions, in semifinale la 
Juve pesca il Monaco. 

Monaco-Juventus e Real-Atletico saranno le semifinali 
di Champions: questi gli accoppiamenti usciti dall’urna di 
Nyon, quartier generale della Uefa. Mano fortunata quella 
dell’ex bianconero Ian Rush, che ha raccolto la sfera dei 
monegaschi.  

Sulla carta, per i campioni d’Italia è l’accoppiamento mi-
gliore, anche se la squadra del Principato è la rivelazione 
di questa Champions. La sfida con il Monaco è il replay 
dei quarti di semifinale del 2014/15, quando la Juve passò, 
vincendo 1-0 a Torino e pareggiando 0-0 a Montecarlo.  

 

Juventus-Barcellona col marchio di 
Buffon: “Dybala nei top 3 al mondo”
La prova super di Dybala, il terzo gol di un monumentale 

Chiellini, ma Juventus-Barcellona 3-0 è anche la parata 
decisiva di Buffon su Iniesta, quando il risultato era ancora 
sull’1-0: “Io sono in porta per parare - commenta il capitano 
bianconero - gioco in una grande squadra e anche io, da die-
tro, devo dimostrare di valere questi livelli e questa squadra. 
Lo sguardo sul ritorno è positivo: abbiamo interpretato bene 
la gara. Questo 3-0 non è arrivato casualmente, abbiamo 
dimostrato che ci siamo: non abbiamo avuto alcun timore 
reverenziale, ma quello che è successo con il Psg ci deve 
fare rimanere cauti perché il turno non lo abbiamo ancora 
passato. Cosa abbiamo di diverso dalla finale di Berlino? 
Abbiamo più consapevolezza: diamo più del tu a certi ambiti 
in cui giochiamo, mentre prima eravamo un po’ più a disagio 
al cospetto di certe squadre. Il Barcellona, ha qualcosina in 
meno: sono sempre stati i più forti di tutti e se avessero sempre 
la stessa voglia vincerebbero ogni competizione. 

Serie B
Risultati
Novara - Perugia 0-1
Benevento - Vicenza 0-0
Ascoli Brescia 0-0
Cittadella Carpi 4-1
Avellino – Cesena 1-1
Ternana – Frosinone 2-0
Bari – Verona  0-2
Trapani – Pisa  2-0
Vercelli – Salernitana  0-0
Latina – Spal 1-2
Spezia - Entella 2-0

CLASSIFICA
Spal   70
Verona  65
Frosinone 62
Cittadella 57
Perugia 56
Benevento(-1) 55
Spezia  54
Virtus Entella 51
Carpi  51
Salernitana 50
Novara  50
Bari  50
Pro Vercelli 46
Avellino(-3) 45
Cesena  43
Ascoli  41
Trapani 41
Brescia  39
Ternana 39
Vicenza 38
Pisa(-4)  32
Latina(-2) 31

Atalanta-Bologna 3-2
C’è profumo d’Europa 

nell’aria. Ma per poco l’A-
talanta non ha rischiato di 
bruciare l’arrosto. Lo aveva 
cucinato in fretta la squadra 
di Gasperini, non facendo i 
conti con un Bologna grinto-
so, a dispetto della classifica 
che poco ancora ha da chie-
dere al campionato. Il 3-2 
finale proietta i nerazzurri 
al quarto posto solitario per 
una notte, in attesa di Lazio-
Palermo di domani. Per 
salire lassù, però, la Dea ha 
faticato non poco, facendosi 
rimontare due gol e trovando 
il sigillo finale con il solito 
guizzo di Caldara, difensore 
goleador se ce ne è uno.

Fiorentina-Inter 5-4
Errori e gol si alternano 

in una partita incredibile. 
Vince la Fiorentina per 5-4. 
Allontanando probabilmente 
in maniera decisiva l’Inter 
dall’Europa. Protagonisti 
assoluti Babacar e Vecino, 
autori di una doppietta a 
testa. Ed Icardi, che firma 
tre gol. Difese da horror e 
secondo tempo pazzesco con 
reti ed occasioni a raffica. 
Pubblico di entrambe le 
squadre in silenzio in me-
moria del tifoso viola Marco 
Ficini morto a Lisbona con 
dinamiche ancora da chiari-
re. Sousa deve fare a meno 
di Gonzalo Rodriguez, fuori 
per una botta alla coscia, e 
Kalinic (squalificato). In di-
fesa dentro Tomovic, davanti 
Babacar. Con Borja Valero 
e Bernardeschi a supporto. 
Nell’Inter tutto confermato 
con Icardi centravanti e il 
trio Candreva-Joao Mario-
Perisic sulla trequarti. 

Juventus-Genoa 4-0
Nella mente e nel cuore 

il Barcellona si confonde 
col Monaco: allo Stadium la 
gente ha ancora negli occhi 
l’impresa catalana e sogna 
di ripeterla nel Principato. 
In mezzo ci sarebbe però il 
Genoa, annichilito senza 
dover sudare troppo. Que-
sta in campionato contro 
il Grifone doveva essere la 
“partita scudetto” secondo il 
pensiero di Allegri in vigilia 
e il 4-0 finale certifica, se 
mai ce ne fosse bisogno, che 
il tricolore sarà nuovamente 
cucito sul bianconero. In più, 
la Juve vendica la partita 
folle dell’andata a Marassi, 
quella in cui la truppa ades-

so arrivata in semifinale di 
Champions ha patito di più. 

Milan-Empoli 1-2
L’Inter mandi un pacco 

regalo a Mame Thiam, se-
negalese classe 1992 che 
nella Primavera nerazzurra 
non giocava, si è fatto un 
giro anche alla Juve e oggi 
ha complicato maledetta-
mente il futuro europeo del 
Milan. L’Empoli vince 2-1 
a San Siro una partita che 
cambia la stagione: testa di 
Mchedlidze per lo 0-1, destro 
di Thiam per il raddoppio, 
sinistro di Lapadula per la 
speranza di Montella. Sem-
brava l’inizio dell’ennesimo 
miracolo stagionale rossone-
ro, invece niente. 

Chievo-Torino 1-3
Il Toro del 4-2-3-1 e del 

Ljajic ritrovato dà un altro 
segnale, al di là del quinto 
risultato utile consecutivo: 
il futuro è questo e per una 
volta si può vincere anche 
senza i gol di Belotti che, pur 
cercando il timbro personale 
fino alla fine, per una volta 
lavora per gli altri, con il velo 
che agevola l’1-0 di Ljajic e il 
pallone rubato che precede 
il 3-1 di Iago Falque. Chievo 
penalizzato dai troppi assen-
ti: non un semplice alibi per 
la quinta sconfitta consecu-
tiva, figlia di un’evidente gap 
di qualità rispetto ai mezzi 
offensivi evidenziati ancora 
una volta dal Torino.

Sassuolo-Napoli 2-2
Il Napoli fallisce il sor-

passo sulla Roma. Un solo 
punto conquistato contro 
il Sassuolo, per giunta rin-
corso dopo essere passato 
in svantaggio poco dopo la 
mezz’ora del secondo tempo. 
Stavolta non sono bastate le 
prodezze di Mertens, venti-
duesimo gol in campionato, 
e di Milik, ritornato al gol 
dopo sette mesi. Di contro, Di 
Francesco ha ritrovato il gol 
di Berardi ed ha interrotto 
la serie negative di 5 scon-
fitte consecutive al Mapei 
Stadium. Sarri non vuole 
rischiare niente. E per evita-
re qualche sorpresa inaspet-
tata, schiera la formazione 
titolare: l’inseguimento alla 
Roma e, dunque, al secondo 
posto, non ammettono errori 
di valutazione. Il Sassuolo 
vivacchia nella fascia tran-
quilla della classifica e da 
questa partita si aspetta 

soltanto un risultato positi-
vo, più per una questione di 
prestigio che non di neces-
sità. I primi trenta minuti 
sono impalpabili, col Napoli 
a pressare e gli emiliani a 
tentare qualche ripartenza. 
Ma né Reina né Consigli ven-
gono sollecitati. La gara ha 
qualche sobbalzo poco dopo 
la mezz’ora, con una serie di 
azioni travolgenti. Callejon 
(31’) calcia sull’esterno del-
la rete un suggerimento di 
Mertens, mentre la conclu-
sione di Insigne (34’) viene 
respinta da Consigli. Appena 
un minuto dopo e Berardi a 
sfiorare il palo con un dia-
gonale di sinistro e Defrel 
calcia alto sulla traversa da 
buona posizione (42’).

Sampdoria-Crotone 1-2
Il Crotone non si arrende e 

insegue la salvezza sfruttan-
do al massimo le disattenzio-
ni della Sampdoria, apparsa 
paga per il buon campionato 
fatto e poco determinata.

Non bastano ai blucerchia-
ti le magie di Schick, che 
realizza il gol del vantaggio 
al 20’, grazie a un sombrero 
straordinario su Ceccherini 
ed entusiasma il pubblico 
con giocate di tecnica e fan-
tasia. La Sampdoria, però , 
concede sempre spiragli agli 
ospiti, neutralizzati a lungo 
da un attento Puggioni, e 
fallisce, al 9’ il colpo del k.o. 
con Quagliarella, liberato da 
Torreira e pronto a conclu-
dere sull’uscita del portiere, 
mancando però il bersaglio.

Udinese-Cagliari 2-1
Il Cagliari sembra aver 

perso la brillantezza del 
sabato di Pasqua: Rastelli 
punta tutto, o quasi, sul 
movimento di Sau che parte 
da trequartista per alzarsi 
all’altezza di Borriello o ab-
bassarsi per prendere palla 
a centrocampo. Joao Pedro 
fa un po’ di confusione e il 
centravanti gira a vuoto 
(segna anche, ma toccando 
con la mano). Le emozioni 
sono dunque poche e la qua-
lità del gioco non eccelsa. Il 
protagonista è Rafael che al 
6’ fa una doppia parata su 
Zapata (di piede) e poi su De 
Paul. Ma soprattutto blocca 
il rigore di Thereau, concesso 
giustamente per un fallo di 
Barella su Widmer. E’ il 30’ 
e la partita potrebbe svolta-
re. E invece Thereau, 5 gol 
finora al Cagliari, dimostra 
di non essere in forma sciu-
pando tutto, Hallfredsson, a 
destra dell’area, riprende la 
respinta di Rafael ma manda 
altissimo.

Lazio-Palermo 6-2
Lazio a valanga contro il 

Palermo. Torna a vincere la 
squadra di Inzaghi che si ri-
prende il quarto posto dopo il 
sorpasso di ieri sera dell’Ata-
lanta e distanzia Milan e In-
ter nella corsa verso l’Europa 
League. Avvio schiacciante 
dei biancocelesti che con 5 
gol in 25 minuti chiudono 
tutti i conti. Doppietta di 
Immobile che sale a quota 20 
in campionato, eguagliando 
con le reti segnate anche in 
Nazionale il record stagio-
nale di 28 gol col Pescara 
nel 2012. Tripletta di Keita 
che si porta a 11 reti nella 
graduatoria marcatori. In 
avvio di ripresa, la doppiet-
ta di Rispoli, nata da errori 
della difesa laziale, potrebbe 
riaprire una partita che però 

resta ancorata alla profonda 
differenza di valori delineata 
dalla classifica delle due 
squadra. E il gol di Crecco 
sui titoli di coda timbra il 6-2 
conclusivo.

Pescara-Roma 1-4
La Roma spreca tantissi-

mo per 44 minuti, poi chiu-
de i conti con Strootman, 
Nainggolan e la doppietta di 
Salah e riporta a 4 i punti di 
distanza dal Napoli con vista 
sulla Champions League. 
Troppa differenza tra le due 
squadre, troppa distanza in 
ogni valore: tecnico, tattico e 
motivazionale. Con un caso 
finale in casa Roma, i vaffa 
di Dzeko a Spalletti per la 
sostituzione a 20 minuti 
dalla fine.

Classifica
Juventus 83
Roma  75
Napoli  71
Lazio  64
Atalanta 63
Milan  58
Inter  56
Fiorentina 55
Torino  48
Sampdoria 45
Udinese 43
Cagliari 38
Chievo  38
Sassuolo 36
Bologna 35
Genoa  30
Empoli  29
Crotone 24
Palermo 16
Pescara 14

La Juve non perde un colpo, poker in scioltezza al Genoa
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Nino Benvenuti, alle soglie 
dei 79 anni, ha ancora negli 
occhi le immagini della prima 
sfida con Emile Griffth. “E’ 
incredibile come sia passato 
mezzo secolo. Io, quando ci 
penso, ancora vivo le emo-
zioni con nitidezza assoluta”. 

Griffith era il grande favo-
rito, 5/13 di quota. Era l’uomo 
che aveva battuto Benny Kid 
Paret in quella che tutti con-
sideravano una vera e propria 
esecuzione.

Sono soltanto tre le sfide 
che hanno dato vita alla 
leggendaria rivalità fra Nino 
Benvenuti e Emile Griffith. 
La prima volta, nella foto, 
il 17 aprile 1967 al Madison 
Square Garden di New York, 
il tempio mondiale della boxe. 
Il pugile americano è cam-
pione del mondo in carica nei 

E’ iniziata alle 9 di questa mattina la riunione che segnerà 
una svolta epocale nella storia del Milan. Nell’ufficio legale 
Gop (Gianni Origoni&Partners), alla presenza del notaio 
Ridella si sono riunite Fininvest e i rappresentanti di Li 
Yonghong, il cinese che ha messo in piedi l’operazione di 
acquisto del Milan. All’interno dello studio si trovano anche 
Adriano Galliani e il futuro ad rossonero Marco Fassone, 
oltre agli advisor che hanno seguito tutta la vicenda.  

Il passaggio finale sarà il deposito del denaro che manca 
per il closing. La cifra da accreditare è di 370 milioni e ar-
riverà dalle società di Li e dal fondo Blue Skye- Elliott. In 
questo momento i legali rappresentanti e Fininvest stanno 
firmando i documenti che servono per completare le proce-
dure dell’acquisizione.  

 Quando l’amministratore delegato Danilo Pellegrino 
certificherà il passaggio del 99,93% delle azioni (i soldi sta-
rebbero per essere bonificati dal Lussemburgo) verrà fatto 
un comunicato ufficiale. L’orario del fatidico passaggio di 
proprietà al momento è stimata intorno alle 14,30.  

 Stasera, infine, la delegazione cinese composta da Li 
Yonghong, David Han e Marco Fassone sarà ricevuta ad 
Arcore per cena da Silvio Berlusconi.  

Al centro, Rachele Barbieri, 20 anni. 

Stupenda Rachele Barbieri ai Mondiali su pista di Hong 
Kong. La 20 enne di Stella di Serramazzoni (Modena) ha con-
quistato l’oro nello scratch, prima inserendosi nel gruppetto 
che ha conquistato il giro, poi battendo allo sprint finale la 
britannica Elinor Barker (argento), la belga Jolien D’Hoore 
(bronzo), la statunitense Sarah Hammer, l’olandese Kirsten 
Wild e la canadese Jasmin Duehring.

BRONZINI 2009 — L’Italia femminile torna così iridata 
otto anni dopo l’oro di Giorgia Bronzini nella corsa a punti, 
a Pruszków (Polonia). La rivelazione Barbieri corona il gran 
lavoro in pista, che in inverno ha fruttato due terzi posti in 
Coppa del Mondo, sempre nell’omnium, prima ad Apeldoorn, 
poi a Cali (dove ha ottenuto anche la quinta piazza nello 
scratch). Già due volte campionessa italiana (quartetto e 
scratch, nel 2015), Rachele l’anno scorso ha vinto l’oro nello 
scratch agli Europei giovanili di Montichiari, e l’anno pri-
ma quello nella corsa a punti e nel quartetto (con record del 
mondo di categoria) agli Europei di Atene. 

Tornando a Hong Kong, per la spedizione azzurra si trat-
ta di un grande inizio di Mondiali: dopo le qualificazioni 
ottenute dai quartetti con crono eccellenti (primato italiano 
per le donne), adesso è arrivata subito la maglia iridata alla 
prima finale in programma.

La Ferrari vince ancora: 
il trionfo in Bahrein di Se-
bastian Vettel è il secondo in 
tre gare e vale il primo posto 
nella classifica dei piloti e in 
quella dei costruttori. Dopo 
aver dominato le qualifiche, 
la Mercedes esce sconfitta, 
anche se piazza Lewis Ha-
milton e Valtteri Bottas sul 
podio. Per il Cavallino è un 
risultato d’altri tempi, ac-
colto dal coro dei meccanici 
«Gina davanti, dietro tutti 
quanti». Era dal 2008 con 
Raikkonen e Massa che non 
arrivavano due successi nei 
primi tre Gp.  

 Gara ad alta tensione 
fino all’ultimo. Al via Bottas 
mantiene il primo posto, 
mentre Vettel comincia il 
suo show: supera Hamilton 
alla prima curva, poi passa 
in testa anticipando il pit 
stop, quindi resiste al ritorno 
di Bottas e nel finale tiene a 
distanza ancora Hamilton. 
Ma al di là dei tanti episo-
di in cui sia il pilota sia la 
squadra mostrano lucidità, 
freddezza e prontezza di ri-
flessi, è la macchina a confer-
marsi all’altezza dei rivali.  

 «È una grande soddisfa-
zione tornare sul gradino più 
alto del podio con Sebastian 
- è il messaggio del presi-
dente Sergio Marchionne -. 
Ma è ancora più importante 
avere a questo punto la 
certezza che la vittoria di 
Melbourne non è stata un 
caso e che questo Mondiale ci 
vedrà protagonisti fino alla 
fine. Possiamo contare fi-
nalmente su una monoposto 
competitiva ed è importante 
constatare la velocità con 
cui abbiamo apportato gli 
sviluppi necessari per ogni 
gara».  

 
La Ferrari aveva deciso di 

sacrificare la qualifica e di 

MotoGP Austin, 
trionfa Marquez; 

Rossi è 2° e leader iridato
Non si scherza con Marquez, non a casa 'sua'. Marc prende 

in prestito il motto locale, "Don’t mess with Texas", e allunga 
la sua striscia di imbattibilità ad Austin portandola a 5 gare. 
Come i suoi successi filati su questo tracciato. Marquez si 
impone davanti a uno splendido Rossi, 2°, e Pedrosa, 3°, e 
raddrizza il suo avvio di stagione e la classifica. Una grossa 
mano gliela dà Vinales, che si butta via a inizio gara pareg-
giando l'errore di Marc in Argentina nella lotta iridata. Il 
'Marcziano' della Honda risale a -18 dalla vetta, in cui si è 
però issato Rossi. Valentino disputa una gara di sostanza, 
senza mollare, arrivando a insidiare la Honda di Pedrosa 
nel finale, e passarla di slancio. Marquez quindi si riscatta 
e consolida pure il suo feeling con gli Stati Uniti - con questa 
sono 9 filati i successi di Marc quando si corre sul suolo ame-
ricano, roba da chiedere un secondo passaporto ad honorem 
a Trump -, ma Rossi è della partita.

VINALES GIÙ — Chi voleva il duello di Marquez con Vi-
nales, l'unico che pareva in grado di infastidirlo per il ritmo 
palesato in prova e warm up, è rimasto deluso: lo spagnolo 
della Yamaha, infatti si butta via al secondo giro, strisciando 
sull'asfalto della curva 18 mentre era in quarta posizione. 
Addio sogni di triplete e regalo servito sul piatto d'argento 
a Marquez per riaprire il suo mondiale. Un brutto errore 
quello di Maverick dopo un avvio di stagione fenomenale - 
due vittorie nei primi due GP - costruito su velocità, forza 
mentale e soprattutto assenza di sbavature.

Mondiali su pista, grande 
Barbieri: è oro nello scratch

Show di Vettel in Bahrain, battute le Mercedes: 
ora è primo da solo nel Mondiale

Finisce l’era Berlusconi, 
il Milan diventa cinese 

pensare alla gara. Scelta az-
zeccatissima. «Ci sono voluti 
coraggio e un po’ di follia», 
riconosce il team principal 
Maurizio Arrivabene. La 
SF70H impone un ritmo 
indiavolato e gestisce meglio 
le gomme, consentendo al 
team di scegliere di volta in 

volta la strategia migliore. 
«Quando è entrata in pista la 
safety car pochi giri dopo il 
mio cambio gomme, ho pen-
sato a un’altra beffa, come 
domenica scorsa in Cina - 
racconta Vettel -. Il valore 
della macchina ha permesso 
di pareggiare il conto con la 

sfortuna. E’ stato un piacere 
guidare questa macchina. 
Buona Pasqua a tutti!». 

 
E’ un Mondiale a due velo-

cità: Vettel contro Hamilton 
è la sfida che vale il campio-
nato, mentre Bottas-Raikko-
nen è il confronto tra i grega-
ri. Meglio Bottas, che almeno 
si è tolto la soddisfazione di 
partire in pole, anche se in 
gara per ben due volte ha 
dovuto ubbidire agli ordini 
di scuderia e dare strada al 
compagno. Kimi è quarto, 
il peggiore del quartetto di 
testa, mai in partita. Anche 
Ferrari-Mercedes diventa il 
leitmotiv della stagione. Le 
Frecce d’argento prevalgono 
in qualifica, ma Vettel è in 
grado di superarle in gara. 
E’ questa la grande novità 
rispetto allo scorso anno. 

pesi medi Wbc e Wba, ;italia-
no è lo sfidante. Nella seconda 
ripresa Benvenuti manda al 
tappeto Griffith, la cortesia 
si capovolge nel quarto round. 
Sono botte dure per 15 ripre-
se. Alla fine vince Benvenuti 
e strappa al rivale il titolo di 
campione del mondo. 

Non aveva paura? 
“Ero cosciente della sua 

forza. Era, insieme a Muham-
mad Ali, il pugile più forte in 
assoluto in quell’epoca, però 
non ero preoccupato perché 
ogni incontro ha una storia a 
sé. E poi io ero particolare, mi 
piacevano di più gli avversari 
difficili. Le figure meno belle 
sul ring le ho fatte contro 
avversari assolutamente alla 
mia portata”. 

La sua preparazione fu 
speciale. 

“Fu molto accurata. Arrivai 
addirittura 20 giorni prima 
del match e mi rintanai, con 
Amaduzzi e Golinelli, sui 
monti Catskill, ad Haines 
Falls. Cercai sparring che 
avessero uno stile americano. 
Allora non c’erano le possibi-
lità di oggi e gli avversari te 
li raccontavano o li conoscevi 
leggendo articoli di giornali. 
Filmati pochi. Sapevo che 

avrei conosciuto Griffith, mio 
coetaneo, direttamente sul 
ring e avrei dovuto essere 
veloce a capire cosa fosse 
meglio fare. Fu un match 
molto ragionato. Io capii su-
bito che dovevo anticiparlo 
costantemente, soffocare la 
sua iniziativa”. 

Quando lo atterrò nel 2° 
round capì che avrebbe potuto 
vincere? 

“Quel montante destro lo 
sento ancora nella mano. E 
quando ci penso rivivo la gio-
ia. Solo successivamente mi 
resi conto quanto fosse stato 
importante”. 

Neppure l’atterramento 
subito nella 4 a ripresa minò 
la sua sicurezza... 

“Fortunatamente capii su-
bito che errore avevo com-
messo e questo mi ha dato 
tranquillità. Se scopri dove 
hai sbagliato e più facile non 
ricaderci”. 

“Fu pazzesco, non tanto per 
la gioia dentro al Madison 
Square Garden ma fuori, 
con la gente che mi fermava, 
mi toccava, si congratulava. 
Vedevo nei volti dei conna-
zionali, pur lontani da casa, 
impegnati in duri lavori, 
l’orgoglio di essere italiani. 

Boxe, Benvenuti-Griffith, 50 anni fa 
“quella notte fui l’orgoglio degli emigrati”
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Marazza) - proclamò l’in-
surrezione in tutti i territori 
ancora occupati dai nazifa-
scisti, indicando a tutte le 
forze partigiane attive nel 
Nord Italia facenti parte del 
Corpo Volontari della Liber-
tà di attaccare i presidi fasci-
sti e tedeschi imponendo la 
resa, giorni prima dell’arrivo 
delle truppe alleate; paral-
lelamente il CLNAI emanò 
in prima persona dei decreti 
legislativi[3], assumendo il 
potere «in nome del popolo 
italiano e quale delegato 
del Governo Italiano», sta-
bilendo tra le altre cose la 
condanna a morte per tutti i 
gerarchi fascisti[4], incluso 
Benito Mussolini, che sareb-
be stato raggiunto e fucilato 
tre giorni dopo.

«Arrendersi o perire!» fu 
la parola d’ordine intimata 
dai partigiani quel giorno e 
in quelli immediatamente 
successivi.

Entro il 1º maggio tutta l’I-
talia settentrionale fu libera-
ta: Bologna (il 21 aprile), Ge-
nova (il 23 aprile) e Venezia 
(il 28 aprile). La Liberazione 
mise così fine a venti anni di 
dittatura fascista e a cinque 
anni di guerra; la data del 
25 aprile simbolicamente 
rappresenta il culmine della 
fase militare della Resisten-
za e l’avvio effettivo di una 
fase di governo da parte dei 
suoi rappresentanti che por-
terà prima al referendum del 
2 giugno 1946 per la scelta 
fra monarchia e repubblica 
– consultazione per la quale 
per la prima volta furono 
chiamate alle urne per un 

François Hollande, Nelson 
Mandela, Shimon Peres e 
Yasser Arafat. 

 
«SPERO IN UN’EUROPA 

CHE CONSERVI L’UMA-
NITA’»  

«Questo premio è un gran-
de onore per me, per Lampe-
dusa e per i lampedusani. 
Ma soprattutto è un tributo 
alla memoria delle tante 
vittime della tratta di esseri 
umani nel Mediterraneo», ha 
ringraziato la sindaca. Che 
ha aggiunto: «In un momento 
in cui c’è chi chiude le fron-
tiere e alza muri parlando 
di una invasione che non c’è 
- aggiunge - essere premiati 
con questa motivazione ci 
fa sperare in una Europa 
solidale, dove l’umanità non 
è sparita. È su questi valori, 
su questi principi che si fon-
da l’Europa. Diversamente 
rischiamo di naufragare 
anche noi insieme a profughi 
e migranti che tentano di at-
traversare il Mediterraneo». 

 
LA  DEDICA A  DEL 

GRANDE  
Dai microfoni di Radio Rai 

1 Giusi Nicolini ha voluto 
dedicare il premio « a tutti 
coloro che il mare non sono 
riusciti ad attraversarlo 
perché ci sono rimasti den-
tro e in questo momento mi 
sento proprio di dedicarlo 
a Gabriele del Grande: lui è 
stato il primo attraverso un 
sito a contare i morti nel Me-
diterraneo, quando ancora 
nessuno sapeva che si moriva 
nel mediterraneo. Adesso 
è prigioniero in Turchia, 
pretendo che il governo del 
nostro Paese riporti a casa 
presto Gabriele».  

Alla sindaco di 
Lampedusa

25 aprile

voto politico le donne – e poi 
alla nascita della Repubblica 
Italiana, fino alla stesura 
definitiva della Costituzione.

Il termine effettivo della 
guerra sul territorio italiano, 
con la resa definitiva delle 
forze nazifasciste all’esercito 
alleato, si ebbe solo il 3 mag-
gio, come stabilito formal-
mente dai rappresentanti 
delle forze in campo durante 
la cosiddetta resa di Caserta 
firmata il 29 aprile 1945: tali 
date segnano anche la fine 
del ventennio fascista.

Michele Scar-
poni  è  morto 
stamattina in 
un  inc iden t e 
stradale a Filot-
trano. L’atleta, 
a ridosso delle 
8, si è scontrato 
frontalmente con 
un camion in via 
dell’Industria. 
Un normale al-
lenamento si è trasformato in tragedia, il tutto sotto lo 
sguardo attonito di decine di automobilisti che si sono subito 
resi conto della gravità della situazione. Attivato il 118, la 
centrale operativa ha provveduto ad inviare un’ambulanza 
infermieristica che in pochi minuti ha raggiunto il luogo 
dell’intervento. Nel frattempo, dall’ospedale regionale di 
Torrette di Ancona, si alzava in volo l’elicottero. L’anestesista 
rianimatore non ha potuto far altro che constatare il decesso. 
Scarponi, 37 anni, è deceduto sul colpo.

AL GIRO — Professionista dal 2002, noto a tutti per le 
grandi doti di scalatore, Scarponi aveva vinto il Giro d’I-
talia 2011 dopo la squalifica di Alberto Contador ed era 
stato appena promosso capitano della squadra kazaka per 
il prossimo Giro d’Italia dopo il forfait di Fabio Aru. Appena 
cinque giorni fa aveva vinto la prima tappa del Tour of the 
Alps indossando la maglia di leader, la stessa che ha portato 
ai suoi figli gemelli Giacomo e Tommaso venerdì sera.

Scarponi era conosciuto e apprezzato anche per le sue 
doti umane: sorridente e sempre pronto alla battuta, spesso 
iniziava gli allenamenti in compagnia del suo pappagallo 
Frankie, ripreso più volte in video postati sul suo profilo 
twitter. Era uno dei corridori più amati in gruppo. Lascia 
la moglie e due figli gemelli. Una notizia pesantissima per 
il mondo del ciclismo, a meno di due settimane dal via del 
Giro d’Italia, la corsa che lo ha visto vincere tre tappe tra 
2009 e 2010. Sempre nel 2009 aveva conquistato anche la 
classifica generale della Tirreno-Adriatico.

LUTTO NELLO SPORT — Non è mancato il cordoglio 
di tutto lo sport italiano. A cominciare dal presidente del 
Coni Giovanni Malagò: “Sono profondamente colpito dalla 
tragica scomparsa di Michele. Lo sport italiano si stringa 
in un forte abbraccio alla famiglia”. Via social i messaggi 
si moltiplicano, dal mondo del calcio (Lazio, Genoa e via 
via moltissime squadre professionistiche) a naturalmente 
quello del ciclismo. 

Ciclismo, è morto Michele 
Scarponi, vittima di un tragico 

incidente stradale

più miserabili di tutti. Non 
è mai stato facile credere a 
ciò che la Pasqua significa 
e annuncia: che la morte 
non ha l’ultima parola né 
è l’ultima realtà, che oltre 
la morte c’è una vita altra, 
che l’uomo di Nazareth è il 
primo risorto da morte ma 
è anche colui che trascina 
ogni morto in una vita 
nuova senza fine. Eppure 
da sempre i poveri, i soffe-
renti, gli esclusi, le vittime 
della storia hanno sapu-
to cogliere la dirompente 
novità di questo annuncio 
pasquale. 

 
Sappiamo bene  che 

all’alba del terzo giorno 
dopo quel 7 aprile della 
sua morte, le discepole di 
Gesù andarono a visitare 
la tomba dove il loro rabbi 
era stato sepolto la sera 
della sua crocifissione: la 
trovarono vuota, fatto che 
gli stessi avversari di Gesù 
poterono constatare. Quelle 
discepole però iniziarono 
a dire che era risorto da 
morte, destando stupore 
e sospetto persino negli 
stessi discepoli di Gesù e 
derisione da parte dei capi 
religiosi. Tuttavia, pur tra 
paure e incomprensioni, 
le donne e i discepoli non 
temettero di affermare che 
Gesù era vivente perché 
Dio lo aveva risuscitato dai 
morti, che quel Gesù che 
avevano amato e seguito 
era l’immagine decisiva di 
Dio, l’unica via per conos-
cere Dio. 

 Discorsi insignificanti 
per il mondo: Gesù era uno 
sconosciuto personaggio 
della periferia dell’impero 
ma per i suoi discepoli era 
«figlio di Dio»: lo hanno 
cantato, adorato, ne hanno 
fatto memoria a caro prez-
zo, fino a essere persegui-
tati e a dare la vita per lui. 
È questo lo straordinario 
cristiano: un uomo che è 
Dio, un Dio che si è fatto 
uomo e ha vinto la morte 
per sempre, con il suo amo-
re, con la vita spesa nel ser-
vizio degli altri, nell’amore 
del prossimo, fino all’amore 
per il nemico. Allora las-
ciamoci rievangelizzare 
da quei cristiani copti che 
non hanno pronunciato 
una sola parola di odio 
e vendetta nei confronti 
di chi li ha brutalmente 
privati di padri, madri, 
figli e sono ritornati ad 
affollare quei luoghi dove 
risuona per loro e per tutti 
una parola di vita. Pasqua 
sarà così anche per noi la 
festa dell’amore più forte 
dell’odio: una festa di cui il 
mondo oggi sembra avere 
molto bisogno. 

Quest’anno i cristiani di 
tutte le Chiese festeggiano 
la Pasqua alla stessa data. 
Ma non la festeggiano certo 
allo stesso modo. Non solo 
perché liturgie, riti e tra-
dizioni sono diversi fin dai 
primi secoli, ma ancor più 
perché a essere diversa è 
la condizione in cui i cris-
tiani vivono nelle diverse 
parti del globo. In Egitto, 
dove i cristiani sono circa 
il 10% della popolazione, 
quest’anno più che mai 
i fedeli partecipano alle 
celebrazioni del mistero 
centrale della loro fede - la 
morte e risurrezione di 
Gesù Cristo - a rischio della 
loro stessa vita.  

 Come tragicamente ci 
hanno ricordato le vittime 
di Tanta e di Alessandria 
solo domenica scorsa. In Si-
ria, in Iraq e nel martoriato 
Medioriente, l’ancor più es-
igua e variegata presenza 
cristiana - sopravvissuta 
a guerre, rappresaglie, 
attentati, bombardamenti, 
carestie, emigrazioni ed 
esili forzati - vive ormai 
da tempo l’ecumenismo 
del sangue e ha imparato 
a stringersi come un unico 
corpo al di là delle diverse 
confessioni per celebra-
re il Signore della vita 
nonostante l’incombente 
orizzonte di morte. A livello 
mondiale, mentre il Papa 
apre il triduo pasquale 
lavando i piedi ai detenuti 
di un carcere del Lazio e 
chiedendo con forza dalle 
pagine di un giornale laico, 
«la Repubblica», di «ferma-
re i signori della guerra», 
il presidente - cristiano - 
della più grande potenza 
atomica mondiale ordina 
di sganciare una bomba 
«convenzionale» di potenza 
inaudita e di utilità ignota. 

 
In Italia, invece, dove 

quasi il 90% della popo-
lazione è battezzata, a 
Pasqua saranno tranqui-
llamente aperti molti cen-
tri commerciali, non certo 
per facilitare a lavoratori 
e clienti la partecipazione 
alle celebrazioni dei mis-
teri cristiani. Così, mentre 
nelle aree più provate del 
mondo i discepoli di Cris-
to pagano un caro prezzo 
per la loro fede, nel nostro 
paese che si vanta delle 
sue radici cristiane la festa 
di Pasqua è vissuta ormai 
nella distrazione: la debo-
lezza della fede impedisce 
a molti cristiani di com-
prendere che senza questa 
festa, senza la risurrezione 
di Gesù di Nazareth, il cris-
tianesimo non solo non si 
regge, ma rende i cristiani i 

Le Pasque unite 
contro l’odio

Di Enzo Bianchi

Arriva il secondo com-
missariamento per Alitalia. 
Dopo il secco `NO´ dei lavo-
ratori al piano per il rilancio 
della compagnia, il consiglio 
di amministrazione ha certi-
ficato con «rammarico» l’im-
possibilità di andare avanti 
con la ricapitalizzazione e ha 
deciso di avviare l’iter per 
l’amministrazione straordi-
naria speciale. Aprendo la 
strada a una nuova gestione 
commissariale, dopo quella 
del 2008, che nelle intenzioni 
del governo dovrà portare 
nel più breve tempo possibile 
e con meno risorse pubbliche 
possibile alla sua vendita o, 
nella peggiore delle ipotesi, 
alla liquidazione. 

Solo dopo l’assemblea dei 
soci, con molta probabilità 
il 2 maggio, tutti gli attori 
saranno di nuovo chiamati 
attorno al tavolo al Mise per 
fare un punto sull’esito del 
referendum, che è stato «pro-
fondamente deludente», per 
James Hogan, presidente e 
amministratore delegato di 
Etihad e vicepresidente di 
Alitalia, che ha precisato 
il «supporto» del secondo 
azionista della compagnia 
alla decisione di avviare la 
procedura commissariale. 
Altre strade non ce ne sono, 
ha ribadito di nuovo il go-
verno per voce dei ministri 
del Lavoro, Giuliano Poletti, 
e dello Sviluppo economico 
Carlo Calenda.  

 
Poletti ribadisce: la nazio-

nalizzazione è esclusa  
La nazionalizzazione, in-

vocata dai sindacati di base 
come soluzione dopo lo stop 
al preaccordo - che preve-
deva tra l’altro circa 900 
esuberi e un taglio dell’8% 
dello stipendio del perso-
nale di volo - «è esclusa» ha 
detto chiaramente Poletti, 
mentre Calenda ha spiegato 
che a non volerla non è solo 
l’esecutivo ma anche gli ita-
liani, che già in questi anni 
hanno contribuito con oltre 
7 miliardi a tenere in piedi 
la ex compagnia di bandie-
ra. Basta soldi pubblici per 
puntellare «una azienda in 
perdita», ha chiarito il titola-
re dello Sviluppo economico

Il governo: “Sei 
mesi di tempo per 
Alitalia, poi sarà 

venduta o messa in 
liquidazione”


