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U n a  v o l t a 
che uno Stato 
membro ha no-
tificato la sua 
intenzione di 
uscire dall’Ue, 
ha due anni per 
negoziare nuovi 
accordi, dopo i 
quali non sarà 
più soggetto ai 
trattati Ue. L’ar-
ticolo è in gran 
parte piuttosto vago, ma tassativo sul lasso di tempo dei due 
anni. Eventuali proroghe possono essere concesse in caso di 
(improbabile) accordo unanime.

COSA SUCCEDE IN MANCANZA DI ACCORDO NEI 
2 ANNI?

La Gran Bretagna dovrebbe uscire dall’Ue il 29 marzo 
2019, ma in caso di mancato accordo non ci sarebbero 
disposizioni per i sui rapporti giuridici e commerciali con 
Bruxelles. Il premier Theresa May ha avvertito che non farà 
sconti e che è pronta a lasciare i negoziati se non ottiene ciò 
che vuole: “Per la Gran Bretagna nessun accordo più che 
un cattivo accordo per la Gran Bretagna”.

LA PROCEDURA È IRREVOCABILE?
No. Nulla impedisce in teoria che l’art. 50, una volta 

invocato, sia ritirato, ha spiegato l’ex ambasciatore che lo 
ha elaborato, John Kerr, paradossalmente un britannico. 
Quando il ministro della Giustizia britannico, Liz Truss, 
parlò di irreversibilità, definendo l’attivazione dell’art.50 
“un biglietto di sola andata”, Downing Street ha preso le 
distanze.

I PASSAGGI A PARTIRE DAl 30 MARZO
Il 30 marzo è stato pubblicato il decreto governativo che 

prevede la reintroduzione automatica degli ordinamenti 
britannici in luogo delle regolamentazioni dell’Ue, non 

   Nei mezzi di comunicazione dei nostri 
Paesi di residenza ci imbattiamo spesso 
con dei cognomi di giovani evidente-
mente italiani della prima, seconda, 
terza generazione che brillano di luce 
propria nelle diverse attività sociali. 
Giovani che emergono in campo na-
zionale dei rispettivi  paesi nello sport 
agonistico, nelle scienze, nella medici-
na, nel turismo, nelle arti in genere, nel 
grande commercio, nell’industria, com-
putazione, nella ricerca, universitari 
che sono una buona spanna al di sopra 
dei loro coetanei. E purtroppo l’Italia 
non li conosce.
   Ma l’Italia non trattiene neppure 
giovani brillanti che si formano in Pa-
tria come il caso di Letizia Sirtori, che 
presentiamo come esempio.
   Vivere meno di 30 anni e diventare 
responsabile dello sviluppo del turismo 
per la città di Washington non è proprio 
da tutti. Riuscirci da italiani è impresa 
quasi incredibile. Eppure questa è la 
storia della giovane (e non raccomanda-
ta) Letizia Sirtori: originaria di Carate 
Brianza, nata nel 1980.  
   Letizia ha un curriculum “pesante”, 
fatto di specializzazioni e di esperienze 
di alto livello, da Costa Crociere alla Us 
Travel association. “Sono venuta negli 
Usa per la specializzazione nel 2005” 
racconta.   “L’università mi pagò la 
retta in cambio di lavoro per il campus. 
Ho finito nel 2006; poi per un anno ho 

Governo italiano, apri gli occhi e il cuore
fatto incontri con aziende, organizzati dalla 
scuola. L’idea era tornare a casa, in Europa, 
e invece sono rimasta”.
   Non lo racconta con delusione: ma un po’ di 
frustrazione ce la sentiamo addosso anche noi 
che l’abbiamo presa ad esempio dei tantissi-
mi bravi e brillanti ragazzi italiani costretti 
ad abbandonare l’Italia che del merito spesso 
non sa che farsene, e dopo averli formati li 
lascia andare senza dare loro le opportunità 
che meriterebbero.
   Ma torniamo ai nostri giovani che fre-
quentano Università, Istituti tecnici o che 
entrano in pieno nel settore dell’industria 
con successo.
   E’ importante valorizzare i giovani talenti 
in emigrazione che hanno trovato afferma-
zione nel mondo e che rappresentano una 
sicura risorsa  per l’intero sistema Italia. E 
seguirli da vicino offrendo loro mezzi con i 
quali possano raggiungere i loro obiettivi.
   Bisognerebbe coinvolgere Consolati, Scuo-
le Italiane in un progetto che preveda la 
costituzione di una banca dati che integri 
le diverse banche dati già esistenti e che sia 
in grado di identificare generalità, ruoli e 
titoli di giovani italiani che si sono affermati 
professionalmente in posizioni di rilievo nelle 
diverse realtà di residenza. Sulla base di una 
mappatura di giovani talenti  attivi in impre-
se ed organizzazioni economiche si procederà 
alla costituzione di una rete per lo sviluppo 
di nuovi legami economici e scientifici.
    Per il bene loro e dell’Italia.

Giuseppe Tommasi

Brexit. Al via l’uscita 
di Londra dalla Ue: 

cosa succede ora

I rapporti statistici 
relativi al 2015: in Africa 
i battezzati aumentano 
del 19%. Il Brasile è il 
Paese con il maggior 

numero di cattolici del 
mondo (172,2 milioni). 
Aumentano i diaconi 

permanenti
   
Aumentano i battezzati 

(+19% in Africa), calano le 
vocazioni

Sono stati pubblicati l’An-
nuario Pontificio 2017 e 
l’Annuarium Statisticum Ec-
clesiae 2015, la cui redazione 
è stata curata dall’Ufficio 

Centrale di Statistica della 
Chiesa mentre la stampa è 
stata a carico della Tipogra-
fia Vaticana.

I cattolici nel mondo sono 1 
miliardo e 285 milioni

I dati statistici dell’An-
nuario Statistico, riferiti 
all’anno 2015, raffigurano 
l’evoluzione della Chiesa cat-
tolica nel mondo. Il numero 
di cattolici battezzati è au-
mentato a livello planetario, 
passando da 1.272 milioni 
nel 2014 a 1.285 milioni nel 

Basta denaro dei contri-
buenti americani al Fondo 
per la popolazione delle 
Nazioni Unite, responsabile 
di politiche di pianificazione 
familiare che comprendono 
l’aborto. L’Amministrazione 
Trump richiude i rubinetti 
dei finanziamenti federali 
Usa all’Unpfa, in linea con 
la decisione del nuovo presi-
dente, annunciata tre giorni 
dopo il suo insediamento, di 
negare fondi americani a 
tutti i gruppi internazionali 
che praticano o promuovono 
l’interruzione di gravidanza.

L’agenzia dell’Onu è finita 
nel mirino del nuovo gover-
no statunitense per i suoi 
interventi in Paesi in via di 
sviluppo (denunciati anche 
da molte Ong in difesa della 
vita come «pianificazioni 
familiari») e per la sua «par-
tecipazione alla gestione di 
programmi di aborto coatto o 
sterilizzazione involontaria», 
stando all’ordine trasmesso 
ieri dallo stesso Trump al 
dipartimento di Stato Usa. 
Il riferimento è alla Cina, 
che dal 1979, quando ha 
introdotto la politica forzata 
del figlio unico (ora sospe-
sa), ha fatto ricorso a ogni 
mezzo coercitivo per ridurre 
le nascite sul suo territorio, 
facendo ricorso anche alla 
struttura di organizzazioni 
internazionali.

La direttiva di Trump 
al suo segretario di Stato 
Rex Tillerson «di prendere 
tutte le iniziative necessa-
rie, nell’ambito di quanto 
permesso dalla legge, per 
garantire che il denaro dei 
contribuenti Usa non finanzi 
organizzazioni o programmi 
complici di tali politiche» 

Almeno una di buona
Usa. Trump taglia i fondi 

alle Politiche abortiste

I dati della Chiesa. Aumentano 
i battezzati (+19% in Africa), 

calano le vocazioni

La mappa delle disegua-
glianze nella ricerca delle 
Acli: non è solo Nord-Sud, 
le fratture sono più tra-
sversali

Le «cinque Italie» così di-
verse che ci lascia in eredità 
la crisi

La lunga recessione ha 
spezzato ancor più lo Sti-
vale. Ma il dualismo econo-
mico Nord-Sud che da un 
secolo e mezzo disunisce 
ciò che l’Italia ha unito 
non basta più a descri-
vere quale Paese siamo 
oggi. L’effetto combinato 
tra la crisi (specialmente 
dell’industria) e la spinta 

alla modernizzazione ha 
prodotto nuove fratture che 
percorrono trasversalmente 
le dorsali italiane. Oggi il 
Paese può essere suddiviso 
in cinque aree diverse. La 
nuova mappa delle dise-
guaglianze emerge da una 
ricerca delle Acli, condotta 
rielaborando i dati delle 
dichiarazione dei redditi ai 
presentate ai Caf e quelli 
delle banche dati ufficiali. 
Sono le «Cinque Italie» che 
ci lascia in eredità la crisi, 
aree non sempre contigue 
ma omogenee al loro interno 
per il reddito pro-capite, gli 
indicatori economici e del 

disagio sociale. 
Con un paradosso: le zone 

che hanno meglio reagito 
alla recessione sono anche 
quelle dove sono più aumen-
tate le disparità interne. 
Solo nel 20% dei casi la 
forbice sociale si è ridotta, 
e si tratta dei territori più 
arretrati. 

L’Italia che corre di più, 
secondo il rapporto dell’as-
sociazione guidata da Ro-
berto Rossini, è quella dei 
«poli dinamici e della cre-
scita asimmetrica». Sono le 
province di Roma e Milano e 
l’Emilia Romagna, trainate 
dallo sviluppo dei servizi e 

del terziario avanzato, dalla 
presenza di grandi imprese 
e da una crescita demogra-
fica (grazie al saldo migra-
torio positivo). Il centro di 
questa Italia è l’area me-
tropolitana milanese, che 
si propaga la dorsale della 
via Emilia mentre Roma ne 
fa parte come snodo nevral-
gico delle istituzioni, delle 
grandi imprese pubbliche e 
delle rappresentanze inter-
nazionali. 

Il Pil pro-capite è di 
31.500 euro, quasi il 50% 
in più dei 22 mila nazionali, 

Le «cinque Italie» così diverse che ci 
lascia in eredità la crisi
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Ricevi in ritardo 
PRESENZA?
   Se sei di Santiago 

chiama al Cel. 
974789725

Grazie

Stimato P. Giuseppe,
prima di tutto auguri 

e tante buone cose per il 
cinquantesimo del suo Sa-
cerdozio, veramente straor-
dinario. Li porta veramente 
bene gli anni.

Ora non è per fare compli-
menti ma la sua nota sulla 
vocazione dell’Italia rispet-
to all’Arte, è davvero accer-
tata. Noi italiani dobbiamo 
sentirci orgogliosi: l’arte e 
il buon gusto l’abbiamo nel 
sangue. Lo ripeto sempre ai 
miei figli: nonostante i no-
stri difetti (che non saranno 
pochi) ma l’arte c’è, è inutile 
stare a dire.

Ora desidero, secondo 
la mia opinione e di già 
mi scusi se non è corretto 
quello che le racconto. Da 
tempo quando si celebrano 
le feste Mariane sia nella 
festa dell’Otto dicembre 
in Lo Vasquez e altrove 
vedo pellegrini e devoti 
che strisciano per terra a 
cominciare dal piazzale 
fino all’altare per pagare 
“una manda” magari con 
il bambino sul dorso e con 
evidente sforzo fisico. Quasi 
sempre uomini, lavoratori 
in generale, gente di sa-
crificio e che forse il giorno 
dopo non avranno l’energia 
per andare a lavorare come 
si deve. 

Capisco che per loro è 
una forma di “agradecer” la 

grazia ricevuta. Ma, penso 
io, non ci saranno altre 
espressioni di ringrazia-
mento, magari cercare di 
essere più buoni tra noi, 
fare del bene al prossimo. 
Capisco che hanno bisogno 
di una solida informazione. 
Anche la Chiesa dovrebbe 
parlarne nelle prediche e 
aggiornare e istruire con 
parole semplici e precise, 
adatte ai tempi che corrono. 
Poi penso che forse a messa 
non andranno tanto spesso.

Mi scusi tanto, P. Giu-
seppe, lei sa che sono per le 
prediche corte eppure vado 
a messa quando mi sento, 
ma poi mi rivolgo a Dio e lo 
prego di perdonarmi. Dio è 
misericordioso e spero mi 
perdonerà.

Da tempo ho una calli-
grafia pessima per le mani 
affette da artrite. Non ave-
vo voglia di metterla in 
bella copia, ma lei mi capirà 
lostesso.

Grazie per la sua pazien-
za. Riceva tanti saluti e 
auguri buoni.

Erminia Rossi

Cara Erminia,
mi trova d’accordo in 

(quasi) tutto: dall’Arte che 
fa parte del nostro essere. 
Non si stanchi ri ripetere 
ai suoi figli quello che già 
gli dice; specialmente il suo 
concetto di compiere con 
le “manda”. Dio non vuole 
sacrifici ma misericordia 
recitiamo ogni tanto.

Una parolina ancora sui 
sacrifici di questi uomini che 
pagano “mandas”: la loro 

Cara Erminia, ha ragione 
(quasi) su tutto il fronte

è una forma di religiosità 
popolare che ha la sua im-
portanza come mezzo espres-
sivo. Forse non ne conoscono 
altre. Non demonizzerei del 
tutto questa prassi anche se 
bisogna correggerla ed indi-
rizzarla su altre espressioni 
più “umane e cristiane”.

Non sono d’accordo con 
lei sulla calligrafia: io non 
l’ho mai avuta così bella e 
leggibile come la sua. 

Cordialmente

SUPEREMOS LA DISCRIMINACIÓN
La nacionalidad italiana se concede por nacimiento de padre 

y/o madre italiana en Italia o en el extranjero. Los hijos de 
migrantes residentes en Italia al momento de su nacimiento 
adquieren la nacionalidad de sus padres y no la italiana. En 
cambio, los nacidos en el extranjero de padres italianos disponen 
del derecho a la nacionalidad italiana. A la fecha, de confor-
midad al AIRE, (Registro de los italianos en el exterior) existen 
en el mundo algo más de 5 millones de italianos en posesión de 
pasaporte. Son los llamados italianos de pasaporte.

De ellos, la mayoría son los descendientes de padres y/o de 
madre italiana nacidos en el extranjero. Los países con mayor 
contingente son Alemania y Argentina.

Es necesario observar que la ley italiana no limita el derecho a 
una determinada generación sucesoria de hijos, nietos, bis nietos 
o más. Para la ley italiana lo importante y relevante que la suce-
sión de descendencia italiana no se interrumpa, por la pérdida 
de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad italiana del 
dante causa provoca la interrupción de la cadena sucesoria para 
adquirir la nacionalidad italiana. En consecuencia, puede ser 
italiano una persona que su dante causa falleció siendo italiano 
en el año 1800 siempre que los sucesivos descendientes no hayan 
perdido la nacionalidad italiana.  

Los nacidos y los no nacidos en Italia tienen de conformidad 
a la ley los mismos derechos y obligaciones. Es emanación del 
principio: “la legge é uguale per tutti”.

Cabe observar que los parlamentarios, cuatro (4) diputados 
y un (1) senador, electos en nuestra circunscripción de América 
Meridional, dos nacieron en Italia y tres (3) en el extranjero.

De lo antes expuesto, concluimos que existen ciudadanos ita-
lianos que tienen un único pasaporte, el italiano en este caso, y 
la mayoría por haber nacido en el extranjero disponen, también, 
el pasaporte de la nacionalidad del país de su nacimiento. En 
nuestro caso, más de 40 mil chilenos disponen del pasaporte 
italiano, en Argentina una cifra astronómica.

Los italianos que disponen del solo pasaporte italiano se 
encuentran en franca desventaja con respecto a aquellos que 
tienen dos pasaportes. En este caso la igualdad ante la ley viene 
superada por la realidad. En el extranjero son los Consulados 
de Italia que concede el pasaporte.

Los consulados existen solo, salvo en Argentina y Brasil, en la 
capital del estado extranjero. Es el caso de Chile.  Para viajar 
los italianos en Chile deben concurrir a las oficinas del único 
consulado, Santiago, previa audiencia (appuntamento) para 
esos efectos, que en algunos casos impone una larga espera, a 
veces posterior al día del embarque.

Las dificultades de un italiano que no dispone de pasaporte 
chileno, residente en Arica o en Punta Arenas, para fijar los 
extremos del país, imponen tales dificultades y costos que a veces 
impiden el viaje de regresar a su pueblo natal. En cambio, para 
el que dispone de dos pasaportes nunca se privará de viajar, 
puede hacer uso del otro pasaporte, indistintamente. 

En Italia, por las razones de todos conocidas, se están elimi-
nado en algunos casos consulados   y en todos los otros, existe 
una incapacidad para atender las crecientes necesidades de-
mandadas por los italianos residentes. 

La red diplomática y consular de Italia, es una de las más va-
stas y numerosa del mundo. Italia dispone de 123 embajadas en 
el mundo; 80 consulados y 83 IIC. En América 19 embajadas,29 
consulados y 18 IIC. La creciente demanda de pasaporte italiano 
no permite a los Consulados satisfacer los requerimientos de los 
italianos residentes en el extranjero.

Los parlamentarios residentes en Argentina, protestan por 
la insuficiente dotación de funcionarios y la demora en la 
tramitación de sus demandas. Exigen mayor presupuesto para 
los consulados. A tal efecto promovieron para el 7 de abril una 
protesta frente a los Consulado de varios países del continente. 
Paradoja, América tiene más consulados y Argentina y Brasil 
son los que tienen más consulados. (UE 19, América 29).  

Yo estoy de acuerdo. Sin embargo, lo que debieran propiciar 
es la reforma de la ley de la cittadinanza italiana, a fin de 
limitar razonablemente la concesión de la cittadinanza para el 
solo efecto de disponer del pasaporte italiano; única manera de 
poner fin a la crisis de los servicios consulares, evitando, de paso, 
la discriminación que son objeto los italianos que disponen sólo 
del pasaporte italiano. En fin no olvidemos que en el pasado se 
decía “che la vera patria dell’ individuo è la lingua madre.”                                          
                                                      Paolo Castellani   

 
  

  

Domenica 26 aprile in par-
rocchia abbiamo vissuto un 
giorno di gioia e amicizia nella 
nostra comunità. Il caro padre 
Pepe ha celebrato i suoi 50 
anni di sacerdote  scalabrinia-
no. Un impegno, ce l’ha spie-
gato lui stesso nella messa, 
che  ha sentito fin da giovane 
quando suo fratello é partito 
per l´Australia. “Chi darà una 

Festeggiato un amico nelle sue 
nozze d’oro sacerdotali

mano a mio fratello che non 
sa parlare neppure l’italiano, 
figuriamoci l’inglese…. Allora 
ho capito la grande importan-
za che gli emigrati abbiano, 
al loro fianco, un amico che 
faccia da ponte con l’ambien-
te nuovo, che li sostenga nel 
nuovo paese.  Eccomi pronto”.

Un impegno che ha fatto 
con amore e umanità di dare 
il meglio di sè nella missione, 
non sempre libera di difficoltà 
e di critiche.

La comunità gli ha di-
mostrato  il ringraziamen-
to per quanto ha fatto per 
ognuno di noi specialmente 
nell´assistenza spirituale, per 
la comunità italiana, per i gio-
vani scout della parrocchia.

Nella messa la chiesa era 
piena di amici, di rappresen-
tanti delle diverse associa-
zioni; si sono letti messaggi 
di augurio del cardinale, del 
vescovo di Aysén, di Nello 
Gargiulo consigliere al Cgie.

Dopo la messa l’incontro è 
seguito nel salone parrocchiale  
dove si è condiviso momenti 
fra pizze, spumante, un bic-
chier di vino; fu il momento 
dei regali: tanti. Emotivo l’an-
nuncio di Lia Orsini che gli ha 
regalato un viaggio in Italia .

Un  giono di gioia e di ami-
cizia nel quale si è ringraziato 
P. Pepe, nostro amico, della 
sua donazione alla nostra 
comunità. 

Aggiungo una foto  di P. 
Pepe con il nostro amico Ro-
molo Trebbi che, a nome dei 
Veneti ( Padre Pepe é veneto)  
ha presentato il nostro saluto 
e in regalo un bel volume delle 
Ville Palladiane. Grazie Peppe

Italo Braghetto
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Passatempo e umore

Dr. Augusto Brizzolara
specialista in
Geriatria e

Gerontologia
El Trovador 4280

Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784

Indirizzi Utili
Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia
Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it
Consolato - Román Diaz 1270, Santiago
Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it
Camera di Commercio-   Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Provi.
 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: si@camit.cl
Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it
ICE Agenzia per la promozione all 'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E.mail: Santiago@ice.it 
COMITES -Av.Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel. 222129455
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Mausoleo Italiano

Si chiamava Go-
liardo Freddi i l 
meccanico di Reg-
giolo che nel 1950 
incontrò  al  suo 
paese  un ’amica 
d’infanzia, Elena 
Martignoni, rima-
sta vedova con un 
figlio e una figlia. 
Il ragazzo, Loren-
zo, aveva studiato 
poco, ne sapeva di 
meccanica d’auto 
ed Elena raccontò 
all’amico Goliardo, 
che aveva un’offi-
cina in via Plinio a 
Milano, le sue ansie 
per il figlio senza 
lavoro: «Mandalo 
da me a Milano», fu 
la risposta. Sarebbe comin-
ciata così la doppia storia di 
un campione e di un amore. 
Quel Lorenzo quindicenne 
era Lorenzo Bandini, il fu-
turo pilota della Ferrari, la 
cui carriera sarebbe finita il 
7 maggio 1967 tra le fiamme 
nel circuito di Montecarlo. 
Goliardo sarebbe diventato 
suo suocero, perché Lorenzo 
il 5 febbraio 1964 avrebbe 
sposato Margherita, sua 
figlia. Che non si stanca di 
ricordare gli anni della piena 
felicità e gli anni del lutto. 
«Sopra il garage di papà 
c’era una stanza con bagno 
e Lorenzo si è sistemato lì. 
Io avevo 13 anni e una sera 
me lo sono trovato davanti in 
canottiera e con un asciuga-
mano sulla spalla, sembrava 
un cherubino, pelle chiara 
e capelli nerissimi: rimase 
bloccato a guardarmi e poi 
mi avrebbe detto che da quel 
momento si era innamorato». 
Margherita no.

La sostituzione
Margherita comincia a 

odiarlo da quando suo padre, 
Goliardo, decide che non 
sarà più lei ma Lorenzo ad 
accompagnarlo a Monza per 
seguire le corse e in monta-
gna a veder passare il Giro: 
«Mi aveva sostituito. Era il 
figlio maschio che mio padre 

non aveva avuto, e mio padre 
per Lorenzo era il padre che 
gli era mancato. Mi ricordo 
che mamma una sera urlò a 
mio padre: “Non sarà mica 
figlio tuo!”». Il ragazzo della 
canottiera non smette di 
corteggiarla. «Un giorno 
arrivò in Vespa da Milano 
a Riccione, dove eravamo 
in vacanza, per vedermi: 
era abbronzato solo da un 
lato, stravolto, ma lo cacciai 
via, mi stava troppo anti-
patico...». Aveva ragione zia 
Artenice, quando sorrideva a 
Margherita: «Chi disprezza 
compra...».

Il primo bacio
Lorenzo è un bel ragazzo, 

solare, allegro. Un genio 
della meccanica. Per il signor 
Freddi diventa indispensabi-
le, comincia a guadagnare di 
più, compera un piccolo ap-
partamento. A un certo pun-
to papà Goliardo trasferisce 
il garage in zona Lambrate, 
dove Margherita sarà ragio-
niera. Quel garage è la scena 
del primo bacio, datato 1955, 
ma mamma Fleride non 
ammette uscite serali per 
sua figlia, sedicenne: «La do-
menica si fuggiva in qualche 
pensione in Svizzera... Una 
sera, andammo a portare le 
bomboniere delle nozze agli 
amici e tornai a casa un po’ 
tardi: mia madre mi mollò 

un ceffone con le sue mani 
nodose, e una settimana 
dopo mi sono sposata con un 
taglio sul labbro...».

Le prime corse
Le prime corse di Bandini 

sono corse in salita con la 
1100 bicolore del suocero, 
«truccata» di nascosto: «Il sa-
bato lavorava tutta la notte 
per sostituire il motore e an-
dare a correre la domenica». 
La fidanzata, con mamma e 
papà, lo segue una sola volta, 
in Sicilia per la Targa Florio. 
Al debutto in Ferrari per il 
Gran Premio del Belgio, il 
18 giugno 1961, Margherita 
non c’è. I successi non sono 
tanti, qualche podio e la 
vittoria di Zeltweg nel 1964, 
ma il patron Enzo crede in 
lui e gli rinnova il contratto 
fino al ’67, che dovrebbe 
essere l’anno del riscatto. 
Da moglie, Margherita ha 
ormai l’accesso a bordo pista 
dove segna i tempi con il cro-
nometro tra le mani: «Anni 
belli. Lo accompagnavo in 
giro per l’Europa... L’ansia 
c’era sempre, soprattutto 
alla partenza mi tremavano 
le mani».

L’incidente
Il 7 maggio Lorenzo Ban-

dini parte in testa accanto 
a Jack Brabham. «Per due 
anni era arrivato secondo 
a Monaco e ci teneva a vin-
cere. Il giorno dopo doveva 
partire per Indianapolis, 
dove voleva presentarsi da 
vincitore di Montecarlo. 
L’ultimo saluto è stato un 
bacio prima del via, come 

sempre». La storia è 
nota: Bandini prende 
il comando, il motore 
di Brabham perde 
olio e inonda la pista, 
la Ferrari di Lorenzo 
scivola, cede posizio-
ni e deve cominciare 
una rimonta penosa, 
ma all’82° giro esce, 
va a sbattere, vola, 
ricade, si capovolge. 
«Ha avuto un crol-
lo fisico, all’ultimo 
passaggio l’ho visto 
allargare le braccia, 
come per dire: non 
ce la faccio. All’83° 
giro non è passato, 
ho visto un fungo 
di fumo, ho urlato: 
«È Lorenzo, è Lo-
renzo», mi è venuto 
giù il cielo, intanto 

arriva Jim Clark che cerca 
di rassicurarmi: «Loren-
zo ok!». In ospedale c’era 
Alessandro Onassis, che 
rimase un bel po’ con me e 
con Forghieri, dopo 7-8 ore 
il professor Châtelet uscì 
dalla sala operatoria, parlò 
di ustioni di III grado sul 90 
per cento del corpo. Pensai: 
meno male che non sono di 
primo grado... Ma il dottore 
mi spiegò: signora, come 
medico ho fatto il possibile, 
come uomo mi auguro che 
non sopravviva...».

Il destino
In un vecchio filmato Rai, 

Bandini a proposito dei rischi 
del pilota diceva: «La vita è 
tutta un destino». Morì dopo 
tre giorni, il 10 maggio. Al 
suo destino era legato quel-
lo di Margherita, che oggi, 
guardando dal suo appar-
tamento verso il garage del 
primo bacio, che sta proprio 
lì sotto, ricorda: «A 28 anni mi 
è crollato tutto, ho speso per 
la lapide gran parte dei 10 
milioni dell’assicurazione... 
La gente mi fermava per 
strada, perché per tre giorni 
il tg tenne l’Italia con il fiato 
sospeso. Tre anni dopo, per 
la prima volta mi guardo 
allo specchio e vedo quella 
cosa orribile che ero io, così 
ho deciso di tornare a vivere. 
Per prima cosa sono andata 
dal chirurgo plastico a farmi 
rifare il naso, sono diventata 
bionda e sono dimagrita di 
dieci chili». Un’altra vita, 
un’altra famiglia, il secondo 
marito, un figlio...

«Un bacio in garage e sposai Bandini
Il suo gesto in pista prima di morire»
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Il potere d’acquisto del-
le famiglie nel 2016 è au-
mentato dell’1,6%, il rialzo 
maggiore da quindici anni. 
Lo rileva l’Istat, che però 
registra un calo dello 0,9% 
nell’ultimo trimestre dell’an-
no su base congiunturale. 
L’indebitamento netto delle 
amministrazioni pubbliche 
in rapporto al Pil nel quarto 
trimestre del 2016 è stato 
pari al 2,3%, quindi stabile. 
Nel 2016 si è registrato un 
deficit pari al 2,4% del Pil.  

La spesa per consumi fi-
nali delle famiglie nel 2016 
è salita per il terzo anno 
consecutivo, registrando un 
rialzo dell’1,3%. 

Nell’ultimo trimestre del 
2016 la pressione fiscale è 
diminuita di 0,6 punti per-

Non solo sfruttamento, anzi l’agricoltura è uno strumento 
per l’integrazione perché, per dirla con Dino Scanavino, 
presidente nazionale della Cia-agricoltori italiani, i “numeri 
dimostrano come il Made in Italy cresca con il lavoro degli 
stranieri”. 

I numeri, allora: in tutta Italia ci sono 25 mila aziende 
agricole guidate da un imprenditore straniero, 12 mila dei 
quali sono guidate da extracomunitari. Imprese che creano 
ricchezza visto che versano complessivamente 11 miliardi 
di oneri fiscali e previdenziali.  

 Un’azienda su tre conta almeno un lavoratore straniero, in 
tutto sono 320 mila di cui 128 mila extracomunitari. Nume-
ri che secondo 
la Cia - che ha 
aperto a Bolo-
gna i lavori della 
sua conferenza 
economica - pos-
sono permette-
re di realizza-
re un ricambio 
generazionale 
che nei campi 
e’ praticamente 
fermo, sotto il 7 per cento.  

 Ancora Scanavino: “Con i titolari d’azienda italiani con 
un’età media superiore ai 60 anni c’è’ il rischio concreto di un 
dimezzamento degli addetti nel settore nei prossimi 10 anni”. 

"NON DORMONO"  
 
Il piccolo libro, rivolto a tutti e scritto 

in maniera semplice ed efficace, illustra 
come un’alimentazione corretta e uno stile 
di vita adeguato siano di fondamentale 
importanza non solo, in generale, per il 
benessere psico-fisico della persona, ma 
anche per garantire un sonno di buona 
qualità. Riducendo, in 
questo modo, l’insor-
genza di disturbi come 
difficoltà nell’addor-
mentamento, insonnia, 
disturbi del ritmo son-
no–veglia o parasonnie.  

 Se è noto che tra i 
«nemici» del sonno si 
trovano gli alimenti e 
le bevande che conten-
gono sostanze nervine 
(caffè, tè, cioccolato, 
ginseng) e zuccherate 
(cola), anche i formaggi stagionati e fer-
mentati, per il loro contenuto di tiramina, 
hanno un effetto ipertensivo. Così come i 
pasti che contengono molti grassi, molto 
sale o un eccesso di proteine sono nemici 
del buon sonno.  

 
A cena sono sconsigliati inoltre i cibi 

conservati come il tonno e la carne in 
scatola, il salmone affumicato, le olive, i 
salumi e i formaggi per l’elevata quantità 
di sale. Altri alimenti sconsigliati sono 
quelli contengono glutammato monosodico 

“Avevo  comprato 
un’auto d’epoca, ma 
vivendo in centro a Mi-
lano non potevo usarla 
liberamente perché è 
una ’Euro 0’. Così ho 
scoperto delle trasfor-
mazioni di Newtron 
Engineering e sono ri-
masto letteralmente 
’folgorato’ dall’idea di 
riconvertire le vecchie 
auto in macchine elettriche”. 
Andrea Garibbo, imprendito-
re milanese, racconta così a 
La Stampa la nascita delle 
Officine Ruggenti, un atelier 
che restaura, personalizza 
ed effettua “trapianti di cuo-
re” a macchine più o meno 
vecchie.  

 Una seconda vita  

Grazie alla tecnologia svi-
luppata da Newton, azienda 
di Villafranca, in provincia 
di Messina, chi ha in casa 
una vecchia Fiat 500 o qua-
lunque altra auto storica (o 
semplicemente “vecchia”) 
può ridarle una seconda 
vita trasformandola in elet-
trica. Il vecchio motore vie-
ne “espiantato” (pulito e 

Giù le mani da Gibil-
terra, altrimenti Theresa 
May seguirà l’esempio della 
Thatcher con le Falkland. La 
Lady di Ferro mandò 30 navi 
e truppe da sbarco contro 
gli argentini per riportare i 
sudditi di Sua Maestà delle 
isole a 300 miglia dalle coste 
continentali sotto il vessillo 
della Union Jack.

 A evocare la storia e una 
guerra (2 aprile - 14 luglio 
1982, quasi mille vittime) 
tutt’altro che antica che po-
trebbe ripetersi altrove, è 
stato Michael Howard, lea-
der conservatore fra il 2003 
e il 2005, e già ministro con 
Thatcher e John Major.  

La vecchia Fiat 500? Si trasforma in 
elettrica con un “trapianto di cuore”

restituito al proprietario) e 
sostituito con uno elettrico 
che si innesta sulla vecchia 
trasmissione. Il prezzo della 
trasformazione, per una 
500, è di circa 6.000 euro 
più Iva, a cui va aggiunto il 
costo delle batterie (sui 4.000 
euro quella da 10 kWh, che 
dovrebbe garantire un’au-
tonomia di circa 100 km). 
Volendo, gli accumulatori si 
possono affittare a partire da 
89 euro al mese. 

 
Il Decreto retrofit  

Questo genere di opera-
zione oggi è possibile perché 
l’Italia, primo Paese in Eu-
ropa, ha varato il Decreto 
retrofit (D.M.T. n. 219 del 1 
dicembre 2015) che stabili-

sce le regole da seguire 
nella trasformazione 
e semplifica la trafila 
burocratica: ora basta 
un aggiornamento del-
la carta di circolazio-
ne, che quindi rimane 
quella originale, così 
come le targhe.  

 
Chiusura centra-

lizzata e navigatore, 
perché no?  

A settembre, le Officine 
Ruggenti apriranno a Mila-
no un vero e proprio centro 
di riconversione elettrica: il 
progetto è stato presentato 
oggi in via Gabba 1, sede 
operativa dell’azienda. “Se 
oltre alla trasformazione, il 
cliente desidera restaurare 
la sua auto e magari dotarla 
di tecnologie moderne, come 
la chiusura centralizzata o il 
navigatore, noi siamo pronti 
a farlo: ci avvaliamo della 
collaborazione di specialisti, 
perché la forza dell’Italia è 
anche quella di avere una 
fortissima tradizione artigia-
nale e una diffusa passione 
per le auto storiche”, spiega 
Garibbo.  

Istat, nel 2016 Italia meno indebitata. 
Cresce il potere d’acquisto delle famiglie

centuali rispetto allo stesso 
trimestre dell’anno prima, 
scendendo al 49,6%. L’Istat 
conferma il dato annuo, per 
l’intero 2016, al 42,9%, in 
calo a confronto con il 43,3% 
del 2015. 

 Tirando le fila dell’anno, 
sia la ricchezza nominale che 
quella depurata dall’infla-
zione, grazie a prezzi piatti, 
salgono. Ce ne è così abba-
stanza per aumentare la 
propensione al risparmio e 
anche la spesa. Mentre in fi-
nale d’anno, quarto trimestre 
del 2016 sul quarto trimestre 
del 2015, diminuiscono sia 
il reddito disponibile che il 
potere d’acquisto, i consumi 
invece crescono a `danno´ 
della propensione a mettere 
da parte, in decisa contra-
zione. 

 Ancora su la spesa delle 
famiglie  

La spesa per consumi fi-
nali delle famigli è salita 
ancora, per il terzo anno con-
secutivo, registrando un rial-
zo dell’1,3%. Rispetto al 2015 
c’è un lieve rallentamento 
(era cresciuta dell’1,5%), ma 
anche l’ultimo trimestre del 
2016 vede la freccia puntare 
verso l’alto, con un incremen-
to congiunturale dello 0,5%.  

 Propensione al risparmio  
La propensione al rispar-

mio delle famiglie nel 2016 

ha fatto un passo in avanti, 
salendo di 0,2 punti per-
centuali rispetto al 2015: 
dall’8,4% all’8,6%. Lo rileva 
l’Istat, che tuttavia per l’ulti-
mo trimestre dell’anno segna 
un deciso calo congiunturale 
(un punto percentuale in 
meno).  

Istat: 
la disoccupazione 
cala all’11,5% a 

febbraio
Il tasso di disoccupazione 

a febbraio scende all’11,5% 
(-0,3 punti percentuali), 
quello giovanile cala di 1,7 
punti, attestandosi al 35,2%. 
Lo rileva l’Istat nei dati 
provvisori.  

Gli occupati a febbraio 
sono cresciuti di 8.000 uni-
tà rispetto a gennaio e di 
294.000 unità rispetto a 
febbraio 2016. Lo rileva 
l’Istat sulla base dei dati 
provvisori sottolineando che 
gli occupati totali sono a quo-
ta 22.862.000. La crescita 
annua è equamente distri-
buita tra uomini (+144.000) 
e donne (+150.000) mentre 
rispetto a gennaio c’è una 
crescita di 55.000 occupati 
tra le donne e una riduzione 
di 47.000 unità tra gli uomi-
ni. L’occupazione aumenta 
tra gli over 50 e diminuisce 
nelle altre classi di età. Il 
tasso di occupazione è stabile 
al 57,5%. 

 Aumentano soprattut-
to gli occupati dipendenti 
(+6.000 unità nel complesso 
su gennaio e e +280.000 
unità su febbraio 2016) ar-
rivando a quota 17.405.000 
e tra questi i dipendenti a 
termine. Le persone con con-
tratto a tempo determinato 
(2.501.000 in complesso a 
febbraio) sono cresciute di 
23.000 unità su gennaio e 
di 178.000 su febbraio 2016. 

Insonnia: ecco che cosa dovete 
evitare di mangiare a cena

cibi ricchi in grassi, come le fritture, la carne 
grassa, i sughi preparati con panna e bescia-
mella, i dolci farciti con creme. Attenzione 
anche al vino e ai superalcolici.   

 
Il menù per un sonno ristoratore  

Alleati del sonno sono invece quegli alimenti 
che assicurano un apporto sufficiente di trip-

tofano, un aminoacido 
implicato nella sintesi 
dei due mediatori del 
sonno, la melatonina e 
la serotonina: quindi i 
carboidrati complessi 
(e dunque la pasta a 
cena si può mangiare), 
le vitamine del gruppo 
B e alcuni sali minerali 
implicati nel rilassa-
mento neuromuscolare 
(potassio, magnesio, 
calcio e selenio). 

 
Ecco dunque il menù ideale per una cena 

che concili il sonno: una porzione di cereali 
integrali (riso, avena, orzo, frumento, pasta 
e pane integrali), una porzione di alimenti 
proteici in quantità non eccessive e con pochi 
grassi, una di verdura di stagione e per finire 
frutta fresca (mela, kiwi, ciliegie, albicocche 
e pesche) oppure secca (tre noci oppure otto 
nocciole o mandorle). 

Come condimento: olio extravergine di oliva, 
aromi come basilico, maggiorana e origano e 
semi. 

“Il Made in Italy cresce con il 
lavoro degli stranieri”

Riparte da Gibilterra e Scozia la sfida 
tra Spagna e Regno Unito

 Ieri mattina 
il 71enne e tri-
plo ex (deputato, 
ministro e leader 
Tory) è andato 
da Sophy Rid-
ge al «Sunday 
on Sky News» 
per sottolineare 
la riconquista, 
manu militari, 
«della libertà di 
un piccolo gruppo di britan-
nici contro un altro Paese 
di lingua spagnola». Poi ha 
calato il carico da 90: «Sono 
assolutamente certo che il 
nostro attuale Primo mini-
stro mostrerà la stessa riso-
lutezza stando dalla parte 

del popolo di Gibilterra». Il 
leader liberal-democratico 
Tim Farron è esploso: è ir-
responsabile - ha detto - solo 
evocare il termine guerra 
riferendosi ai nostri vicini 
europei.  

 Le Falkland ai tempi di 
Gualtieri, generale avven-
turiero che provò a distrarre 
gli argentini in preda alla 
crisi economica con una 
ventata di nazionalismo 
bellico, non hanno nulla a 
che vedere con Gibilterra ai 
tempi della Brexit. Però gli 
spagnoli – è l’opinione che 
serpeggia a Londra – quan-
do possono creare un grat-
tacapo agli inglesi con cui 
divisero onori, guerre e pote-
re globale fra il ’500 e l’800, 
non si tirano indietro. Ora 
avrebbero anche un suppo-
sto potere di veto secondo le 
linee guida negoziali dell’U-
nione europea, espresse ve-
nerdì dal presidente Donald 
Tusk su qualsiasi decisione 
riguarderà la Rocca a picco 
sul Mediterraneo. Gibilterra 
è un possedimento britan-
nico dal 1713, la Spagna 
vorrebbe quantomeno gestire 
quegli scarsi 7 chilometri 
quadrati in una forma di 
«partnership». 

Per ora Madrid, tramite 
il suo ministro degli Esteri 
Alfonso Dastis, si limita a 
far sapere che s’impegnerà a 
non sigillare i confini: «Non 
è mia intenzione chiudere 
l’inferriata, non è nei nostri 
interessi».  
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Non sappiamo nemmeno 
quanti siano esattamente, i 
cinghiali. Si parla di un mi-
lione di esemplari, ma sono 
dati del tutto ipotetici, un 
censimento non si è fatto. E 
comunque, sempre se avessi-
mo un’idea precisa di quanti 
sono i sus scrofa circolanti 
nel Belpaese, in Italia non 
c’è un sistema organizzato 
di controllo della presenza 
di questo animale. 

 In altre parole, in teoria 
le Regioni (ognuna per conto 
suo) dovrebbe stabilire se e 
come intervenire per ridurre 
con catture o abbattimenti 
o caccia il numero dei suoi 
cinghiali, sulla base di alcu-
ne (molto generiche) «Linee 
guida» redatte dall’Ispra, l’I-
stituto centrale di protezione 
dell’ambiente. Che il sistema 
non abbia funzionato è sotto 
gli occhi: colpa anche del 
passaggio alle Regioni delle 
guardie provinciali, e di 
quello dei Forestali nell’Ar-
ma dei Carabinieri.  

 
E pensare che agli inizi del 

’900 il cinghiale (autoctono 
e nazionale) si trovava solo 
in alcune aree: la Marem-
ma Tosco-laziale, Gargano, 
Abruzzo, Appennino Cala-
bro-Lucano, Sardegna. Dagli 
Anni 60 però si è cominciato 
a «ripopolare» - per rendere 
più fruttuosa la caccia - con 
cinghiali di origine centro-
europea, peraltro di taglia 
maggiore. Una pratica che 
ha avuto un successo «esa-
gerato»: totalmente onnivori, 
adattabilissimi, favoriti indi-
rettamente dal riscaldamen-
to globale, i cinghiali sono in 
grado di moltiplicarsi super 
rapidamente. Il loro nemico 
naturale, l’unico predatore 
in grado di contenerli a do-
vere, non se la passa troppo 
bene: è il lupo. L’altro «pre-
datore» è il cacciatore dotato 
di doppietta, ma evidente-
mente non è bastato. 

 
La grande fuga di 

Genova  
Risultato, i cinghiali si tro-

vano dappertutto, ovunque 
ci siano aree boscose in grado 
di fungere da base per le loro 
scorribande, che seguono di 
preferenza i corsi dei fiumi. 
Se ne trovano molti anche 
nelle aree protette, come 
i Parchi nazionali. Ma ce 
ne sono anche ormai nelle 
vicinanze delle città, dove 
non si spara e c’è molto cibo 
a disposizione. L’ultimo cla-
moroso caso a Genova dove 
due cinghiali rintanati negli 
stabilimenti balneari del 
Nuovo Lido hanno rischiato 
di essere abbattuti ma sono 

Si vendemmia a otto-
bre, come il Barolo e i 
tartufi, ma produce una 
leccornia ancora più 
cara, fino a dieci volte 
i già preziosi funghi. 
È lo zafferano, crocus 
sativus, che da 4 anni 
fiorisce anche nel cuore 
delle Langhe, a Monfor-
te d’Alba. Pioniere Ro-
berto Lembo, 47 anni, 
con il socio Furio Dutto, 45, 
«safranisti» per hobby. Nel 
2016 sono arrivati a produr-
re un chilo di «Safranum», 
stimme di zafferano del va-
lore medio di 30.000 euro. 
Hanno dovuto coltivare, bio 
e a mano, 90.000 bulbi e 
raccogliere 150.000 fiori dal 
color violetto, sbocciati nel 
corso delle notti di un breve 
periodo, al sopraggiungere 
dei primi freddi di ottobre.  

«In quei giorni ci mettiamo 
in ferie perché si lavora gior-
no e notte a raccogliere ed es-
siccare - dice Roberto Lembo, 
perito elettronico, sposato con 
la svizzera Anna, che lavora 
in una cantina a Barolo -. 
Perché i fiori appassiscono 
in fretta e dobbiamo estrarre 
subito i pistilli. Un impegno 
di pochi giorni che esige l’a-
iuto di amici e collaboratori. 
Si raccoglie dalle 4 alle 7, 
alle 8 le donne cominciano 
a estrarre i pistilli rossi dai 
fiori ammucchiati sul tavolo. 
L’“oro rosso” viene adagiato 
sui setacci ad essiccare». 
Furio è diplomato all’Isef 
di Torino, ma lavora in una 
ditta di termosanitari, abita 
a Mondovì con la moglie Pa-
trizia. I coniugi Lembo risie-
dono in frazione Montagliato 
di Monforte dove Roberto con 
Furio coltiva lo zafferano, 
un ettaro di fronte al vecchio 
chiabotto ristrutturato, con 
vista sulle colline.  

In Malaysia una bambina 
di 9 può legittimamente 
sposarsi, o meglio essere con-
cessa (è il caso di dirlo: come 
una regalia) in sposa. Nozze 
legali, dunque, e non violen-
za. La sconcertante presa di 
posizione è contenuta nella 
nuova legge anti pedofilia 
varata ieri dal parlamento di 
Kuala Lumpur, che ha evita-

La polizia indiana ha tro-
vato in una foresta dell’Uttar 
Pradesh una bambina di cir-
ca otto anni che viveva allo 
stato brado fra gli animali, 
in particolare 
con un bran-
co di scimmie. 
Come Mowgli, 
protagonista del 
romanzo di Ki-
pling cresciuto 
da un branco di 
lupi ne Il libro 
della giungla, 
solo che questa 
volta è realtà. 
La cercavano da 
due mesi, racconta l’agenzia 
di stampa Ani, da quando 
un ufficiale di polizia, in pat-
tugliamento nella Riserva 
naturale di Katarniaghat, 
l’aveva vista correre poco 
lontano da lui , completa-
mente nuda, seminascosta 
da numerose scimmie.  

Quando il vice-ispettore 
Suresh Yadav si è avvicinato, 
i primati e la bambina han-
no cercato di spaventarlo, 
emettendo grida. Con molta 
pazienza però alla fine l’uf-
ficiale è riuscito a prenderla 
con sé e a consegnarla ai 

Sport e terza età. 
Nonni atletici, anzi campioni

«Conosco la mia età, posso dichiararla, ma non ci credo», 
scrive nel saggio Il tempo senza età. La vecchiaia non esi-
ste (Cortina) l’antropologo francese Marc Augé. Eppure i 
numeri hanno ancora un significato. Alla terza e la quarta 
età, comprese tra i 60 e i 75 anni e tra i 75 e i 90, si è ag-
giunta la quinta: oltre i 90 anni. Una fascia nata dall’invito 
di studiosi e Premi Nobel ad aggiornare la classificazione 
della vita. Se il calo delle nascite è un problema serio per 
la società occidentale, lo sviluppo della scienza ha portato 
l’Italia al primato della longevità mondiale, subito dietro al 
Giappone. Merito anche del clima e della dieta mediterranea 
ma disabituiamoci all’immagine, quasi museale, dei vecchi 
seduti sulla porta di casa di un paesino sardo con lo sguardo 
fisso sui passanti. Nelle loro vite è arrivato, più che il soffio, 
il vento dello sport. Provate a entrare in una qualsiasi pa-
lestra al mattino. 

Pino Auber, triestino di 80 anni, occhi azzurri come il mare, 
è diventato persino testimonial dell’azienda farmaceutica 
inglese Merck produttrice di integratori alimentari. Alla 
registrazione dello spot ha partecipato non giocando a bocce, 
ma tuffandosi per ore con un carpiato dalla piattaforma 
dieci metri. «Mi dà la forza di vivere - ha detto Auber, che 
ha iniziato coi tuffi solo a 57 anni - , di gioire della vita». 

Giuseppe Ottaviani, 100 anni, marchigiano, a febbraio 
ha migliorato il record mondiale di salto in lungo, che lui 
stesso deteneva, con la misura di 1 metro e 16 centimetri. Ex 
sarto, era andato in pensione a 70 anni: «Mi annoiavo. Un 
giorno vidi degli amici molto più giovani che si allenavano 
al campo di atletica. Mi son ricordato di quando facevo 
sport da ragazzo, e di quanto stessi bene. Così ho pensato di 
riprendere ». Al tennis club Vomero è iscritto il napoletano 
Luigi Gagliani, “il Capitano”, 94 primavere e non sentirle: 
«Gioco a tennis perché è un legame con la vita»; un coeta-
neo del riminese Mario De Giampietro, plurimedagliato ai 
Mondiali master di nuoto che si beve in un sorso 40 vasche 
quattro volte a settimana. 

Trovata in India una “piccola 
Mowgli”: a 8 anni viveva con un 

branco di scimmie
medici dell’ospedale locale. 

 Il The Times of India 
mostra le immagini della 
bambina ricoverata nella 
struttura sanitaria. 

In una conferenza stampa 
il responsabile, dottor D.K. 
Singh, ha confermato che 
la piccola si comporta come 
un animale: mangia diret-
tamente con la bocca, pre-
ferisce camminare aiutata 
da mani e piedi, emette solo 
suoni gutturali, non capendo 
alcuna lingua. 

 «Dopo settimane di cura 
- ha detto il medico - la sua 
salute è migliorata, e la sua 
posizione è prevalentemente 
eretta, anche se continua a 
voler fuggire ogni volta che 
vede un essere umano» 

Non solo vino e tartufi è lo 
zafferano l’oro rosso di Langa

 La scoperta
«Sentii parlare la prima 

volta di produzione di zaffe-
rano da Hervé Barbisan, er-
borista alsaziano - racconta 
Roberto -. Quando sei anni 
fa ci trasferimmo qui, mia 
moglie desiderava piantare 
tulipani e io andai a com-
prare i bulbi a Montà. Poi mi 
accorsi di essermi sbagliato, 
quel pacchetto conteneva bul-
bi di zafferano. Mi ricordai 
di Hervè e provai a interrarli. 
A ottobre i primi fiori, per 
cui contattai i produttori 
dell’altopiano di Navelli in 
Abruzzo, i principali produt-
tori italiani. Mi vendettero i 
bulbi e mi aiutarono molto». 

 
Le foglie dei bulbi asso-

migliano a quelle dell’erba 
cipollina e ora sono corte. 
Cresceranno a fine prima-
vera, quando ogni bulbo 

ne genererà altri tre o 
quattro da trapiantare, 
togliendo continuamen-
te le erbe infestanti. 
La fioritura a ottobre, 
quando in 435 ettari 
di vigne di Monforte si 
vendemmia il nebbiolo 
e i trifolau girano le 
colline con i cani alla 
ricerca dei tartufi bian-
chi. Ognuno mantiene 

il segreto su quanti ne racco-
glie: il prezzo varia da 250 a 
500 euro l’etto, 5000 al chilo. 

 
L’anno scorso a Monforte si 

sono prodotte 3.118.000 bot-
tiglie di nebbiolo, che stanno 
maturando a barolo. Circa 
5440 litri per ettaro di un 
vino venduto sfuso da 8 euro 
al litro. Ma diventa «barolo» 
solo dopo almeno 38 mesi 
d’invecchiamento e con tante 
spese. Mentre Roberto e Furio 
non concimano né bagnano il 
campo a zafferano: costa il 
lavoro dell’ultima fase, ma 
poi il chilo rende subito sui 
30.000 euro. L’hanno testato 
chef stellati, tra cui Redzepi 
del Noma di Copenaghen e 
Cingolani del Dulcis vitis di 
Alba. Con un chilo di pistilli 
essiccati si possono prepara-
re fino a centomila risotti.  

Malaysia. Spose a 9 anni? Per 
il Parlamento è normale

to di condannare il fenomeno 
delle spose bambine.

«A 9 anni sono pronte: che 
c'è di male?»

Il parlamentare Tasek 
Gelugor, del partito di cen-
trodestra Barisan Nasio-
nal (Fronte nazionale), ha 
affermato che a 9 anni le 
bambine sono "fisicamente 
e spiritualmente" pronte per 
il matrimonio. "Raggiungono 
la pubertà tra i 9 e i 12 anni" 
ha osservato. "A quell'età il 
loro corpo è simile a quello 
che avranno a 18 anni". Si è 
spinto persino oltre: non c'è 
"nulla di male" se la vittima 
di uno stupro sposa il suo 
stupratore per evitare il 
biasimo. Parole che, diffuse 
sui social media, hanno fatto 
indignare mezzo mondo. E 
hanno spinto l'opposizione a 
chiedere le dimissioni dell'in-
teressato.

La nuova legge appro-
vata ieri dal parlamento 
condanna la realizzazione 
e il possesso di materiale 
pedo-pornografico e istitu-
isce un tribunale speciale 
per il crimine di pedofilia, 
al fine di accelerare i tempi 
dei processi. Chi commette 
reati sessuali con minori di 
18 anni rischia fino a 30 anni 
di carcere e 6 frustate.

La battaglia delle città 
invase dai cinghiali

stati salvati dagli animalisti: 
uno è stato catturato, l’altro 
si è buttato in mare dandosi 
alla fuga. I più penalizzati 
restano i coltivatori, specie 
di granturco, frutta e gira-
sole. E cominciano a soffrire 
per l’eccessiva presenza di 
ungulati anche molti habitat 
naturali protetti.  

 
Che fare? 

Intanto, solo 
dal dicembre del 
2015 si è ufficial-
mente vietata 
l’immissione di 
cinghiali. Per il 
resto, siamo in 
alto mare. In-
tanto, perché 
anche in questo 
campo prosegue 
uno strano brac-
cio di ferro tra 
cacciaatori, ambientalisti, 
e agricoltori che favorisce 
lo stallo. In realtà, dicono 
gli scienziati, non è vero che 
le aree protette (l’11% del 
territorio nazionale) siano 
la «base» dei cinghiali, come 
dicono i cacciatori: tanto per 
fare un esempio, il Parco dei 
Monti Sibillini (tra Umbria e 
Marche) ogni anno autorizza 
160 cacciatori a eliminare 

1.000 dei 3.000 esemplari 
stimati come presenti.? 

 
Il piano d’intervento  

Il primo passo obbligato, 
concordano scienziati ed eco-
logisti, come Franco Ferroni, 
responsabile agricoltura del 
Wwf, è quello di fare un vero 
censimento sia degli animali 
esistenti e di quelli cacciati. 
«I conti non tornano - spiega 

Ferroni - tra i circa 20 mila 
esemplari stimati abbattuti 
nelle Marche l’anno scorso e 
i 150-200 mila eliminati in 
Toscana nello stesso perio-
do». E poi, prosegue Ferroni, 
bisogna potenziare gli inter-
venti «difensivi», soprattutto 
in agricoltura, agevolando 
la diffusione dei «recinti» e 
delle trappole e aiutando i 
coltivatori a fronteggiare la 
minaccia. 
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Con la gentile collaborazione 
della Prof.ssa Silvia Perroni

www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

Vogliamo invitarti, caro ex alunno, a partecipare al tra-
dizionale " Giorno dell'Ex alunno 2017", un momento in 
cui potrai riunirti con i tuoi ex compagni per condividere 

Giovedì 6 aprile, il Dipartimento di Educazione Fisica ha 
organizzato una serie di attività, ricevute con molta allegria 
ed entusiasmo, per celebrare il Giorno Mondiale dell’Attività 
Fisica 2017.

 Alunni, professori e funzionari della Scuola sono stati in-
vitati a venire in tenuta sportiva per partecipare ad una mini 
corsa di 1,5 Km. all’interno e fuori dalla Scuola e, correndo 
o camminando, hanno tutti seguito il percorso tracciato.

Per concludere la giornata c’è stata una Zumbatón a carico 
dei professori Daniel Retamal e Ximena Nervi, accompagnati 
da alunne della Scuola.

Le nostre congratulazioni vanno a tutti i partecipanti!

Vi invitiamo al ciclo gratuito di 4 conferenze chiamato 
“Arte Italiana dal Rinascimento al Barocco”, dettate dalla 
ex alunna e professoressa Ughette De Girolamo del Mauro 
Zunino, (Ph.D).

Le conferenze saranno nei seguenti giorni:

Mercoledì 26 aprile, alle ore 19:30: “Arte Italiana dal Ri-
nascimento al Barocco: il Quattrocento (XV° secolo)

Mercoledì 14 giugno, alle ore 19:30: “Arte Italiana dal 
Rinascimento al Barocco: il Cinquecento (XVI° secolo)

Mercoledì 9 agosto, alle ore 19:30: “Arte Italiana dal Ri-
nascimento al Barocco: il Manierismo

Mercoledì 22 novembre, alle ore 19:30: “Arte Italiana dal 
Rinascimento al Barocco: il Barocco

Entrata gratuita. 

Contatto: cultura@scuola.cl

Como una de las primeras acciones del proyecto de So-
lidaridad Scuola 2017, el jueves 30 de marzo un grupo de 
abuelitos del Hogar Italiano fue invitado a la función, pre-
sentada por el Centro Cultural Scuola, del exitoso montaje 
"Un jardín secreto".

"I nonni" fueron trasladados hasta el Teatro Giuseppe 
Verdi cómodamente en uno de los buses de la Scuola.

Con gran entusiasmo, aplaudieron la obra protagonizada 
por Gabriela Hernández y Humberto Gallardo, que muestra 
la historia de amor de una pareja de la tercera edad, dejando 
en evidencia sus problemas, sueños y temores.

Los invitamos a conocer el proyecto solidario y sumarse a 
las diversas iniciativas preparadas para este año.

La Scuola Italiana offre 
corsi di italiano per genitori 
e per la comunità: 

Livelli A1, A2, B1 e B2.

Vi invitiamo a conoscere 
gli orari ed i valori nella 
nostra pagina web: www.
scuola.cl  

Giorno dell'Ex alunno 2017

e ricordare le indimenticabili esperienze vissute a Scuola.
Ti aspettiamo nella mensa della Scuola, giovedì 20 aprile, 

alle ore 20:00. 

Abuelitos en el teatro 
(Por Solidaridad Scuola)

Giorno Mondiale dell’Attività Fisica

Ciclo di Conferenze

Corsi 
di Italiano 

2017
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Durante enero, el 8°A realizó la donación dos arcos de 
fútbol de metal tamaño profesional con sus respectivas redes, 
para la Villa Los Robles de Lampa. Éstos fueron instalados 

Le II Medie Superiori e la 
Commissione Viaggio di Studi 
2018, presenteranno l’opera di 
teatro “Amor que me hiciste 
mal (Y sin embargo te quiero)”, 
il martedì 18 aprile alle ore 
20:00, nel Teatro Giuseppe 
Verdi della Scuola.

L’opera di Marco Antonio 
de La Parra, messa in scena 
dagli attori Jaime Azócar e 
Patricio Achurra, racconta 
la storia di Julio Rocha, un 
pensionato che ha suo padre 
come “alma mater”, un famo-
so cantante di tango. Adesso, 
pensionato, vedovo e con i figli 
“chissá dove” vuole diventare 
l’immagine di suo padre. Tutto è perfetto, è fidanzato con l’argentina Cinthia, ma, all’im-
provviso, appare il suo ex fidanzato .

Vi invitiamo ad aiutare gli alunni delle II Medie a riunire fondi per il loro viaggio!
Contatto per acquistare i biglietti: alunni delle II Medie/Paola Valdés: +56997453619 /

Centro dei Genitori.

Martedì 28 marzo gli alun-
ni dalla 3° Elemantare all’8° 
della Media Inferiore hanno 
avuto una presentazione 
dell’orchestra della Scuola, 
preparata per motivarli ed 
invitarli a partecipare.

L’attività si è svolta nel 
Teatro Verdi e sono state 
interpretate due opere, una 
della banda sonora del film 
“La Missione” e l’altra di “Il 
Padrino”, oltre a dimostra-
zioni con alcuni strumenti.

Questo laboratorio offre 
lezioni a piccoli gruppi di 
alunni, potendo scegliere 
tra violino, viola, violoncello, 
contrabasso, flauto traverso, 
sassofono, chiarinetto, pianoforte e batteria.

Per iscriversi, i genitori devono entrare nel seguente link: schoolnet.colegium.com.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a dgaete@scuola.cl  o caguayo@scuola.cl 

Charla VTR
 (Por Matías Orchard y Paola Moreno, 

Departamento de Orientación y Psicopedagogía)
El miércoles 29 de marzo, los alumnos de la Media 

Inferiore tuvieron la posibilidad de asistir a una 
nueva charla respecto al uso responsable de redes 
sociales. Esta vez nos acompañó la empresa VTR junto 
a Nicolás Copano, quienes por medio del programa 
Internet Segura, instruyeron a nuestros alumnos en 
conceptos básicos de seguridad y sana convivencia en 
el mundo digital.

La instancia facilitó a los estudiantes interactuar 
con Nicolás, quien en su calidad de figura pública, 
hace uso constante de Facebook, Twitter, Snapchat 
y otras redes sociales. Esto permitió que la charla se 
realizara en el lenguaje de nuestros alumnos, lo que 
se evidenció el uso de “memes”, referencias a “Youtu-

bers” famosos, y en la alusión a frases del mundo digital como: “It´s a trap” referida a los 
potenciales abusadores digitales, o “Forever Alone” cuando terminamos solos por “Trollear” 
(molestar) a otros por internet.

Esperamos que con esto hayamos aportado a generar un mayor grado de consciencia 
respecto a las medidas de protección y sana convivencia que debemos tomar al hacer uso 
de estas plataformas de internet, así como también, de potenciar aquellos talentos que 
requieren de herramientas como Youtube, para hacerse visibles en la era digital.

Gesto solidario 8°A 
(Por Solidaridad Scuola)

en conjunto con Techo Chile 
y se entregaron oficialmente 
en los tijerales de los traba-
jos realizados en el lugar 
por los voluntarios de esta 
organización.

La motivación de este 
gesto, nace después de la 
construcción de la plaza 
Benjamín y de la entrega de 
cajas navideñas, habiendo 
compartido como comunidad 
con las familias y pensando 
en un mejor futuro para los 
niños, fomentando el deporte 
y vida saludable.

Queremos agradecer este 
lindo gesto del curso y de los 
apoderados, y esperamos ver 
nacer otras lindas iniciativas 
solidarias como éstas.

Teatro Pro Viaggio di Studi
Presentazione Orchestra

Uniamoci 
Cantando

Vi comunichiamo che gli alunni che non si sono ancora iscritti ai laboratori sportivi e 
culturali del Primo Semestre, non potranno partecipare agli stessi.

Per questo motivo, la Scuola ha deciso di estendere la scadenza di iscrizione (soltanto 
nei laboratori in cui ci siano ancora posti disponibili). Le date possono essere consultate 
sulla nostra pagina web.

Per problemi o casi speciali, si prega di inviare una mail a talleres2017@scuola.cl

Invitiamo cordialmente 
tutti i genitori ed ex alunni 
a cui piaccia la musica e che 
abbiano voglia di cantare, al 
Coro dei Genitori e degli ex 
Alunni della Scuola Italiana.

Tra le attività previste per 
quest’anno, ci sono l’Incontro 
Corale di Genitori e la ceri-
monia di Maturità delle IV 
Medie Superiori.

Vi aspettiamo!

Estensione della scadenza per l’iscrizione ai laboratori

Coro dei Genitori

Piccoli Campioni
Vi informiamo che si avvicina l’11° versione 

della Coppa Piccoli Campioni che quest’anno 
si svolgerà il sabato 13 maggio, dalle ore 9:00 
in poi. Per questo motivo vi invitiamo a parte-
cipare in famiglia, appoggiando i nostri piccoli 
sportivi nelle diverse gare.

Potranno partecipare gli alunni dal Pre pre 
kinder alla 4° Elementare, previa iscrizione 
nell’ufficio del CDG dal lunedì 17 aprile.

Vi invitiamo a scaricare il regolamento dalla 
nostra pagina web: www.scuola.cl 

Ulteriori informazioni: deportes@scuola.cl 

Les recordamos que pue-
den apoyar a los abuelitos 
del Hogar Italiano con la 
compra de Coronas de Cari-
dad, Saludos de Matrimonio, 
Cumpleaños o de Aniversa-
rio de Matrimonio. Mayor 
información: Nancy Nahuel-
pan/ 22 2048386 / nnahuel-
pan@hogaritaliano.cl

Coronas de Caridad 
Hogar Italiano
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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

El   Reverendo Padre Giu-
lio Rubin junto a los Residen-
tes  y Directoras  del Hogar,  
el  día 21 de marzo  cele-
bró   en la Capilla de  nuestra 
Institución  una Misa para  
recordar a San José  por ser 
el  Patrono del Hogar y para 
recordar, también a todas 
las Directoras y Presidentas  
que ya no están con nosotros.

San José  fué  muy bien 
elegido  como   Patrono del 
Hogar, pués  Él es la cabeza 
de la Sagrada Familia, elegi-
do por Dios para ser el Padre 
de Jesús y el esposo de la 
Santísima Virgen María, en  
1847 el Papa Pio IX  nombró 
a San José Patrono de la  
Iglesia Universal.

Asó cono Dios le entregó la 
responsabilidad y privilegio 
de ser el Padre adoptivo de 
Jesús, en el Hogar se le ha 
encomendado  ser el Guar-
dián de esta gran Familia 
llamada Hogar Italiano.

Un hombre sencillo, hu-
milde,  fue un  modelo de 
Padre y Esposo, hombre 
silencioso y trabajador,  Car-
pintero, quién como buen 

“Nella mattinata del Mer-
coledì  22 di Marzo a Viña 
del Mar, è partita per il 
cielo a ritrovarsi con i suoi, 
nostra cara mamma Teresi-
ta Mafalda Solari Canessa 
(QEPD).       

Una mamma di un cuore 
grande, leale, di una gran 
morale che ci ha lasciato i 
suoi principi piu importanti 
per la vita, e molte altre 
virtù.

Disposta ad aiutare sem-
pre  tutte le persone che po-
teva. Come esempio abbiamo 
che per piu di 30 anni della 
sua vita ha lavorato in forma 
volontaria nel Sanatorio Ma-
ritimo di Viña del Mar dove 
badava in forma straordi-
naria a ragazzi con malattie 
genetiche che obbligano a 
uno soforzo speciale.

La mamma è ora nella 
casa del Signore  con i suoi 
familiari. Uniremo le nostre 
preghiere oggi e sempre 

El prestigioso profesor 
José Blanco Jimenez experto 
en el Idioma y la Cultura Ita-
liana en Chile visitó Punta 
Arenas

El viernes 24 de marzo lle-
gó a Punta Arenas, acompa-
ñado de su señora esposa, el 
Cavaliere della Rep. Italiana 
y prestigioso investigador, 
escritor, periodista, linguísta 
y filósofo chileno, profesor 
José Blanco Jimenez, exper-
to en el idioma y la cultu-
ra italiana en Chile quien 
realizó el lunes 27, a las 11 
hrs., en el Auditorium de la 
Universidad de Magallanes 
una conferencia sobre “La 
Divina comedia” (italiano 
moderno Divina Commedia, 
toscano La Divina Comedìa) 

El doctor en Filo-
sofía y en Materias 
Literarias explicó la 
importancia actual y 
trascendencia que ha 
tenido el poema de 
Dante Alighieri, deta-
llando que la obra ha 
sido una enciclopedia 
del saber medieval 
y documento de las 
inquietudes religiosas 
y metafísicas del ser 
humano.

Ayer en la sala de 
conferencias “Terra 
Australis”, ubicado en 
el Centro Antártica 
de la Universidad de 
Magallanes, se reali-
zó una presentación 
del poema de Dante 
Alighieri, “La Divina 
Commedia”, imparti-
do por el doctor en Fi-
losofía y en Materias 
Literarias (Univer-
sidad de Florencia, 
Italia), José Blanco, 
quien además es au-

Celebración de San José 
en el Hogar Italiano

Teresita Mafalda Solari Canessa
R.i.P.

perchè il suo ricordo sia vivo 
e così ci riceva nel momento 
della nostra partenza. 

"Riposa in pace e veglia su 
tutti noi”.

 

Padre le enseñó su oficio a 
su Hijo, dándonos un ejem-
plo de una cercanía familiar 
ente Padre e Hijo,  eran 
amigos y compañeros  de tra-
bajo, juntos    conversaban y 
oraban a Dios,

Terminada la santa Misa, 
junto al Padre Giulio   sali-
mos en Procesión recorrien-
do  los jardines del Hogar  
rezando y cantando alaban-
zas a Dios y pidiéndole a 
San José que escuche  las 

oraciones y las peticiones 
de todos los Residentes, 
Trabajadores, Voluntariado 
y Directoras de esta noble 
Institución Italiana, llamada 
Hogar Italiano.

Puedo confirmar que sen-
timos Alegría, Amor   y Cer-
canía a este Gran Santo que 
siempre  bendecirá a  esta 
Residencia que cobija a los 
Adultos de la Tercera Edad 
de nuestra Colectividad  Ita-
liana.

Mariuccia Frugone

un poema escrito por Dante 
Alighieri, donde se relata el 
viaje de Dante por el Infierno, 
el Purgatorio y el Paraíso, 
guiado por el poeta romano 
Virgilio...

El mismo día la directiva 
del Círculo italiano de Punta 
Arenas organizó en su honor 
a las 20 hrs., una cena en 
el Restaurant ubicado en 
dependencias del Círculo, 
con el directorio, italianos y 
descendientes residentes en 
magallanes, con invitación 
a simpatizantes e integrantes 
del Coro italiano de Punta 
Arenas. Al final de esta el 
profesor José Blanco Jimenez 
quien recibe el cariñoso apo-
do de sus ex-alumnos de la 
Scuola Italiana y de la Capilla 
Italiana en Santiago, como “Il 
grande Professor Giuseppe 
Bianco”regaló a los presentes 
una entretenida reseña histó-
rica de Italia en italiano.

El distinguido profesor 
Blanco regresó a Santiago 
el medio día del martes 28.  

Este miércoles 29, a las 
20:30 hrs., en el Estadio 
Italiano de Santiago, el Prof. 
José Blanco Jiménez se pre-
sentará con el tema: “Actuali-
dad del Pensamiento Político 
de Dante Alighieri”

El Prof. Blanco dicta clase 
sobre Dante en la Universidad 

de Magallanes

Simbolismos en “La Divina Comedia” fue-
ron el tema central en presentación realizada 

por académico José Blanco

tor de libros sobre Dante y 
la literatura italiana medie-
val y humanística.

Durante su vida profe-
sional, el académico se ha 
dedicado al estudio de la 
filología

medioeval y humanística 
(sobre todo Dante, Petrarca 
y Boccaccio), publicando 
una decena de libros, así 
como más de 80 ensayos y 
artículos en revistas acadé-
micas especializadas.

Es así que Blanco, expuso 
a los presentes, entre ellos 
estudiantes de la Umag y 
fanáticos de la literatura, 
la historia, simbolismos 
y la importancia en la ac-
tualidad del poema escrito 
en el siglo XIV por el autor 
italiano. Explicó que el con-
tenido del poema ayuda a 
revelar el mundo medieval 
y documenta las inquietu-
des religiosas y metafísicas 
del ser humano, ya que el 
texto contiene apreciacio-
nes propias del autor y de 
otros que lo rodeaban. Por 
lo mismo, mediante ello, 
dice Blanco, es posible exa-
minar y concluir el contexto 
histórico– cultural en que se 
escribió la obra, en donde 
la influencia religiosa es 
notoria.

En vista del contexto his-
tórico, Blanco señala que 
el texto fue dado a conocer 
en una época en la que 
nacieron la mayoría de las 
lenguas europeas, por lo 
que fue un aporte para con-
formar el idioma italiano, 
como se le conoce ahora.

En la presentación 
el expositor indicó que 
Dante, al ser el persona-
je principal en algunas 
de sus obras, es posible 
deducir ciertas aprecia-
ciones o ideas que tenía, 
hasta incluso informa-
ción personal como su 
fecha de nacimiento, la 
cual se cree que está 
alrededor de 1265.

Es así que “La Divi-
na Commedia” no es la 
excepción, Alighieri per-
sonifica la humanidad 
y mediante ello plasma 
su visión del humano, 
la cual está centrada 
en la tentación del pe-
cado; otro personaje es 
Beatriz, que personifica 
la fe, la cual demuestra 
que mediante la reivin-
dicación se puede llegar 
al paraíso; sin embargo 
también incluye la ra-
zón, a través de Virgilio, 
quien considera que ésta 
igual debe ser un ele-
mento a considerar.

El académico haciendo 
gala de su conocimiento, 
indicó que el poema cuenta 
con 14.233 versos, todos 
sin hacer un repaso de lo 
ocurrido en los cantos ante-
riores, excepto en el octavo, 
ya que cuando terminó el 
séptimo, Dante debió viajar 
por un asunto diplomático, 
retomando luego la escri-
tura.

Por otro lado aclara que 
es seguro que Dante escri-
bió “La Divina Commedia”, 
sin embargo no hay certeza 
de que él lo haya escrito tal 
y como se le conoce ahora, 
ya que desde el inicio se han 
hecho copias del original, 
descubriendo que no todas 
coinciden, en algunos falta 
información, mientras que 
en otros hay párrafos que 
parecieran estar agregados.

En vista de ello, Blanco 
explica que cada texto tiene 
sus variantes, siendo algu-
nas mejores que otras. Sin 
embargo, lo importante es 
que eso demuestra la impor-
tancia y trascendencia que 
ha tenido el texto, debido a 
que hasta los días de hoy 
se sigue trabajando en la 
obra. Entre estas interpre-
taciones y adaptaciones, 
se encuentra la del mismo 
Blanco, quien realizó un 
libro de “La Divina Comme-
dia”, adaptado para niños. 
Para el académico, este 
escrito de Dante Alighieri, 
tomó la característica de 
inmortal y así ha sido plas-
mado en diversos aspectos 
del arte. /LPA
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contacto@maccioni.cl

Carlo Cariola
Figlio di Michele e Griselda Villagran, nacque a Santiago 
il 17 settembre 1895.
   Uomo poliédrico e prolífico drammaturgo, autore di 
numerose opere di teatro, “Entre Gallos y Medianoche”, 
“Que vergüenza para la Familia”, “Estos Muchchos de 
50 años”, “Por Dios que cuesta casarse”, “Los estudiantes 
pasan”, ecc. 
   Lavorò come giornalista en “La Unión” di Valparaiso 
e “Las Ultimas Noticias” e “La Segunda” di Santiago. 
   Fondatore della Società di Attori Teatrali del Cile. 
Avvocato; dirigente sportivo; Presidente dell’Associazione 
di Calcio nel 1925 e poi della popolare squadra “Colo – 
Colo”; consigliere del Comune di Santiago; cronista 
radiofónico e direttore della “Radio Prat” e “Radio 
Yungay”; imprenditore e attore teatrale. 
Si spense a Santiago il 20 agosto 1960.

Rimembranze
 Queridos  Vénetos:

 Queremos celebrar el día de san Marcos con una comida 
en el Stadio Italiano Salón Vespucci  el día viernes 21 de 
Abril de 2017, a las 20:30 horas.

La cuota es de $ 12.000 pesos, valor que incluye el menú 
detallado más abajo, propina ya incluida.

 La cuota hay que transferirla a mi cuenta antes del 
miércoles 19 de Abril, día que hay que definir exactamente 
la cantidad de asistentes.

 Quien no pueda transferir puede confirmar su asistencia 
por email, y cancelar el mismo día.

 Les informo que para interesar a los más jóvenes y que 
asistan,  hemos elegido exponer brevemente, después de la 
comida,  un tema candente para ellos: ¿Cuál es la experiencia 
de algunos chilenos vénetos que han dado el salto de irse  a 
estudiar en Italia?

 La idea es escuchar de primera fuente cómo funciona el 
sistema, los requisitos de admisión, los mejores centros de 
estudio en cada especialidad, cómo resolver el problema del 
alojamiento, adaptación, comidas, los costos etc.

También hablar del programa Erasmus que les permite 
intercambio de estudio con otros centros de Europa.

 Se  trata de  escuchar de una fuente conocida los pro y 
contras de partir a Italia a estudiar, y de paso  que los  jó-
venes se conozcan entre ellos.

Jorge Andrighetti
Rut 8.777.937-8
Banco de Chile

Cuenta Corriente N° 16-60-733862
jorgeandrighetti@andritec.cl

 
Menu
 
Coctail • Pisco Sour, • Mango Sour • Bebida
Bocados • Brochetta de Ave • Empanadita de queso
Entrada • Antipasto Caprese Italiano
Fondo • Lasagna de Camarones • Lasagna de Melanzane
Postre • Pannacotta de Cafe
Incluye • 1 copa de Vino o Vaso de Bebida por persona
• Café Expres

Proyecto “arte povera”.
Achiart

Estimados Socios el día jueves 6 de abril  a las 19,00 horas 
en el auditorium del Istituto Italiano di Cultura di Santia-
go, la licenciada en historia del arte Universidad de Chile, 
dottore magistrale y dottore di ricerca in  storia dell’arte, 
Università degli studi  di Firenze, Italia, Ughette de Girola-
mo del Mauro Zunino ha realizado una conferencia sobre “El 
arte povera” especificamente para nuestra Asociación. Este 
importante movimiento italiano que significa “arte pobre” 
se empleó para definir una tendencia artística nacida en 
los años sesenta en el ámbito de las poéticas conceptuales 
de ese periodo. 

El arte povera se vale sea de un soporte teórico creado por 
el crítico germano Celant que por la utilización de objetos 
simples o “pobres” extraídos de la naturaleza o de los desechos 
de nuestra vida cotidiana. Se establece así una tendencia que 
busca pensar y crear arte a través de elementos y concepcio-
nes que salen de los márgenes tradicionales de las “bellas 
artes” y propone una nueva perspectiva del arte y de su rol 
en la sociedad.

Entre los artistas que se consideran representantes de el 
arte povera destacan Giovanni Anselmo, Luciano Fabro, 
Janis Kounellis, Mario Merz, Pino Pascali, Giuseppe Penone, 
Michelangelo Pistoletto, Gilberto Zori.

Al final un vino de honor para compartir.
Este proyecto es muy importante ya que esta charla dará 

el inicio a una muestra que realizaremos basado en este 
movimiento y se hará en la Casa de Cultura de la  I. Muni-
cipalidad de San Miguel en Santiago 

La inauguración de la muestra será el dia jueves 20 de 
julio.

Participarán ademas profesores y alumnos de la Univer-
sidad de Los Leones.

Robinson Avello
Presidente

La prima riunione di quest'anno del Circolo di Profes-
sionisti Universitari d'Origine Italiana ha avuto Dante 
Alighieri quale invitato speciale. Ce l'ha portato il Prof. 
José Blanco Jiménez, membro benemerito della Società 
Dantesca Italiana, con motivo del VII Centenario della 
redazione della Monarchia, il trattato politico del "padre 
della lingua italiana".

Il poeta (ma anche erudito trecentesco) sostiene la ne-
cessità di un Impero universale con a capo un sovrano che 
rispetti i molteplici poteri statali e comunali già esistenti. 

D'altronde separa el potere temporale da quello spiri-
tuale e proclama l'uguaglianza e parità del potere eccle-
siastico e di quello laico, contrastando l' allora esistente 
temporalità del Papa. 

Così, l'uomo raggiunge i due fini per cui è stato creato: 
quello naturale, cioè la perfetta moralità sorretta dalla 
filosofia e quella soprannaturale, che consiste nella feli-
cità eterna. Questa è una tematica che espone pure nella 
Commedìa, nel Canto VI del Purgatorio, e che incarna 
nei personaggi di Virgilio (la ragione) y Beatrice (la fede).

Il Prof. Blanco ha anche rammentato la sua condizione 
di socio del Circolo, che dato ormai da trentanove anni, 
rendendo omaggio agli amici scomparsi, in particolare 
Hernán Nally e Luis Capurro, che hanno promosso le 
lezioni d'italiano che per tre decenni continua a sostenere 
nella Parrocchia Italiana di Santiago del Cile.

Celebración día San Marcos 
21 Abril Stadio Italiano.

Primo incontro dei  Professionisti 
di Origine Italiana
nel nome di Dante

Ciudadanía italiana por vía 
judicial: ¿existen antecedentes?

Como consecuencia de una querella jurisprudencial de 
varias décadas, la Sentencia de la Corte de Casación italiana 
No. 4466 de 2009 “abrió las puertas” al reconocimiento de 
los derechos de los descendientes de mujeres italianas. Sin 
embargo, el sistema jurídico italiano (a la par que el sistema 
chileno) no aplica la regla del precedente vinculante. Por lo 
tanto, todos aquellos descendientes que quieran obtener el 
reconocimiento del derecho a la ciudadanía italiana, deberán 
entablar una demanda jurisdiccional en Italia. 

Desde el año 2009, centenares de casos han sido llevados 
ante los Tribunales italianos, quienes en su gran mayoría 
han reconocido el derecho, siempre y cuando la demanda 
esté bien sustentada en hecho y en derecho. 

La sentencia en firme constituye una orden judicial que la 
Administración italiana tiene que acatar. Los demandantes 
serán los descendientes vivos, sin importar que sus antepa-
sados hayan fallecidos sin haberse registrado como italianos.

Autor: Massimiliano Castellari 
(m.castellari@castellari.co).

Nella cappella di San 
Ramón che raccoglieva 
i nostri trentini nei pri-
mi tempi dell’emigrazio-
ne (stiamo parlando del 
1951-52) si è riunita anche 
quest’anno, come tutti gli 
anni, la comunità per la 
benedizione dehgli ulivi 
e dare, così, inizio alle 
cerimonie solenni della 
settimana santa.

Prima della celebrazione 
della Santa Messa, sul sa-
grato della cappella furono 
benedetti i rami di ulivo 
in ricordo dell’accoglienza 
trionfale dell’entrata a 
Gerusalemme riservata 
a Gesù da tanti bambini 
e giovani festanti a pochi 
giorni dalla sua passione. 

Oggi stesso quei rami be-
nedetti saranno esposti nel-
le case dei nostri Trentini 
come segno di benedizione.

La Serena:  rispettata la tradizione 
della domenica delle Palme

Bruno Bertolla
(R.i.P.)

Dopo brevissima malattia 
è deceduto il compianto Bru-
no Bertolla, la cui vita pos-
siamo riassumere in lavoro, 
religione e famiglia.
Condoglianze alla famiglia.
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* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

Avrei desiderato ricorda-
re la mia consacrazione al 
Signore, avvenuta 50 anni 
fa, in sordina e (quasi) in 
privato raccoglimento, ma 
un gruppo di amici ha deciso 
altrimenti e, a organizzazio-
ne già in corso, ho dovuto ac-
cettare quanto programmato 
con solennità da loro.

La festa è stata alla gran-
de. Mi sembrava di essere 
ritornato ai bei tempi di un 
passato remoto, con tanti 
italiani e italiane che si 
congregavano per rendere 
grazie a Dio in occasione di 
ricorrenze solenni. 

A bocce ferme...sono con-
tento ed emozionato ancora 
dei tanti sentimenti di ami-
cizia e complimenti ricevuti.
Questo mi fa raddoppiare la 
dedizione e il servizio alla 
comunità e alle persone che 
con tanta generosità mi han-
no accompagnato nella San-
ta Messa e nell’ incontro di 
convivenza accompagnato da 
un vino d'onore  ben servito. 

Sono tanti coloro che per 
la distanza o per motivi di 
salute non hanno assistito 
alla Santa Messa e che si 
sono  fatti presenti con un 
messaggio augurale. A tutti 
i miei ringraziamenti e la 
benedizione di Dio a loro e 

Sin lugar a dudas, al ha-
blar de Renacimiento el pun-
to de partida debe ser Italia, 
por el valioso resurgimiento 
e innovación ocurridos en el 
arte, la literatura y las ideas. 
No solo hubo notables indivi-
dualidades creativas (desde 
Giotto hasta Tintoretto en el 
arte o desde Petrarca hasta 
Tasso en literatura), sino 
también hubo valiosos logros 
colectivos.

Como señala Peter Burke, 
una de las características 
distintivas del Renacimiento 
italiano fue el entusiasmo 
por revivir otra cultura, de 
imitar la Antigüedad y como 
se verá en este curso, es en la 
arquitectura donde “resulta 
más obvia la recuperación 
de las formas clásicas” y es 
lógico, pues en Italia y espe-

alle loro famiglie. 
Dal sevizio fatto a Dio at-

traverso gli uomini non ci si 
aspetta ricompense. Ad ogni 
modo risulta umanamente 

grato sapere che il lavoro 
non è stato vano. Al contra-
rio, ho riscontrato tanta rico-
noscenza e amicizia che non 
mi resta altro che ringrazia-

re il Signore del privilegio 
di servirlo e accompagnare 
nella fede tanti italiani e 
non italiani desiderosi della 
parola di Dio. 

A tutti la mia gratitudine 
con la speranza di poter 
servire tanti anni ancora i 
fratelli migrati e gli italiani 
residenti in Cile. 

Qui a fianco la foto della 
Torta di Nozze d'Oro Sa-
cerdotali: è stata un'ope-
ra d'arte che non volevo 
sfregiare con il primo 
taglio. Grazie caro amico 
Giuseppe Giordano, il 
California è formidabile.

cialmente en Roma se encon-
traban diversas construccio-
nes clásicas como el Coliseo, 
el Arco de Constantino y 
el teatro de Marcelo, entre 
otras, que fueron estudiadas 
por generaciones de arquitec-
tos, tales como Brunelleschi, 
Bramante y Palladio. No 
olvidemos, dice Burke, que 
“era Roma, y no Grecia el 
objeto de mayor veneración 
en la época; Virgilio más que 
Homero, el Panteón más que 
el Partenón”.

El Renacimiento italiano 
es bien conocido por sus lo-
gros culturales y su influen-
cia en el resto de Europa. 
Son notables sus creaciones 
literarias con escritores como 
Petrarca, Castiglione, y Ma-
quiavelo, obras de arte de 
Miguel Ángel y Leonardo da 
Vinci, y sus grandes obras de 
arquitectura, como la iglesia 
de Santa María del Fiore en 
Florencia y la Basílica de 
San Pedro en Roma, entre 
muchas otras creaciones. 
La cumbre del movimiento 
se dio a fines del siglo XV y 
así, las ideas y motivaciones 
del Renacimiento italiano 
se propagaron por el resto 
de Europa.

El curso abarcará el Quat-
trocento (siglo XV) y el Cin-
quecento, en lo que hoy es 
Italia y que floreció entre 
1490 y 1527 e incluirá lo que 
los historiadores del arte han 
denominado “Manierismo”, 
para finalizar con el Barroco.

Sin lugar a dudas, Floren-
cia, Venecia y Roma fueron 
centros de la cultura en este 
período.

Fecha: miércoles, entre el 
12 de abril y el 5 de julio

Hora:de 19.00 a 20.30 hrs.
Lugar: Instituto Italiano 

de Cultura (Triana 843, 
Providencia)

Valor: $ 10.000 (incluye 
diploma de asistencia, cóctel 
de bienvenida y cuaderno)

Inscripciones: diplomado-
sidea@usach.cl

Desideravo il silenzio, ma gli amici...mi tradirono!

Due momenti della celebrazione: a sinistra il taglio (sofferto) della Torta; a destra la partecipazione alla messa.

Curso “Del Renacimiento al Barroco 
a través de la cultura

 italiana, su historia y arte”
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Dall' 11 di Febbraio all'11 Marzo, pe-
riodo in cui si é sviluppato lo scambio tra 
studenti della nostra scuola e due scuole 
italiane, sono stato professore, padre, 
turista, amico, compratore compulsivo 
(dati i saldi d'inverno italiani), grande 
mangiatore. Esperienza nuova quella di 
gestire un gruppo di adolescenti in terra 
per loro straniera, arricchente, ma allo 
stesso tempo stancante.. Nel guardare 
i ragazzi che avrei accompagnato in 
questa esperienza, durante le riunioni 
preliminari, ero consapevole che non mi 
avrebbero dato nessun tipo di problema 
una volta giunti a destinazione. Diró di 
piú, le famiglie che hanno accolto i nostri 
ragazzi mi hanno personalmente fatto i 
complimenti per la loro educazione ed il 
rispetto delle regole familiari dimostra-
te; e non sono solo stati questi i com-
plimenti ricevuti, visto che personalitá 
importanti dell'universitá di Bologna 
cosi commentano : "questo mi  conferma  
l’impressione di un  notevole entusiasmo 
che mi era stata riferita da chi ha  svolto 
le attività. Dall’altro canto  proprio chi 
ha presentato le attività agli studenti 
cileni si è meravigliato della loro  solida preparazione di 
base e della loro arguzia,  spesso mancante negli studenti 
“nostrani” di pari età e livello di scolarità.".

RAVENNA
Tornando al nostro viaggio: Arrivare in Italia per me 

significa tornare a casa, per un emigrante questa é una 
sensazione quasi indescrivibile, perché quando sei lon-
tano dal tuo paese, per non soffrire troppo di nostalgia, 
sei quasi costretto a dimenticarti delle cose che sono 
insostituibili.

Questo é ció che ho provato una volta arrivati a Raven-
na (cittá che tra l'altro non conoscevo). Una sensazione 
che  si portava dentro l'aria che respiravo. Ravenna é un 
piccolo gioiellino, una piccola cittadina di circa 40.000 
abitanti, con un'ottima qualitá della vita, perfetta per uno 
scambio come il nostro  dato che ci si poteva muovere con 
comoditá a piedi o in bicicletta per il centro storico dove 
sono presenti quasi tutti i monumenti, chiese, mausolei  
che sono chiaramente caratterizzati da una produzione 
artistica che ebbe come fulcro Ravenna durante il suo 
periodo di capitale dell'Impero Romano d'Occidente. 
Particolare emozione ho provato, lo considero quasi un 
pellegrinaggio, andare a rendere omaggio alla tomba del 
"sommo poeta".

La nostra permanenza, inoltre, é stata arricchita da 
piccole escursioni, organizzate alla perfezione dal Profes-
sore Pier Luigi Errani,il mio corrsipondente italiano, nelle 
quali abbiamo potuto visitare L'abbazia di Pomposa con 
i suoi splendidi affreschi, la cittá di Ferrara ed il palazzo 
Schifanoia, la piccola cittadina di Comacchio, famosa per 
le sue anguille ed infine la grassa, rossa e dotta Bologna; 
da non dimenticare tutte le attivitá organizzate dal pro-
fessore: visita guidata della cittá, assistenza all'Opera 
di Gioacchino Rossini, Cenerentola, prove dell'Orchestra 
Sinfonica di Bologna( Stravisnky e Mozart), Convegno 
Erasmus con altre scuole di Ravenna, caccia al tesoro in 
centro cittá

Voglio in particolare ricalcare l'affetto e la generositá 
del Prof. Errani, di alcuni suoi colleghi ma in generale 
dei Ravennati e Romagnoli in generale. Sono veramente 
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rimasto colpito io che, uomo del Sud, pensavo che queste 
caratteristiche fossero prerogative meridionali.

Infine , per concludere il capitolo Ravenna, la scuola 
dove i nostri alunni studiavano , era un Liceo Classico, a 
sua volta diviso in indirizzi( Classico, Linguistico ed Eco-
nomico sociale). Dal punto di vista della struttura, era un 
tipico edificio scolastico italiano, in pieno centro storico, 
contenente circa 1500 alunni. La settimana scolastica  si 
estendeva dal Lunedi al Sabato( orario massimo di usci-
ta le 14,15)La gran parte degli alunni era composta da 
ragazze (in Italia é normale in un Liceo Classico)ed una 

cosa che mi ha colpito 
che non si usava piú 
il registro di classe ti-
pico ma un tablet. Ho 
avuto il piacere di det-
tare tre lezioni; una 
in spagnolo durante 
l’ora di conversazione 
in spagnolo, insieme 
all'alunno Orlando 
Jeldes, sul Cile con-
temporaneo, le altre 
due durante ore di 
Storia, sull'immigra-
zione italiana in Cile 
e sul ruolo del Cile e 
del Sudamerica prima 
e durante la seconda 
guerra mondiale.

 
SENIGALLIA
Dopo due settimane 

e circa due ore di treno, 
siamo arrivati nella 
cittá di Senigallia, lo-
calitá adriatica  famo-
sa per le sue spiagge 

di velluto e due dei ristoranti piú buoni d'Italia( due stelle 
Michelin); effettivamente la cosa che piú mi ha colpito di 
questa cittadina( che a sua volta non conoscevo) é la sua 
gastronomia. Non colpisce, di conseguenza, che quasi tut-
ta l'attivitá cittadina giri intorno al turismo(soprattutto 
d'estate) e che a Senigallia ci sia uno dei piu grandi ed 
importanti Istituti 
Tecnici alberghieri 
d'Italia. L'Istituto 
Panzini é stata la 
seconda scuola dove 
i nostri alunni si 
sono confrontati con 
un'altra realtá acca-
demica e sociale. E 
che differenza!!! Giá 
la struttura della 
scuola era "suis ge-
neris", infatti sem-
brava la reception di 
un hotel con un bar 
per fare colazione 
ed una piccola sala 
ristorante.  Insomma 
prevale sicuramente 
l'aspetto pedagogico 
pratico, rispetto a 
quello teorico, situa-
zione che a volta non 
ha avvantaggiato le 

relazioni  tra alunni italiani e cileni.  
anche se l'organizzazione non era cosí 
perfetta come quella di Ravenna, an-
che in queste due settimane abbiamo 
visitato paesi nei dintorni come Cori-
naldo, borgo medioevale famoso per le 
sue mura, Recanati, cittá di Giacomo 
leopardi e Loreto, famossisima per la 
sua basilica e la Madonna "Nera" sede 
di pellegrinaggi. Per quanto riguarda le 
attivitá didattiche, sicuramente quella 
piú formativa a mio modo di vedere sono 
stati i tre laboratori di cucina, dove in-
sieme ai ragazzi ho potuto imparare( o 
migliorare) le mie conoscenze sull'arte di 
fare il pane, la pizza, la pasta ed alcuni 
dolci....  

(Davide Piacenti, professore)

“... Gli aspetti positivi di questa espe-
rienza sono stati molti: essere lontana 
dalla mia famiglia e amici e arrivare a 
un luogo sconosciuto con  cultura e  co-
stumi diversi dai miei, mi ha fatto senza 
dubbio crescere come persona: ho potuto 
comunicare in lingua italiana, essere in-
dipendente, amministrare il mio denaro, 

chiedere qualcosa se ne avevo bisogno e manifestare la 
mia opinione se qualcosa non mi andava, rispettare una 
cultura e un paese diversi dai miei (orari, cibi, mezzi di 
trasporto); aprire la mia mente e cercare di imitare virtú 
tipicamente italiane: rispetto per la pulizia delle strade, 
la sinceritá, l’onestá. É stato un mese straordinario, 
poiché l’Italia teorica di tanti anni di studio é diventata 
realtá.” (Isidora Pizarro, Terzo Anno Liceo)

“Oltre a conoscere una nuova cultura, ho potuto cono-
scere i miei compagni di viaggio e, soprattutto, me stessa. 
Ho scoperto, quindi, aspetti positivi e negativi.  I positivi 
bisogna continuare a svilupparli: l’indipendenza, la tol-
leranza e il rispetto… Degli aspetti deboli non dobbiamo 
vergognarci, ma valorizzarli poiché ci trasformano in 
esseri umani migliori alla ricerca di un domani migliore: 
rinforzare la nostra organizzazione, apprezzare ció che 
ci viene dato, essere empatici.

Lo scrittore Paulo Coelho  ha, qualche volta, espresso: 
“una nave é piú sicura in porto, ma a quello scopo non é 
stata mai costruita”. Questa citazione va rivolta a tutti 
coloro che temono abbandonare il suolo natio. Aprite  le 
ali e godete di ció che porta con sé l’ignoto”. (Claudia 
Zurita, Secondo Anno Liceo)

“Penso che uno dei pochi aspetti deboli dello scambio 
sia stato l’aver frequentato in due sole settimane diverse 
scuole, adattarci a cittá e famiglie diverse é stato faticoso 
ed intenso. Non abbiamo avuto il tempo sufficiente per 
conoscere tutto ció che le scuole e le famiglie ci volevano 
mostrare. Sono stata fortunata di aver potuto partecipare 
a questa esperienza, ma lo sono pure di poter studiare 
in questa scuola, dove professori, ispettori ed ausiliari 
si preoccupano sempre di noi, ci spiegano, ci aiutano, ci 
motivano ad imparare sempre cose nuove, preoccupazione 
che non ho avvertito cosí tanto in Italia. 

Valuto l’esperienza di scambio come una sfida interes-
sante e divertente, in cui ho messo alla prova la fiducia in 
me stessa, la capacitá di adattarmi a diverse situazioni,  
la tolleranza verso la diversitá culturale, la capacitá di 
essere autonoma per risolvere conflitti e prendere deci-
sioni. Inoltre, ho potuto interagire socialmente e creare 
legami affettivi... 

“(Catalina Orellana Sanguineti, 
IIº Anno Liceo)
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Il Papa saluta Giacomo Poretti, testimone a San 
Siro della campagna «Cresciuto in Oratorio»

Andare a San Siro di questi tempi per un interista e un 
milanista non è propriamente esaltante, spesso lo stadio è 
semideserto perché le squadre di Milano arrancano tra mi-
steriosi e fumosi progetti dagli occhi a mandorla, ma sabato 
ho deciso lo stesso di andare allo stadio; non ero sul secondo 
anello o in tribuna dove di solito mi accomodo. 

Ero proprio sul prato quando ad un certo punto Papa 
Francesco è entrato sopra il suo veicolo bianco. L’urlo di gioia 
e liberazione della folla, in attesa da svariate ore, metteva i 
brividi ed è durato per tutto il giro del campo senza scendere 
di intensità. 

Quello stadio è abituato alle urla di giubilo: Inter e Milan 
hanno alzato diverse Coppe dei Campioni mostrandole ai 
propri tifosi ebbri di gioia. Ma l’urlo di ieri conteneva qualche 
cosa di speciale: conteneva a malapena una speranza, una 
conferma, un incoraggiamento. 

Per le strade di Milano e Monza si è urlata la speranza di 
incontrare qualcuno che ci possa accogliere come solo una 
madre sa fare; si è urlata la speranza che esista qualcuno 
su questa terra che non ci sgridi e basta, che ci faccia sentire 
solo inadeguati e sbagliati, ieri si è urlata la speranza di 
trovare qualcuno che accolga le nostre innumerevoli imper-
fezioni e difetti.  

 Si è urlato di stupore perché qualcuno ci ha confermato 
che esiste una via che porta da qualche parte, si è urlato per 
la gioia perché qualcuno ha confermato che esiste la strada 
per costruire relazioni e progetti, si è urlato perché qualcuno 
ha detto che la serenità è possibile, si è urlato rabbiosamente 
perché tutti quanti si pensava di avere smarrito la strada, 
ma il Vigile delle anime ha mostrato con la sua paletta dove 
svoltare. 

 Infine si è urlato di gratitudine perché esiste qualcuno 
che ci incoraggia; si è urlato sfiniti e al fine pacificati 
perché abbiamo compreso che qualcuno non ci lascerà 
mai soli. 

 Papa Francesco è contemporaneamente mamma, papà e 
nonno: è accogliente e protettivo come una madre, è forte e 
deciso come un padre che ti indica la strada pronto a soccor-
rerti se si dovesse inciampare; è pieno di sapienza e follemente 
tenero come tutti i nonni. 

 Potrei dire che tutto ciò che dice e fa Papa Francesco è il 
riflesso dell’Eterno, è ricordo e sequela del Figlio dell’Eterno, 
è la compiuta esistenza e affermazione di Lode all’Eterno, e 
forse solo i credenti mi comprenderebbero. 

 Ma Papa Francesco ha detto che a Milano si è sentito a 
casa tra credenti e non credenti. 

 Perché a Milano ieri nelle strade, nelle piazze, nei par-
chi, allo stadio, dentro le case, nascosti dietro le persiane, o 
sdraiati sui divani davanti al televisore c’erano altre centi-
naia di migliaia di milanesi, inquieti, che volevano sentire 
qualcuno che gli ridesse speranza, conferma della validità e 
bellezza della vita e incoraggiamento verso lo smarrimento 
e insensatezza di questi tempi. 

La decisione comu-
nicata in una lettera 
firmata dal cardinale 

Müller e dall'arci-
vescovo Pozzo. Un 

passo ulteriore verso 
la piena regolarizza-

zione della Fraternità 
Sacerdotale San Pio X

  
Un passo ulteriore verso 

la piena regolarizzazione 
canonica della Fraternità 
Sacerdotale San Pio X 
(FSSPX), i figli spirituali 
dell'arcivescovo francese 
Marcel Lefebvre (1905-
1991). È quello che si com-
pie per volere del Papa è 
che è stato comunicato 
ieri a «ai presuli delle 
Conferenze episcopali in-
teressate» in una lette-
ra firmata dal cardinale 
Gerhard Ludwig Müller, 
in qualità di presidente 
della Pontificia Commis-
sione Ecclesia Dei, e del 
suo segretario, l’arcivesco-
vo Guido Pozzo. 

Dopo il Giubileo, licenza 
per la Confessione

Dopo aver ricordato 
come Francesco già nella 
lettera apostolica di fine 
Giubileo, Misericordia et 
misera, avesse deciso di 
concedere in modo per-
manente ai sacerdoti della 
FSSPX «le facoltà per 
confessare validamente i 
fedeli, in modo da assicu-
rare la validità e la liceità 
del sacramento da loro 
amministrato e non la-
sciare nell’inquietudine le 

È dedicato al Sinodo dei 
Vescovi del 2018, convoca-
to da Papa Francesco sul 
tema “I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale”, 
il cammino intrapreso dalla 
Pontificia Università Late-
ranense che ha ospitato ieri, 
martedì 4 aprile, la medita-
zione quaresimale di Enzo 
Bianchi, fondatore della Co-
munità Monastica di Bose, 
che ha commentato in Aula 
Magna «la vocazione del 
giovane ricco» dal Vangelo 
di Marco. Il prossimo incon-
tro sarà invece il 27 aprile 
quando “l’Università del 
Papa” ospiterà l’arcivescovo 
di Tegucigalpa, il cardinale 
Oscar Maradiaga, membro 
del C9, e Maria Elena Bo-
schi, sottosegretaria alla 
presidenza del Consiglio dei 
Ministri, che dialogheranno 
con il direttore di Avvenire 
Marco Tarquinio sul tema: 
“Un Sinodo per i Giovani. 
Percorsi – Domande – At-
tese”.  

 «Gesù passa sulle strade, 
tra di noi, ancora oggi», ha 
detto Enzo Bianchi com-
mentando il capitolo 10 del 
Vangelo di Marco: «Come 
allora, anche oggi molti non 
si accorgono di questa pre-
senza, del suo stare seduto 
alla tavola dei peccatori, del 
suo incontrare tutti, senza 
esclusioni, del suo parlare e 
agire con autorevolezza e co-

Con Francesco dentro San 
Siro. Quell’urlo meglio di un 

gol dell’Inter

Lateranense: Bianchi, Maradiaga e Boschi per 
il cammino verso il Sinodo dei giovani

erenza». Tuttavia, nella sua 
strada verso Gerusalemme 
al Maestro si avvicina un 
uomo: «Un giovane che lo 
cerca: infatti, alla notizia che 
un maestro sta passando, 
corre e va a interrogarlo con 
passione. In questo giovane 
c’è la ricerca di una presen-
za, di un maestro che gli 
riveli una verità vissuta, di 
qualcuno che sappia in-se-
gnare, fare segno, indicargli 
un orientamento per la vita».  

 
Il giovane dice a Gesù: 

«Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza»; ed è lì che il 
Messia chiede al suo inter-
locutore un passo ulteriore: 
«Una cosa sola ti manca: va’, 
vendi quello che hai e dallo 
ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo. Poi vieni, Seguimi!», 
riporta il testo dell’Evange-

lista. Ed è qui, ha affermato 
Bianchi, che c’è da trarre un 
insegnamento per la nostra 
quotidianità: «Ecco l’ostacolo 
a seguire Gesù: le ricchez-
ze, il possesso, l’avere. Noi 
umani siamo tali perché 
siamo capaci di fiducia, di 
fede, ma sta a noi scegliere 
a chi destinare tale fede. Al 
Dio vivente che ci libera da 
ogni alienazione, oppure 
agli idoli falsi, che sono 
sempre “un falso antropolo-
gico” (Adolphe Gesché) e ci 
schiavizzano, ci alienano, ci 
tengono in loro potere? Non 
a caso altrove Gesù chiama 
la ricchezza “Mammona” (Mt 
6,24; Lc 16,13), dal verbo 
’aman, che indica il credere, 
l’affidamento, l’adesione. Se 
un uomo, una donna mette 
la fiducia nell’avere, nella 
ricchezza, diventa incapace 
di metterla nel Signore e nel 

suo regno veniente, perché 
“non si può servire Dio e 
Mammona». 

 
Per questo, il giovane ricco 

se ne va triste: «Fino ad al-
lora, egli ha saputo cosa fare 
per ottenere la vita eterna, 
ovvero osservare la Legge; 
ora per lui perdere tutto di-
venta rischioso, perciò se ne 
va nella tristezza, “oscurato 
in volto per la Parola”. Sì, ora 
comprendiamo: un giovane 
in ricerca, un giovane capace 
di vita interiore ma troppo 
ricco, non solo materialmen-
te, ma anche troppo ricco 
di convinzioni, di giustizia 
umana, di azioni buone…», 
ha sottolineato Bianchi. 

Quella del giovane, pro-
segue, è dunque «una vo-
cazione mancata» che «non 
dipende semplicemente da 
ricchezze solo materiali: 
piuttosto, dal complesso di 
beni anche e soprattutto spi-
rituali, culturali, morali che 
si ritiene di avere e che non 
ci si sente nelle condizioni di 
lasciare».

 «Non dimentichiamolo: 
la vocazione può non essere 
accolta non solo a causa 
di ricchezze materiali che 
si possiedono, ma anche a 
causa di troppa ricchezza 
culturale, religiosa, morale, 
nella quale si confida», ha 
concluso il fondatore della 
comunità di Bose.  

Verso Roma. Lefebvriani, dal Papa 
«licenza» per celebrare matrimoni

persone», Müller e Pozzo 
rendono noto che sempre 
Bergoglio ha deciso di au-
torizzare gli Ordinari del 
luogo (i vescovi diocesani) 
«a concedere anche licen-
ze per la celebrazione di 
matrimoni dei fedeli che 
seguono l’attività pastora-
le della Fraternità». 

Questa decisione, che 
nasce «su proposta della 
Congregazione per la Dot-
trina della Fede e della 
Commissione Ecclesia 
Dei», segue la stessa linea 
pastorale delle preceden-
ti, ovvero «contribuire a 
rasserenare la coscienza 
dei fedeli, malgrado l’og-
gettiva persistenza per 
ora della situazione cano-
nica di illegittimità in cui 
versa la Fraternità di San 
Pio X».

Le modalità del matri-
monio

Due sono le modalità 
che vengono indicate per 
i matrimoni celebrati da 
sacerdoti “lefebvriani” 
(nel matrimonio a confe-
rirsi il sacramento sono 
gli sposi, il ruolo del sacer-
dote è quello di accogliere 
il consenso degli sposi e 
celebrare la Messa).

Se è possibile «la delega 
dell’Ordinario per assiste-
re al matrimonio verrà 
concessa ad un sacerdote 
della diocesi (o comunque 
ad un sacerdote piena-
mente regolare) perché 

accolga il consenso delle 
parti nel rito del Sacra-
mento che, nella liturgia 
del Vetus ordo, avvie-
ne all’inizio della Santa 
Messa, seguendo poi la 
celebrazione della Santa 
Messa votiva da parte di 
un sacerdote della Fra-
ternità». 

Ma dove ciò non sia 
possibile, «l’Ordinario puὸ 
concedere di attribuire 
direttamente le facoltà ne-
cessarie al sacerdote della 
Fraternità che celebrerà 
anche la Santa Messa, 
ammonendolo del dovere 
di far pervenire alla Curia 
diocesana quanto prima 
la documentazione della 
celebrazione del sacra-
mento».

Richiesta ai vescovi di 
collaborazione

E la lettera di Müller 
e Pozzo si conclude con 

parole che sembrano vo-
ler impedire sul nascere 
possibili ostruzionismi: 
«Certi che anche in questo 
modo si possano rimuove-
re disagi di coscienza nei 
fedeli che aderiscono alla 
FSSPX e incertezza circa 
la validità del sacramento 
del matrimonio, e nel me-
desimo tempo si possa af-
frettare il cammino verso 
la piena regolarizzazione 
istituzionale, questo di-
castero confida nella sua 
collaborazione».

Nel 1988 Lefebvre in-
corse nella scomunica 
insieme ai quattro vescovi 
che aveva ordinato illeci-
tamente. Ma il dialogo tra 
la FSSPX e la Santa Sede 
riprese immediatamente 
e da allora, con alti e 
bassi, non si è mai in-
terrotto. Ora, passo dopo 
passo, sembra avvicinarsi 
la meta.
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Ad Amsterdam l’Italia dei 
giovani batte l’Olanda

La giovane Italia torna con un incoraggiante 2-1 dall’a-
michevole all’Amsterdam Arena e utili indicazioni per il suo 
futuro, anche se dopo un buon primo tempo nella ripresa ha 
subito un po’ troppo i tentativi di rimonta di un’Olanda non 
proprio irresistibile. Così e così, rispetto alle attese, la prova 
dell’attesissimo Verratti. Ben altro ci vorrà per sperare di 
tornare con gli agognati tre punti dalla trasferta di settem-
bre in Spagna, spareggio per l’accesso diretto al Mondiale, 
ma intanto Ventura ha potuto saggiare tanti giovani - ben 
quattro i debutti assoluti - e nuove soluzioni. 

 Promosso Donnarumma ̀ titolare´, anche se il suo debutto 
è stato subito sporcato, incolpevole, dall’autorete al 10’ di 
Romagnoli, benino anche la difesa a tre con il milanista, 
Rugani e Bonucci, mentre è mancato un po’ il centrocampo. 
De Rossi e Parolo, con Darmian e Zappacosta esterni, han-
no fatto buona diga mentre è mancata la scintilla in regia. 
Verratti, ideale faro nel 3-4-1-2 iniziale, ha lavorato troppo 
arretrato, e non ha aiutato a esprimersi né Immobile, molto 
attivo, né Eder, valido in copertura e bravo a sfruttare la 
sola vera occasione, quando su ribattuta di Hoedt ha calciato 
forte di destro trovando il pareggio solo un minuto dopo l’1-0. 

 
Ventura ha visto almeno in parte la squadra che voleva 

nel primo tempo, con un gioco propositivo e un pressing 
alto che ha messo in difficoltà gli Arancioni, in piena crisi 
esistenziale. La rete del vantaggio olandese, frutto di uno 
sfortunato batti e ribatti in area fino alla deviazione decisiva 
di Romagnoli, non ha spaventato gli Azzurri, che in breve 
hanno rimesso le cose a posto. La difesa di casa andava in 
difficoltà sulle folate offensive degli esterni, e sui cambi di 
posizione di Immobile, ma al 27’ Donnarumma è stato sal-
vato dalla traversa su un colpo di testa di Martins Hindi. 
La predominanza azzurra si è concretizzata al 32’, quando 
su calcio d’angolo di Verratti Parolo ha colpito da vicino, il 
portiere Zoet ha respinto d’istinto ma Bonucci in agguato non 
ha avuto difficoltà a segnare. Per lo juventino è il quinto gol 
in 69 presenze azzurre. 

 
Un brutto colpo alla schiena ha costretto De Rossi a lasciare 

il posto a Gagliardini al 37’, ma fino all’intervallo è cambiato 
poco. A inizio ripresa è entrato Belotti al posto di Immobile, 
ma è stata l’Olanda a prendere il pallino del gioco, con gli 
Azzurri meno aggressivi e un po’ spiazzati via via dai tanti 
cambi operati da Ventura: Spinazzola, Petagna e Verdi, 
tutti esordienti. Nel finale Donnarumma si è guadagnato gli 
applausi di Buffon in panchina per due buoni salvataggi su 
tiri insidiosi di Sneijder. Un pezzo di futuro sembra assicu-
rato, per il resto c’è ancora da lavorare, anche se il settimo 
risultato utile dà ancora fiducia anche a Ventura.  

Coppa Italia
Napoli-Juventus 3-2: i bianconeri 

soffrono ma vanno in finale
C’ è un prima e c’è un dopo, c’è l’inferno della rabbia e il 

paradiso della vendetta. La Juve va in finale e proverà, per 
il terzo anno consecutivo, a vincere la Coppa Italia: nessuno 
c’è mai riuscito.

Ma quella del San Paolo è soprattutto la notte di Gonzalo 
Higuain. Il vecchio re rinnegato, fischiato e insultato dal suo 
popolo, si vendica alla sua maniera, segnando la doppietta 
che chiude, definitivamente, i conti con il passato. Il Pipita 
si prende tutto: sono i suoi primi gol da ex dentro Fuori-
grotta e anche i primi dopo cinque partite di digiuno. Non 
era mai stato così a lungo senza bucare la porta. Valeva la 
pena aspettare. 

La seconda uscita in tre giorni a Napoli risveglia i bollori 
del bomber ed è molto diversa dalla prima. Domenica aveva 
accettato la contestazione e in campo era stato quasi sur-
classato. Stavolta è un’altra storia. Higuain si prende tutto 
con gli interessi. Cominciando la sua personale partita già 
nel riscaldamento. Così, stufo degli insulti che rimbombano 
dentro il San Paolo ogni volta che tocca il pallone o tira in 
porta, saluta ironicamente con un applauso la curva A e 
uscendo, livido, con la pettorina verde, indica la tribuna 
d’onore dove sta seduto De Laurentiis, come a dire «è colpa 
tua». C’è chi nel labiale coglie anche un insulto rabbioso, 
ma non cambia il senso. Napoli-Juve è un fuoco già prima 
di cominciare. E il Pipita è al centro di tutto.

Risultati serie B
Cittadella Benevento 1-0
Latina Vicenza  0-1
Pisa Cesena  01
Vercelli Entella  1-0
Spezia Bari  1-0
Ternana Salerno  1-0
Trapani Perugia  3-0
Ascoli Frosinone  1-1
Avellino Carpi 1-0
Brescia Spal 0-3
Novara Verona

CLASSIFICA
SPAL  64
Frosinone 62
Verona 58
Benevento(-1)54
Cittadella 54
Perugia 52
Spezia 51
Virtus Entella50
Bari  50
Carpi  48
Novara 46
Salernitana 46
Avellino 44
Pro Vercelli 42
Cesena 39
Ascoli 39
Trapani 38
Vicenza 37
Brescia 35
Ternana 35
Pisa(-4) 32
Latina(-2) 31

CLASSIFICA
Juventus 77
Roma  71
Napoli 67
Lazio  60
Atalanta 59
Milan  57
Inter  55
Fiorentina 52
Sampdoria 45
Torino 44
Udinese 40
Chievo 38
Cagliari 35
Bologna 34
Sassuolo 32
Genoa 29
Empoli 23
Crotone 20
Palermo 15
Pescara 14

Lazio-Napoli 0-3
Sesta vittoria esterna di 

fila per il Napoli che respin-
ge l’assalto della Lazio per 
avvicinarsi al terzo posto 
con vista Champions: ora le 
distanze sono salite a sette 
punti. La squadra di Sarri 
resta nella scia della Roma, 
a quattro punti di distacco. 
Decidono Callejon e Insigne, 
che con una doppietta si por-
ta a quota 14 gol, centrando 
il suo primato personale. 
Dopo otto gare utili si ferma 
la squadra di Inzaghi, reduce 
dalla conquista della finale 
di coppa Italia nel derby con 
la Roma. Pesano le assenze 
di De Vrij, Biglia e Lulic in 
un confronto delineato dalla 
superiorità tecnica del Napo-
li e dalla incisività dei suoi 
attaccanti.

Crotone-Inter 2-1
Altro che Europa League: 

l'Inter deve ritrovare i valori 
spirituali e tecnici persi in 
meno di un mese, lasciati 
chissà dove. La squadra di 
Pioli perde 2-1 a Crotone 
(doppietta di Falcinelli), si 
ritrova settima a una set-
timana dal derby e con la 
Fiorentina a tre punti. Una 
congiuntura tremenda che 
lascia perplessi sulla reale 
consistenza del gruppo. Il 
Crotone di contro ha scritto 
una pagina storica battendo 
una big (qui hanno vinto 
Juve, Roma, Napoli) ritro-
vandosi a tre punti dall'Em-
poli. La salvezza non è un 
miraggio, ma un gradevole 
viaggio di fine stagione.

Udinese-Genoa 3-0
Niente da fare, il Genoa 

non si rialza e Mandorlini 
ha le ore contate. Il suo fu-
turo era legato a un risultato 
positivo a Udine, è arrivata 
una brutta sconfitta, la quar-
ta consecutiva e il destino del 
tecnico, 4 punti in 6 partite, 
è legato a un filo. Due le ipo-
tesi: il ritorno di Juric (la più 
gettonata) e la promozione 
di Stellini, allenatore della 
Primavera.

Sampd.-Fiorentina 2-2
Pari giusto, intenso e spet-

tacolare tra Sampdoria e 
Fiorentina, con i viola che 
confermano la loro crescita 
a continuano a mantenere 
accesa la speranza di conqui-
stare un posto in Europa. La 
Sampdoria sorprende al 5’ la 

Fiorentina con la trappola 
preparata da Giampaolo: 
lancio rapido di Torreira tra 
i difensori centrali e scatto di 
Fernandes, che si presenta 
solo davanti a Tatarusa-
nu e lo batte facilmente. I 
viola provano a reagire, 
ma è ancora il fantasista 
portoghese ad andare vicino 
al raddoppio al 22’ quando 
Badely perde palla al limite 
dell’area, Schick pesca Fer-
nandes nell’area di porta, ma 
stavolta Tatarusanu riesce a 
chiudere lo specchio in uscita 
bassa. La Fiorentina alla 
lunga riesce ad alzare il suo 
baricentro, anche se fatica a 
rendersi davvero pericolosa. 
Bernardeschi e impreciso di 
poco su punizione, Sanches 
manca il bersaglio, di testa, 
su angolo.

Bologna-Roma 0-3
La Roma cancella subito la 

paura del contraccolpo psico-
logico dell'eliminazione con 
la Lazio in Coppa Italia e con 
il 3-0 rifilato al Bologna si 
tiene nella scia della Juven-
tus, in attesa poi di sapere 
il destino serale del Napoli, 
impegnato in casa della La-
zio. Decisive per i giallorossi 
le prove di Fazio e Salah, nel 
Bologna bene prima Verdi 
e poi Di Francesco. Ex non 
pervenuto Mattia Destro, 
ancora una volta deludente.

Cagliari-Torino 2-3
Il nuovo Toro, quello che ri-

trova la vittoria in trasferta 
dopo quasi cinque mesi, ha 
gol "vecchi": il 24° del Gallo 
Belotti, che prosegue il suo 
spalla a spalla con Dzeko 
per il titolo dei marcatori. 
Ma non solo: il timbro della 
domenica è di Ljajic, che 
con un destro terrificante 
pareggia il temporaneo 1-0 
di Borriello, prende coraggio 
e dà ragione alla "rivoluzio-
ne" tattica di Mihajlovic, 
che anticipa la svolta che 
caratterizzerà questo finale 
di stagione. Al Cagliari, che 
con un netto passo indietro 
rispetto alla vittoria di Pa-
lermo vede allontanarsi il 
10° posto eletto a obiettivo 
di fine stagione, resta la 
consolazione di un gol non 
qualunque, quello segnato di 
testa dal nordcoreano Han.

Milan-Palermo 4-0
Lo spirito del Milan passa-

to - questa, almeno in teoria, 

era l’ultima partita dell’e-
ra Berlusconi - meritava 
un'ultima volta serena, una 
domenica di primavera per 
guardarsi intorno, sentire 
San Siro cantare, ripensare 
a ciò che è stato. Servita. Il 
Milan segna dopo 6 minuti 
con Suso, raddoppia al 19' 
con Pasalic, chiude la sara-
cinesca con Bacca quando 
mancano 8 minuti all’inter-
vallo. Tre a zero: se fosse 
baseball si finirebbe qui per 
manifesta superiorità, inve-
ce è calcio e bisogna conti-
nuare. Allora Donnarumma 
para il classico sinistro a giro 
di Diamanti e Deulofeu trova 
il 4-0 finale, più che meri-
tato, con un destro a giro. 
Il Milan sale al sesto posto, 
a -2 dall’Atalanta e a +2 su 
Pioli: nel derby di sabato 
un pareggio non sarebbe da 
buttare. Quello che conta, 
in una partita così, però è 
il primo tempo. Il Palermo 
dal 1' al 45' è onestamente 
impresentabile - tutto chiuso 
nella sua metà campo, mai 
creativo, non lontanamente 
pericoloso - e a San Siro si 
rivedono momenti da grande 
Milan. 

Empoli-Pescara 1-1
Pari e rimpianti. Soprat-

tutto del Pescara. In fondo 
ad un match emozionante, 
l’Empoli riesce ad inter-
rompere la serie nera di 7 
sconfitte di fila (la peggior 
striscia nella storia del club 
in A) costringendo al pari 
gli abruzzesi che avrebbero 
meritato qualcosa in più per 
la loro generosità e la conti-
nua ricerca del gol. Finisce 
1-1 con i gol di El Kaddouri 
e Caprari: agli abruzzesi 
manca il colpo risolutore in 
una ripresa giocata col piede 
sull’acceleratore, i toscani a 
quota 23 guadagnano mo-
mentaneamente un punto 
di vantaggio sul Crotone 
terz'ultimo con 17 punti.

Atalanta-Sassuolo 1-1
L'Atalanta frena il suo volo 

e stavolta deve accontentarsi 
di un punto (1-1) contro un 
Sassuolo che si riprende 
quello perso contro la Lazio 
sabato scorso. Giampiero 
Ventura, Gigi Di Biagio, 
Marcello Lippi ed Emiliano 
Mondonico in tribuna hanno 
palpitato fino alla fine di 
una partita emozionante. 
Cristante risponde nella 
ripresa al Pellegrini del pri-
mo tempo. Incanta sempre 
Papu Gomez, incanta meno 
Domenico Berardi. Entram-
bi ammoniti, andranno in 
vacanza prima per Pasqua. 
L'Atalanta scatta forte, ma 
si incarta nel primo tempo, 
il Sassuolo si abbassa troppo 
nella ripresa (una sola con-
clusione che avrebbe chiuso 
la gara con Ragusa) e subisce 
la rabbia del Papu, instan-
cabile, anche se stavolta a 
secco. E quando lui segna la 
Dea vince.

Juventus-Chievo 2-0
Dybala sa bene che saltare 

Jordi Alba sulla fascia sarà 
un filo più dura che bersi 
Radovanovic. E il Pipita, che 
contro quegli altri ha giocato 
epiche sfide, sa che a centro 
area Piqué marca meglio di 
Spolli. La Juve, in generale, 
sa che martedì proietteranno 
un altro film: intanto, le pro-
ve generali prima del Barça 
contro il Chievo sono state 
sufficienti. Due gol e tre 

punti senza sussulti, come 
di consuetudine della casa, 
ma con una grande notizia: 
lo spettacolo dell’alta defini-
zione si è riacceso. L’azione 
dell’1-0 in HD è il gioiello 
abbagliante mostrato a Luis 
Enrique: Dybala che scarta 
Radovanovic con un guizzo 
bruciante, cross docile al 
centro e calcio di prima di 
Higuain, lasciato libero dai 
centrali del Chievo. Il tutto 
ripetuto sul 2-0 con la partita 
al tramonto: in quel caso, 
l’assist arriva da Lichtstei-
ner, smarcato però dal solito 
Paulo. In ogni caso, l’H e la D 
stanno benone nel momento 
decisivo della stagione: il 
Pipita, non risparmiato da 
Allegri, ha ancora addosso 
l’energia delle notti napo-
letane.

Inter, passa la linea dura: squadra in ritiro da giovedì prima del derby
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Gabriele Detti, 22 anni

Ai campionati italiani ha nuotato i 400 stile libero in 
3’43”36, 4 centesimi meglio del tempo storico di Massimiliano 
Rosolino, importante non solo perché regge da 17 anni, ma 
soprattutto perché è stato fatto in una finale da brivido che è 
valso un argento azzurro ai Giochi di Sydney dietro il record 
del mondo del miglior Thorpe. 

Per una intera generazione quel cronometro è stato un 
muro, un limite, un sogno e lo stesso Detti ha imparato a 
non nominarlo, a non controllarlo, a non farlo diventare 
un’ossessione, ma in questa stagione lo ha messo nel mirino. 
E ora sul nuovo primato c’è il suo nome. 

 
Già in batteria ha dato l’impressione di poterci arrivare 

e in finale ha controllato il ritmo gara ai 100 metri, ai 200 
«e ai 300 ho smesso di guardare» perché non era più il caso, 
perché Rosolino non era in vasca, ma nella sua testa e di 
rivali veri non ce n’erano quindi bisognava solo spingere. 

Alla fine ha alzato la testa e capito che l’obiettivo era cen-
trato . Sulla distanza ha vinto il bronzo olimpico, oro punta 
a una medaglia ancora più importante ai Mondiali.

Il 17enne varesino stam-
pa un 59”84 in progressio-
ne nei 100 rana. Federica 
Pellegrini la più veloce 
nelle batterie dei 100 sl. 

Bene Codia che chiude 
in 52”16 i 100 farfalla dopo 
aver virato in 24”58.

A Riccione seconda gior-
nata di gare per le selezioni 
mondiali azzurre di Buda-
pest. Qui sta nascendo la 
nazionale per l’estate e per 
il futuro.

Nicolò Martinenghi non 
smette più di sorprendere: 
in batteria dei 100 rana 
stampa il record italiano 
cadetti, limando 5 centesi-
mi al crono di dicembre con 
cui era diventato il secondo 
italiano dopo Scozzoli a 

Detti strappa il record a Rosolino: “Quel 
tempo non lo volevo neanche guardare”

Nuoto, Martinenghi: è nata una stella record cadetti e 4° crono mondiale 2017
nuotare sotto il minuto. 
Oggi dopo un passaggio 
da 27”90 il diciassettenne 
varesino si è disteso in 
progressione per toccare 
in 59”84, ovvero il quarto 
tempo mondiale del 2017. 

Sarebbe già qualificato 
per i Mondiali ma stasera 
vorrà accendersi ancora, 
anzi stupire. Martinenghi 
e’ soddisfatto del crono: 
“Proprio quello che volevo, 
sono veramente contento, 
e’ una gara che sento più 
mia. Ho cercato di forzare 
il passaggio, il ritorno e’ 
andato alla perfezione. Ho 
energie da vendere”.

GRAN CODIA — Piero 
Codia ha sempre tanta vo-
glia di far bene: un anno fa 

per i trials olimpici stampò 
il record italiano dei 100 
farfalla (51”42), adesso 
di mattina si concede il 
secondo crono mondiale 
stagionale in 52”16 dopo 
aver virato in 24”58. Parte 
favorito per la finale di 
stasera contro l’altro big 
ex finalista mondiale a 
Barcellona Matteo Rivolta 
reduce da un virus: per 
entrambi il tempo limite 

e’51”99. Sempre nei 100 
farfalla uomini, Federico 
Burdisso, nato nel 2001, 
migliora il suo record ita-
liano ragazzi portandolo 
da 54”63 del 29 marzo a 
Brescia, a 54”53. Nella 
stessa batteria batte uno 
dei talenti più puri e valo-
rizzati di recente in Italia, 
il veneto Thomas Ceccon, 
polivalente del 2001, auto-
re di 55”18.

Nicolò Martinenghi non smette più di sorprendere

Ranking Fifa, Brasile in vetta 7 anni 
dopo. L'Italia sale al 12° posto

Cambio al vertice del ranking Fifa dove il Brasile (1661 
punti) ha scavalcato l'Argentina (1603). Non accadeva da 
sette anni, ed è il coronamento di una rimonta trainata da 
Neymar e riuscita grazie al brutto momento dell'albiceleste 
nelle qualificazioni mondiali sudamericane. Rimane al terzo 
posto la Germania (1464) ed al quarto il Cile (1403). Quinto 
posto per la Colombia che guadagna due posizioni a discapito 
del Belgio (adesso settimo), mentre rimane in sesta piazza la 
Francia e il Portogallo in ottava. La Svizzera, adesso nona, 
guadagna due posizioni, ferma la Spagna al decimo, quindi 
Polonia dal 12° all'11° e poi l'Italia di Ventura che scala tre 
posizioni (1165 punti). Perde sei posizioni l'Uruguay (adesso 
15ª), ne guadagna 7 la nazionale americana (ora 23ª) e 9 
l'Irlanda del Nord (adesso in 26ª posizione). Infine, scivola 
al 32° posto (-11 posizioni) l'Olanda.

ITALIA — Grazie agli ultimi successi con l'Albania nelle 
qualificazioni Mondiali e con l'Olanda in amichevole, l'Italia 
guadagna tre posizioni nel Ranking Fifa portandosi al 12° 
posto di una classifica che vede il Brasile tornare in testa a 
sette anni di distanza dall'ultima volta, dopo il dominio tra 
gli anni Novanta e i primi Duemila. Il prossimo ranking Fifa 
sarà pubblicato il 4 maggio. Queste le prime 20 posizioni:

1. Brasile 1661 punti (+1);
2. Argentina 1603 (-1);
3. Germania 1464 (-);
4. Cile 1403 (-);
5. Colombia 1348 (+2);
6. Francia 1294 (-);
7. Belgio 1281 (-2);
8. Portogallo 1259 (-);
9. Svizzera 1212 (+2);
10. Spagna 1204 (-);

11. Polonia 1183 (+1);
12. ITALIA 1165 (+3);
13. Galles 1121 (-1);
14. Inghilterra 1103 (-);
15. Uruguay 1097 (-6);
16. Messico 1072 (+1);
17. Perù 1042 (+1);
18. Croazia 1016 (-2);
19. Egitto 910 (+1);
20. Costa Rica 902 (-1).

Fede a bomba, sempre lei, fortissimamente lei. Ai trials 
mondiali per Budapest Federica Pellegrini stampa nei 200 
sl il primo crono mondiale stagionale nuotando 1’55”94 
(27”25, 56”50, 1’26”08), crono di assoluto valore in rotta 
per la sua ottava avventura iridata. Tempo su cui poter 
lavorare serenamente con Matteo Giunta e curare quei 
particolari che fanno la differenza. Da due Mondiali Fe-
derica prende l’argento all’inseguimento delle americane, 
adesso a quasi 29 anni l’olimpionica rilancia e rinnova 
la sfida per infilare il sesto podio consecutivo nella gara 
del cuore. 

“Pur non essendo al meglio ho tirato fuori tutto e le altre 
ragazze mi hanno aiutato impegnandomi, un buon segnale 
anche per la 4x200” dice Fede che precede un’ottima Alice 
Mizzau da 1’57”77 a un passo dal pass di1’57”09, e una ri-
trovata Stefy Pirozzi, oro nel 2014 agli Europei di Berlino, 
autrice di 1’58”94.

ARIANNA RECORD E PASS — Arianna Castiglioni 
riprende il filo dei record, lei che e’ stata bronzo eu-
ropeo e finalista mondiale nei 100 rana in programma 
domani. Per l’allieva di Gianni Leoni, 19 anni, un 
30”72 nei 50, due centesimi sotto il limite che aveva 
stabilito a Roma nel 2015, e le vale anche il pass 
mondiale rispetto al 30”99 richiesto e timbrato anche 
da Martina Carraro in 30”98. Terza è Ilaria Scarcella 
in 31”98.

Mercedes-Ferrari è 1-1. 
Dopo il trionfo Ferrari di 
Melbourne, a Shanghai 
Lewis Hamilton ha pareg-
giato il conto con Sebastian 
Vettel, oggi ottimo secondo 
con una SF70H che ha ormai 
confermato di essere più che 
competitiva per il Mondiale. 
Terzo posto per un grande 
Max Verstappen, formida-
bile a rimontare dalla 16ª 
casella confermandosi uno 
dei piloti più temibili quan-
do la pista è in condizioni 
precarie (nonché forse il più 
divertente da vedere per i 
suoi sorpassi). Quarto posto 
per Daniel Ricciardo, quinto 
per Kimi Raikkonen con la 
seconda rossa. Sesto Valtteri 
Bottas con la seconda Merce-
des. Nuovo ritiro per Lance 
Stroll, fuori per un contatto 
con con la Force India di 
Perez che era apparso già al 
suo interno.

TENSIONE PISTA UMI-
DA — Perché non è finita 
come a Melbourne? Perché 
stavolta la girandola degli 
eventi e dei pit stop non ha 
detto bene al Cavallino. La 
pista umida prima del via 
ha creato subito tensione 
in griglia, ma alla fine tutti 
(tranne Carlos Sainz su 
supersoft, alla fine ottimo 
7° con la Toro Rosso) hanno 
deciso di partire con gomma 
intermedia, consapevoli che 
il pit stop sarebbe arriva-
to presto. Ed è proprio in 
questa fase che Vettel, che 
aveva mantenuto la secon-
da posizione allo start, lo 
ha anticipato e nel rientro 
si è trovato più indietro dei 
primi, purtroppo penalizzato 
(involontariamente ma per 
ironia della sorte proprio da 
un pilota ferrarista) da un 
evento imprevedibile, l'inci-
dente di Antonio Giovinazzi.

RIPARTENZA — Alla ri-
partenza con pista pulita, 
dunque, è stata gara vera 
con Hamilton inseguito dalla 
Red Bull di Ricciardo, dalla 
Ferrari di Raikkonen, da 

Cina, Hamilton pareggia! 
Ferrari, Vettel è 2°. Verstappen, che rimonta: 3°

Verstappen e, appunto, da 
Vettel. E alla faccia di chi 
dice che in questa Formula 
1 ci si annoia come in quel-
la vecchia, ecco la pronta 
smentita. Verstappen in 
pochi giri ha sverniciato 
prima la rossa di Kimi, poi 
il compagno di squadra au-
straliano. Le Ferrari dietro 
alle due Red Bull hanno 
perso parecchio tempo, in 
particolare nella fase in cui 
Ricciardo ha praticamente 
fatto da tappo proteggendo 
l'allungo di Verstappen che 
si è lanciato all'inseguimen-
to di Hamilton. Così tra il 
giro 20 e il giro 22 Vettel ha 
rotto gli indugi e ha dato 
spettacolo con due sorpassi 
in serie a Raikkonen e a 
Ricciardo, quest'ultimo un 
ruota-a-ruota da rivedersi 
per divertimento negli anni a 
venire su You Tube. Quattro 
sorpassi serviti in rapida 
successione!

DIFFERENZA — La diffe-
renza di mescola tra le Red 
Bull e le Ferrari si è fatta 
sentire nei giri successivi. 
Vettel ha infatti raggiunto 
Verstappen e al 29° giro, 
approfittando di una fre-
nata lunga dell'olandese 
con spiattellata, il tedesco 
è passato agevolmente al 
2° posto dietro a Hamilton. 
Dieci i secondi di distacco 
dalla Mercedes per la Ferra-
ri, in questa fase: insomma, 
per Vettel era ormai troppo 
tardi per sperare di impen-
sierire Lewis. Verstappen è 
subito rientrato per montare 
gomme supersoft e al rientro 
ha dato ancora spettacolo 
infilando la Mercedes di 
Bottas per il 5° posto al 34° 
giro. Il ritmo dell'olandese è 
subito finito sotto investiga-
zione da parte del muretto 
Ferrari che non ha voluto 
correre rischi e e al 35° giro 
ha richiamato Vettel ai box 
per montare l'ultimo treno di 
gomme, ripartendo agevol-
mente davanti alla Red Bull.

ULTIMA SOSTA — Non 

avere più Vettel alle spalle 
ha permesso alla Mercedes 
di scegliere il momento più 
agevole per effettuare l'ulti-
ma sosta. Quando si è visto 
che il margine su Raikkonen 
era più che confortevole, il 
muretto delle Frecce d'ar-
gento ha richiamato dentro 
Hamilton che è trovato in 

pista nettamente davanti 
alla Ferrari. Questa volta 
per la casa di Stoccarda 
nessun errore di valutazione 
e comoda vittoria. Dunque è 
1-1. Ma pare proprio questo 
Mondiale si giocherà ruota a 
ruota ogni gara. E la Ferrari, 
ottima notizia, potrà dire 
la sua.

Nuoto, Pellegrini: nei 200sl 
miglior crono al mondo nel 2017
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appena Londra lascerà uffi-
cialmente.

COME RISPONDERÀ 
L’UE?

Tusk ha assicurato che 
risponderà entro venerdì 
con “una bozza di progetto 
di linee guida”. È invece 
improbabile che la risposta 
formale del presidente arrivi 
prima del prima del vertice 
straordinario del Consiglio 
europeo del 29 aprile.

QUANDO COMINCE-
RANNO I NEGOZIATI?

Non prima del ballottaggio 
delle presidenziali francesi 
(il 7 maggio) e probabilmente 
al più tardi a giugno.

QUANTO DURERANNO?
Il capo negoziatore Ue Mi-

chel Barnier prevede meno 
di 18 mesi di reale negoziato. 
La finestra decisiva sarà pro-
babilmente da ottobre, dopo 
le presidenziali tedesche del 
24 settembre. Barnier ha 
auspicato l’avvio del processo 
di ratifica dal parte del Par-
lamento europeo da ottobre 
2018. Il termine realistico Da 
rispettare per una intesa è la 
fine del 2018.

CI SARÀ UN ACCORDO 
ENTRO DUE ANNI?

Probabilmente no, secondo 
Kerr, che oltre a redigere 
l’art. 50 è uno dei negoziatori 
più esperti dell’Ue. Il diplo-
matico calcola il 50% delle 
probabilità di una uscita 
entro i tempi e potenzial-
mente di accettare una fase 
iniziale molto più lunga, 
che richiede “un decennio di 
incertezza”. Scettico l’ex capo 
di Gabinetto, Gus ÒDonnel, 
che prima del referendum 
aveva detto: “La Groenlan-
dia, popolazione di poco 
inferiore a Croydon”, città 
di circa 12.000 abitanti nella 
zona sud di Londra, “e ha un 
problema, il pesce. E con un 
problema ci sono voluti tre 
anni. Noi abbiamo molte-
plici problemi, È altamente 
improbabile che si possa 
risolvere tutto in due anni”.

QUALI SONO I PUNTI 
CRITICI?

La lista è lunga e anche i 
temi del negoziato saranno 
negoziati. Ad esempio, Lon-
dra vuole inserire negoziati 
commerciali, mentre secondo 
figure di alto livello dell’Ue 
dovrebbero essere discussi 
separatamente; mentre il 
Regno Unito fa ancora parte 
dell’Ue non sarà consentito 
di negoziare accordi commer-
ciali con Paesi non membri; 
i diritti dei cittadini Ue che 
vivono nel regno e quelli 
dei cittadini britannici che 
vivono nei Paesi Ue: il go-
verno esclude di garantire 
ai cittadini Ue protezioni 

Almeno 
una buona

Brexit:  al via 
l'uscita di Londra

prima dell’inizio dei collo-
qui e ha scatenato il timore 
che saranno utilizzati come 
merce di scambio; altra dif-
ficile questione è quella sulla 
sicurezza e controllo delle 
frontiere.

conferma la linea adottata 
da ogni presidente repub-
blicano a partire da Ronald 
Reagan e successivamente 
abolita da ogni capo della 
Casa Bianca democratico. 
Il taglio dei fondi entrerà in 
vigore durante l’anno fiscale 
2017, quando gli Usa avreb-
bero dovuto contribuire al 
fondo con 32,5 milioni di dol-
lari, che verranno distribuiti 
ad altri programmi sanitari 
mondiali. La mossa ieri non 
ha però distolto l’attenzione 
generale dall’inchiesta in 
corso sui contatti potenzial-
mente illegali fra membri 
della squadra di Trump e 
funzionari russi.

2015, con un incremento 
relativo dell’1%.

I cattolici sono il 17,7% 
della popolazione totale.

In Africa aumento del 
19,4%

L'aumento assume diver-
se forme da continente a 
continente: mentre, infatti, 
in Africa si registra un au-
mento del 19,4% (il numero 
dei cattolici è passato tra il 
2014 e il 2015 da 186 a 222 
milioni), in Europa invece 
la situazione è stabile (nel 
2015 i cattolici ammontano 
a quasi 286 milioni, 1,3 
milioni in meno rispetto al 
2014). La diminuzione segue 
l'andamento demografico in 
declino della popolazione.

Situazioni intermedie in 
America ed in Asia, dove la 
crescita dei cattolici è certa-
mente importante (rispet-
tivamente, +6,7% e +9,1%), 
ma in linea con lo sviluppo 
demografico di questi due 
continenti.

Stazionarietà anche per 
quanto riguarda l’Oceania.

In termini percentuali, 
dunque, il pezo del conti-
nente africano aumenta sul 
totale dei cattolici. I fedeli 
battezzati africani salgono 
dal 15,5% al 17,3% di quel-
li mondiali. In netto calo 
percentuale invece, il peso 
dell'Europa, che oggi rappre-
senta il 22% del totale (era il 
23,8% nel 2010). L’America 
invece rimane il continen-
te cui appartiene quasi il 
49% dei cattolici battezzati. 
L’incidenza del continente 
asiatico si mantiene attor-
no all’11% dei cattolici del 
pianeta nel 2015. Stabile 
rimane il peso dei cattolici 
in Oceania, anche se con una 
consistenza che non raggiun-
ge lo 0,8% della popolazione 
cattolica mondiale.

Il Brasile è il Paese col 
maggior numero di cattolici

Il Brasile, nell’insieme 
dei dieci Paesi al mondo 
con maggiore consistenza di 
cattolici battezzati, è al pri-
mo posto (con 172,2 milioni 
o con il 26,4% del totale dei 
cattolici dell’intero conti-
nente americano). Seguono 
il Messico (110,9 milioni), 
le Filippine (83,6 milioni), 
gli Usa (72,3), l'Italia (58), 
Francia (48,3), Colombia 
(45,3), Spagna (43,3), Repub-
blica Democratica del Congo 
(43,2) e Argentina (40,8).

In calo i sacerdoti nel 
mondo

Le statistiche relative al 
2015 indicano anche che il 
numero dei sacerdoti nel 
mondo è pari a 466.215, 
con 5.304 vescovi, 415.656 
sacerdoti e 45.255 diaco-
ni permanenti. Il 2015 se-
gna un calo del numero dei 
sacerdoti rispetto all’anno 
precedente, invertendo così 
il trend crescente che ha 
caratterizzato gli anni dal 
2000 al 2014. La diminu-
zione tra il 2014 e il 2015 
è di 136 unità ed interessa 
in particolare il continente 
europeo (-2.502 unità), dato 

I dati della Chiesa

che per i rimanenti continen-
ti si registrano, da un anno 
all’altro, variazioni positive: 
+1.133 unità per Africa, +47 
per America, +1.104 per Asia 
e +82 per Oceania.

Sacerdoti in crescita in 
Africa e Asia

Se Africa e Asia mostra-
no una crescita rilevante 
(rispettivamente, +17,4% e 
+13,3%) e l’America si man-
tiene stazionaria (+0,35%), 
Europa e l’Oceania regi-
strano, invece, nello stesso 
periodo, tassi di variazione 
decisamente negativi e pari, 
rispettivamente, al -5,8 e al 
-2,0 per cento.

Se poi si distingue tra sa-
cerdoti diocesani e religiosi, i 
primi registrano un aumento 
dell’1,6%, passando così da 
277.009 unità nel 2010 a 
281.514 nel 2015, i secondi 
sono in costante flessione 
(-0,8% nel periodo sotto esa-
me), attestandosi a poco più 
di 134 mila nel 2015.

Aumentano i diaconi 
permanenti

I diaconi permanenti au-
mentano nel 2015 del 14,4% 
rispetto al dato di cinque 
anni prima, passando da 
39.564 a 45.255 unità. Il 
numero dei diaconi migliora 
in tutti i continenti a ritmi 
significativi.

In contrazione i religiosi 
non sacerdoti

Il gruppo dei religiosi pro-
fessi non sacerdoti costitui-
sce una compagine a livello 
planetario in contrazione: 
se ne annoveravano 54.665 
unità nel 2010 e sono di-
ventati 54.229 nel 2015. La 
"responsabilità" della flessio-
ne è del gruppo europeo, di 
quello americano e a quello 
oceanico, mentre in Afri-
ca questi operatori si sono 
incrementati e così come 
in Asia seppure in misura 
minore.

Diminuiscono anche le 
religiose

Le religiose professe costi-
tuiscono una popolazione di 
una certa consistenza: nel 
2015 superano del 61% il 
numero dei sacerdoti di tutto 
il pianeta e sono attualmen-
te in netta diminuzione. A 
livello globale, passano da 
721.935 nel 2010, a 670.320 
nel 2015, con una flessione 
relativa del 7,1%.

L’Africa è il continente 
con l’incremento maggiore 
delle religiose, che sono pas-
sate da 66.375 nel 2010 a 
71.567 nel 2015. Segue l’area 
dell’Asia del Sud-Est, dove 
le religiose professe sono 
passate da 160.564 nel 2010 
a 166.786 nel 2015. Il sud e 
l’area centrale dell’America, 
fra l’inizio del periodo e la 
sua fine, mostrano un calo: 
si passa da 122.213 religiose 
nel 2010, a 112.051 nel 2015. 
Infine, si registrano tre aree 
continentali accomunate da 
una evidente contrazione: 
si tratta dell’America del 
Nord (-17,9% sull’intero pe-
riodo e il -3,6% come tasso 
di variazione medio annuo), 
dell’Europa (-13,4% e -2,7%) 
e dell’Oceania (-13,8% e 
-2,7%).

Calano le vocazioni 
sacerdotali

Prosegue il calo che già da 
qualche anno caratterizza 
le vocazioni sacerdotali: nel 
2015 i seminaristi maggiori 
sono pari a 116.843 unità, 
contro i 116.939 del 201.

e si producono 8,4 brevetti 
per milione di abitanti a 
fronte dei 2,2 della media 
italiana. Aree forti ma non 
immuni da problemi: qui le 
diseguaglianze tra il 2008 e 
il 2015 sono salito del 7,6% 
a fronte del 4,3% italiano. 

Il secondo gruppo è l’«Italia 
delle comunità prospere» o 
del benessere diffuso. Sono 
13 province del Centro e del 
Nord, non lontane dal primo 
polo per livelli di ricchezza. 
Qui il tasso di occupazione 
è del 66%, dieci punti in più 
della media e l’incidenza 
delle esportazione sul Pil 
arriva al 35%, contro il 26 
nazionale. 

Ne fanno parte due pro-
vince toscane (Firenze e 
Siena), due piemontesi (Cu-
neo e Biella), Forli e quasi 
tutto il Nordest (non Vene-
zia). Zone dove la ricchezza 
è più equamente distribuita 
sul territorio e tra gli strati 
sociali e il modello di svi-
luppo più equilibrato. Non 
sarà il paese del Bengodi 
ma è l’Italia che sta meglio. 

Il terzo gruppo è quel-
lo l’«Italia che resiste», i 
«territori industriosi » di 
storico insediamento ma-
nifatturiero, dove il tessuto 
produttivo è stato messo a 
dura prova dalla globaliz-
zazione ancor prima della 
crisi. Ma che nel complesso 
è riuscita a resistere, pur 
perdendo terreno. Il Pil pro 
capite resta un po’ sopra 
la media nazionale, men-
tre l’indice che misura il 
disagio sociale è inferiore. 
È un’area molto estesa, 40 
province che comprendono 
quasi tutto il resto del Nord 
e il centro fino a Grosseto, 
Perugia e Ascoli sul confine 
meridionale. 

Una «Italia di mezzo» di 
cui fanno Torino, Genova, 
Venezia, Trieste, Ancona, 
Brescia e Livorno per re-
stare alle maggiori città. 
Gli ultimi due territori sono 
quelle del maggior disagio e 
comprendono gran parte del 
Meridione.

Nel quarto gruppo ci sono 
le «Province depresse», 
l’«Italia in lento declino». 
Ne fanno parte Sardegna, 
Basilicata, le provincie di 
Lecce e Ragusa e, risalendo 
verso nord, Molise e Abruz-
zo, tutto il Lazio tranne 
Roma, Terni, Massa Carra-
ra e Imperia. 

Territori impantanati in 
una lunga stagnazione ma 
ancora non troppo distanti 
dagli standard nazionali. Il 
Pil è a quota 18.500 euro, 
l’occupazione oltre il 51%. 
Ben diversa la situazione 
dell’ultimo gruppo, il «Sud 
fragile» dove il Pil pro capi-
te è di circa un terzo sotto 
a quello nazionale e meno 
della metà di quello del 
primo gruppo, l’indice di 
occupazione è al 40%, e la 
disoccupazione giovanile 
oltre il 55%, il saldo migra-
torio in rosso. Un’«Italia 
del profondo disagio» che, 
afferma il rapporto «non ha 
ancora dato cenni di reazio-
ne alla crisi». 

Stanno quasi tutte in 
questa area le 23 province 
italiane dove le disegua-
glianze non sono aumentate 
durante la crisi. Una sorta 
di livellamento verso il 
basso.

Le "Cinque Italie"

Attacco Usa alla Siria. 
Che cosa cambierà?

I ribelli dicono che non basta un solo attacco, il Pentagono 
si affanna a ribadire che è stata un’azione isolata. Di fatto 
è stato passato il punto di non ritorno in Siria. O meglio: da 
ora in poi ogni atto successivo non può che essere la guerra 
in campo aperto. I tecnici spiegano che le decine di missili da 
crociera sparati dalle navi americane non sarebbero arrivati 
a bersaglio senza che i russi si girassero dall’altra parte. Tra 
le prime telefonate, stanotte, di Trump c’è stata sicuramente 
quella al Cremlino. Anche perché il sistema anti-missile 
russo dispiegato a Damasco avrebbe potuto tranquillamente 
neutralizzarli quei 59 Tomahawk. Ma non lo hanno fatto, 
perché l’ordine “politico” di Putin probabilmente era diverso.

Ma ora la situazione diventa estrema. Donald Trump, 
come il suo predecessore George Bush per l’Iraq, ha agito 
fuori da ogni diritto internazionale. Senza mandati Onu 
e proprio mentre da un lato il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite è paralizzato e dall’altro tutti sono concordi 
solo sul fatto che un’inchiesta internazionale sulle respon-
sabilità è indispensabile.

L’"uso interno” dell’azione del novello presidente ame-
ricano è chiaro. Così come il messaggio lanciato al regime 
nordcoreano, proprio mentre incontrava il collega cinese Xi 
"protettore" suo malgrado di Pyongyang. 

Le Ville del Palladio: 
Conferenza dei Professionisti

El “ Circolo dei Professionisti  Universitari di Origine Ita-
liana” tiene el agrado de invitarlos a la cena a realizarse el 
próximo 26 de Abril en el Stadio Italiano ( Apoquindo 6589. 
Las Condes) a las 20:30h.

Nuestro invitado de honor en esta oportunidad será el 
Presidente prof. arq. Romolo Trebbi del Trevigiano 

con el tema:

“Las Villas de Andrea Palladio: 
el arte de vivir en el campo”

El Prof. Trebbi es “ Storico d’ Arte” (Univ. De Roma, 1953)
Ha sido Profesor de Historia del Arte y Arquitectura en las 

facultades de Arquitectura de las Universidades de Chile, 
Católica de Santiago y de Valparaíso; y de la Universidad 
Mayor.

Fue nombrado Profesor Honoris Causa del Colegio de 
Arquitectos de Chile

Es Caballero en Orden al Mérito de la República Italiana 
y oficial de la misma orden (1988-2008)

Ha publicado los siguientes  textos:” Desarrollo y Tipología 
de los Conjuntos Rurales en la Zona central de Chile  (s. 
XVI-XIX); “Arquitectura Espontanea y Vernácula en Améri-
ca Latina: Teoría y Forma”;  “ Problemática del Arte, de la 
Arquitectura y del Urbanismo Precolombino”

Saluda atentamente a Uds. 
El Directorio PUOI. 
Adhesión: $ 13.000 

Se ruega confirmar a más tardar el día martes 25 del 
presente, a la Sra. Rina Garibaldi (Cel. 9-2208143) o re-
spondiendo a ginetto99@manquehue.net Se ruega además 
puntualidad, considerado que la cena se servirá a las 21:00 h.

Después de las 20:00 hrs, los participantes pueden hacer 
uso del estacionamiento del Stadio Italiano por la calle 
Esteban dell’Orto.


