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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.

 

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.

Spazio Italia Radio - SARANDÍ 690 AM Y 1290 FM - Domingos de 11:30 a 12:30 
Tel. en estudio: 22000 690 - spazioitaliauruguay@gmail.com

Aderente alla FUSIE MONTEVIDEO - URUGUAY -  LUGLIO 2012

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.

 

Spazio italia Radio

I t a l i aS p a z i o

INTERVISTA A SEBASTIÁN 
BELTRAMINI 

CONCIERTO HOMENAJE A
PERGOLESI Y ROSSINI

TRA L’UOMO E L’AMBIENTE
AQCUIFERO GUARANÍ

INSERTO
ACLI OGGI

Festa della Polenta al Circolo
Trentino di Montevideo

Dall'Associazione Marchigiani nel Mondo sezione
Uruguay

A CURA DI TANIA DE TOMAS BOGGIA

A CURA DI TANIA
DE TOMAS
BOGGIA

FESTA DELLA POLENTA 
AL CIRCOLO TRENTINO 
DI MONTEVIDEO

Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
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deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
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contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
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Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
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Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.
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Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
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volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
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rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
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della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.
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Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
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Ambasciatore d’Italia Massimo Andrea 
Leggeri e gli allievi della Scuola Italiana

Allievi della terza elementare della Scuola 
Italiana di Montevideo

Dott.ssa Cinzia Frigo, Console d’Italia

Carla Salvadori, 
imprenditrice

Juan Pablo Speranza, 
imprenditore

GianFranco Premuda, 
Ingeniere

Lucia Berti e Andrea Amoroso, cantante. Gonzalo Gravina, 
Eduardo Rivero e Hugo Trova, cantante e musicisti.

Filomena Narducci, Segretaria 
Comites e membro CGIE

Dott. Massimo Andrea Leggeri, 
Ambasciatore d’Italia

Roberto Brezzo, Decano de la 
Universidad de la Empresa

Mtro. Julio Cesar Huertas, 
musicista.

Spazio Italia saluta 
l’Associazione Abruzzese 
nel suo 40 anniversario

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha rilasciato la seguente dichiarazione:
 “celebreremo a fine settimana il 2 giugno perché la Repubblica, nell’anniversario della sua nascita, deve dare 

il segno della sua unita’, della sua vitalita’, della sua forza, della serenità e della fiducia con cui sta affrontando e 
affronterà le sfide che ha davanti a sé, tra le quali ora anche la sfida della nuova emergenza insorta con il sisma 

che ha colpito l’Emilia e altri luoghi. Dedicheremo le sobrie celebrazioni del 2 giugno al ricordo delle vittime del 
terremoto di questi giorni, al dolore delle famiglie, alla sofferenza delle popolazioni colpite.

Intervista alla rappresentante 
giovanile nella consulta della 
Regione Calabria 
per l’Uruguay

Visita ufficiale dell’Onorevole 
Parlamentare Pier  Ferdinando  
Casini al Palacio Legislativo

Inaugurata la mostra della  
italiana Monica Incisa al Ministero 
degli Affari Esteri dell’Uruguay

In Umbria, un pellegrinaggio nuovo, 
anzi antico: La Via di Francesco

Pillole di storia degli Alpini
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E la comunitá

v  EDITORIALE  v
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L a mancanza di soldi si sente sempre, 
quando eravamo in piena crisi dopo 
il 2002 la nostra comunitá aveva 
notevolemente ridotto il numero 

di iniziative; chi sa ricorda che non si 
potevano realizzare eventi perché la 
gente non spendeva un soldo, ma anche 
la  morale era molto bassa. Passato il 
tempo, ora il problema é che l’Italia ma 
soprattutto le regioni, non  investóno in 
manifestazioni culturali, borse di studio, 
programmi di formazione e cosi via, e 
di conseguenza si nota una diminuzione 
delle attivitá.

Ma é questa la spiegazione della 
diminuzione dell’interesse della comunitá 
nelle attivitá tradizionalmente italiane? 
Credo di no, sono certa che stia terminando 
il periodo  post-emigrazione. Nel senso 
che le tappe si concludono, l’emigrazione 
italiana si é ormai esaurita nei primi anni 
settanta, cioe,  la comunitá non piú é Italo 
- uruguyana é Uru-italiana.  E cosa centra 
questo?. Centra nel senso che il sentimento 
di appartenenza alla terra d’origine non ha 
ricordi, perché la maggior parte della gente 
non é mai emigrata, e vive nel paese dove 
é nata, dove é cittadina e di cui é parte nel 
bene e nel male. Non esiste il sentimento 

di nostalgia che ha caratterizzato  durante 
tutta la storia l’emigrazione. Cioé non ci 
sono piu emigrati, ci sono italiani all’estero, 
e , diciamocela tutta , con scarso interesse 
nella politica italiana, con scarso interesse 
in votare, e con nessun interesse nelle 
tradizionali lotte e gelosíe che hanno 
caratterizzato la nostra comunitá. 

Certo, la comunitá é cambiata, perché i 
suoi membri, partendo da centotredicimila 
cittadini in anagrafe circa, sono diversi. 
Tutti sappiamo che ci sarebbe bisogno 
che l’italianitá entrasse nella quotidianitá 
della comunitá, che si dovrebbe apprezzare 
l’Italiano attraverso tradizioni e gli eventi 
culturali. Ma manca altro, che l’Italia 
degna di essere membro del G8 sia una 
marcia in piú per noi e soprattutto per i 
piú giovani. E da lí dobbiamo ripartire, 
non ci devono essere piu borse di studio 
vergognose in confronto con quelle d’altri 
paesi di Europa. Siamo Italiani, ma siamo 
Europei, allora autoritá italiane, regionali, 
provinciali, svegliatevi. Basta parlare dei 
tradizionali programmi d’emigrazione, 
cambiate, ma non é sufficiente fare il mega 
convegno dei giovani, fate programmi sul 
serio.

A presto 
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I l 23 e 24 maggio il parlamentare italiano 
Pier Ferdinando Casini e’ venuto in 
visita ufficiale a Montevideo, in veste 
di Presidente onorario dell’Unione 

Interparlamentare ma anche come Presidente 
del gruppo di amicizia Uruguay - Italia.  Casini, 
tra i vari impegni istituzionali, ha avuto dei 
colloqui privati con il Presidente uruguayano 
Mujica e con il Presidente del Senato Astori. 
Riportiamo la conferenza stampa che ha avuto 
luogo successivamente alla visita dell’Onorevole 
Casini al Palacio Legislativo.

Puo’ fare una valutazione della sua visita in 
Uruguay?
Una valutazione molto positiva, di un Paese che 
ha una grande credibilita’ internazionale e che in 
questo momento in tutto il mondo e’ considerato 
un Paese affidabile, solido. Conoscendo la 
situazione mondiale direi che e’ il miglior 
complimento che potrei fare. Naturalmente ci 
sono rapporti tradizionali di amicizia tra Italia 
e Uruguay, che vengono  rafforzati da  questa 
visita e da tutte le occasioni di incontro che 
noi abbiamo con  responsabili istituzionali. 
Ho espresso al Presidente della Repubblica i 
saluti piu sinceri del Capo dello Stato Giorgio 
Napolitano, che segue con molta attenzione 
tutto cio che succede in Uruguay.

Naturalmente sapete che ho incontrato il 
Presidente della Repubblica, della Camera e 
del Senato, sono tre personalita’ di primissimo 
piano. Ho avuto un’impressione straordinaria 
del Presidente della Repubblica Mujica, che 
non conoscevo, gli altri avevo avuto modo 
di conoscerli durante l’Interparlamentare. 
Confido adesso di incontrare nell’Ambasciata 
gli amici della collettivita’ italiana che per noi 
sono molto importanti perche noi sentiamo 
questo Paese come un Paese fratello. Noi ci 
sentiamo a casa qui, non ci sentiamo stranieri. 

Volevo aggiungere come Presidente 
onorario dell’Unione Interparlamentare che 
e’ molto importante il ruolo di diplomazia 
parlamentare che le vostre assemblee 

legislative hanno svolto in questi anni, e’ stato 
svolto un buon lavoro con grande prestigio e 
serieta’.

Voglio fare un’ultima considerazione 
riguardante la crisi economica  dal punto di vista 
europeo: noi siamo impegnati a mettere i conti 
a posto. Rigore e austerity sono fondamentali 
ma i popoli non possono morire di rigore, ci 
vuole solidarieta’ verso i ceti piu deboli ed e’ 
necessaria una politica di sviluppo e di crescita 
perche il timore che ho e’ che se i Paesi non 
crescono e si sviluppano cadono in recessione,  
la disoccupazione aumenta, i consumi calano e 
si crea una spirale che non puo’ portare a nulla 
di buono.

I miei interlocutori sanno bene quello che 
stiamo facendo, sanno che in Italia c’e’ in questo 
momento un governo tecnico, presieduto dal 
Dottor Monti, sostenuto da destra, sinistra e 
centro. Questo governo ha un grande prestigio, 
sta facendo molto bene, ha fatto la riforma 
del mercato del lavoro, delle semplificazioni 
normative, delle liberalizzazioni, delle pensioni. 
Insomma, mi sembra che stiamo facendo un 
buon lavoro e siamo abbastanza fiduciosi per 
il futuro.

Di cosa ha parlato con il vice-presidente 
Astori?
Innanzitutto di economia, perche e’ un 
economista importante, e della situazione 
del Mercosur e dell’Interparlamentare. L’ho 
inoltre invitato in Italia a nome del Presidente 
del senato Renato Schifano. Speriamo si possa 
concretizzare questa visita.

Come vede la relazione tra Mercosur e UE, 
e la possibilita’ di un accordo commerciale?
In linea teorica vedo bene qualsiasi accordo tra 
UE e Mercosur. E’ una fase dove l’Europa sta 
guardando molto dentro se stessa, e credo che 
capiti lo stesso all’interno del Mercosur. In 
questo  momento più che le scelte comunitarie 
rischiano di prevalere le scelte nazionali. 
Purtroppo qui in America Latina ho trovato un 

po di rammarico nei miei interlocutori per via 
della distrazione europea. L’Europa oggi e’ un 
pó come un malato che sta pensando a guarire.  
Naturalmente mi auguro che sia un momento 
contingente e che nel breve  si rafforzino di 
nuovo queste relazioni perche qui c’é un comune 
patrimonio di civilta’ che ci unisce. Se uno gira 
per Montevideo si accorge che c’é una parte 
della nostra storia, delle nostra radici. 

Le chiedo una riflessione in merito al ta-
glio dei fondi alla cultura destinati all’A-
merica Latina, come ad esempio la chiu-
sura della sede storica della RAI qui a 
Montevideo
Si tratta di riorganizzare la nostra presenza 
tenendo presente i vincoli di bilancio.

L’Ambasciatore ha le idee molto chiare 
anche su quello che si sta facendo qui in 
Uruguay per sviluppare la presenza della 
cultura e allo stesso tempo adempiere ai 
vincoli di bilancio. Questo e’ un problema 
comune a tutti i paesi, bisogna peró tagliare 
con raziocinio. Tagliare solo gli sprechi e non 
gli investimenti culturali importanti.

Presidente, La preoccupano i risultati delle 
elezioni amministrative in Italia?
Mi preoccupa e non mi preoccupa nel senso 
che quando la politica da pessima prova di sé e’ 
giusto che i cittadini boccino la politica. Ognuno 
e’ artefice del suo destino. Se uno fa male e’ 
giusto che i cittadini lo puniscano. Pero mi 
sembra che i politici italiani abbiano imparato 
la lezione. In queste ore, mentre io parlo,  sta 
per essere approvata la legge che dimezza i 
finanziamenti pubblici ai partiti. Abbiamo fatto 
una legge anticorruzione che e’ passata ieri in 
Commissione. Questi sono i gesti da fare, fatti 
reali, non proclami.

Presidente, non si dovrebbe essere piu inci-
sivi nel tagliare gli sprechi?
Molte di queste denunce sono demagogiche 
e molte sono giuste. Io sono un ex presidente 

della Camera dei Deputati, ho rinunciato a 
tutti i privilegi a cui avevo diritto come ex 
presidente, pero molti sprechi non sono reali 
come dicono. Non credo che un parlamentare 
italiano guadagni molto di piú rispetto a un 
suo collega europeo. Voglio peró andare alla 
sostanza della domanda: dietro ogni privilegio 
c’é sempre una resistenza a tagliare. Ma questo 
vale a tutti i livelli. Vale per i comuni, per le 
province, per le regioni, per i parlamentari. Non 
e’ cosí facile tagliare in modo selettivo. Bisogna 
capire dove si puo’ e non si puo’ tagliare. C’é un 
lavoro di spending rewiew da parte del governo 
per andare a vedere dove ci sono gli sprechi, ed 
e’ un lavoro che si sta portando avanti con molta 
efficacia, almeno secondo me.

Secondo lei come e’ la situazione dell’Uru-
guay in questo momento?
L’Uruguay va bene, beati voi!

Come vede la situazione dell’Euro e la possi-
bile uscita della Grecia?
Mi auguro che la Grecia non esca dall’Euro, 
sarebbe un male per la Grecia stessa e per 
l’Europa. La crisi e’ dura ma ce la possiamo 
fare. L’ Europa e’ una esperienza straordinaria, 
abbiamo fatto una moneta unica, ma ci siamo 
fermati a meta’ strada. Non abbiamo omologato 
le politiche economiche dei Paesi, oggi abbiamo 
fatto il fiscal compact ma accanto a questo 
dovremmo fare un economic compact che parli 
di sviluppo.

In quanto tempo usciremo dalla crisi?
E’ un  problema mondiale, non credo che 
gli Stati Uniti siano messi cosi bene. Investe 
particolarmente l’Europa ma riguarda tutto il 
mondo. Direi che se c’é un elemento positivo per 
voi e’ che per la prima volta l’impatto in America 
Latina della crisi e’ limitato.

Non so quando finira’, mi auguro il prima 
possibile, peró abbiamo una previsione di 
recessione per il prossimo anno per cui 
sicuramente sara’ una crisi lunga.

Visita ufficiale dell’Onorevole Parlamentare Pier
            Ferdinando  Casini al Palacio Legislativo.
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L’ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA 
DI MONTEVIDEO ARRICCHISCE IL 
PATRIMONIO DI 19 BIBLIOTECHE 

L’Istituto Italiano di Cultura di 
Montevideo, grazie alla generosa 
collaborazione di Davide Grittani, 
curatore della mostra Written in 
Italy  realizzata a marzo, ha donato 
libri di noti autori italiani tradotti in 
diverse lingue del mondo.

I titoli, accuratamente 
selezionati, sono stati distribuiti alle 
Rappresentazioni Diplomatiche, 
Istituti di Cultura, Facoltà, Municipi 

dell’interno del paese e alla Biblioteca 
Nacional, ospite della mostra lo 
scorso marzo.

Attraverso questa donazione 
l’Istituto Italiano è stato capace di 
eseguire fedelmente la sua funzione 
primaria:  la diffusione della lingua e 
della cultura italiana all’estero. 

I 150 libri scritti in 21 lingue 
diverse sono stati distribuiti a 19 
biblioteche e hanno arricchito 

il patrimonio culturale dei paesi  
amici, rafforzando i legami che 
uniscono l’Italia con il resto del 
mondo.

Il 2012 è stato dichiarato Anno 
della Cultura Italiana in Uruguay e 
conta con gli auspici del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Educación y Cultura, Ministerio 
de Turismo e della Intendencia de 
Montevideo.

Un 2013 esplosivo per Tarantino
Di Carlo Di Stanislao

A l festival di Cannes è 
stata proiettata una breve 
anteprima di sei minuti, 
che naturalmente ha 

entusiasmato tutti. 
Il trailer sarà in rete dal 25 

dicembre negli USA e dal 4 gennaio 
anche da noi. 

Si tratta di “Django Unchained”, 
ultimo film di Quentin Tarantino 
e suo ulteriore omaggio al western 
all’italiana, con riprese veloci il 
prossimo autunno e con Di Caprio,  
Jamie Foxx e Christophe Waltz e, in 
un cammeo, addirittura Franco Nero. 

Omaggio a Sergio Corbucci e 
al suo western del 1966, racconta 
di Django, uno schiavo liberato dal 
cacciatore di taglie Dr. King Schultz 
(Christoph Waltz), con i due in 
viaggio nel profondo sud americano, 
per dare la caccia ai ricercati e 
vendicarsi degli schiavisti negrieri 
che hanno comprato la moglie di 
Django. 

Ma nel corso del viaggio 
incontreranno il cattivissimo Calvin 
Candie (Di Caprio) e le cose si 
faranno complicate. 

Nel cast figurano anche Kerry 
Washington, Samuel L. Jackson, 
Garrett Dillahunt, Walton Goggins, 
Dennis Christopher, Gerald 
McRaney, Laura Cayouette, Don 
Johnson e Tom Savini.

Tutto è iniziato con una telefonata 
di Tarantino a Franco Nero. “Mi ha 
contattato – ha spiegato l’attore 
all’ANSA - chiedendomi se volessi 
fare parte del film. 

Allora mi disse che mi avrebbe 
fatto interpretare un cammeo molto 
bello, ma io gli proposi subito una 
mia idea di un possibile cammeo. 

Poi, dopo avermi detto che ci 

avrebbe pensato su, è sparito. Ci 
siamo visti solo dopo molto tempo, 
a Los Angeles, e facendo colazione 
all’Hotel Beverly Hills abbiamo 
trovato una idea di cammeo che ci 
metteva entrambi d’accordo”.

“Dopo poco tempo - continua - 
ero già sul set dove ho scoperto che, 
solo il giorno prima, Tarantino aveva 
fatto vedere a tutto il cast il Django 
originale. 

Non solo. Quando sono arrivato 

sul set mi ha presentato dicendo: 
”voi non sapete forse chi è questo 
attore. Ma è uno famoso come 
Charles Bronson, Alain Delon e 
Clint Eastwood. Tra un ciak e l’altro 
Tarantino metteva sul set la musica 
di Bacalov del Django originale 
e ogni tanto si metteva anche a 
declamare ad alta voce battute dei 
miei film minori che ho scoperto 
sapeva a memoria”. 

E, sempre nel segno della 

genialità infantile di Tarantino, 
spiega Nero: ”una volta gli ho citato 
il pensiero sul fanciullino del grande 
poeta Giovanni Pascoli. Ovvero che 
ogni uomo è vivo finché c’é in lui uno 
spirito giovane. E lui era del tutto 
d’accordo. Era del tutto entusiasta di 
questa cosa”. 

Va qui ricordato che nel futuro 
di Franco Nero vi sarà ancora 
un western da girare in autunno 
a Los Angeles a firma di Enzo 

Castellari dal titolo  “L’angelo, il 
bruto e il saggio”, ed ancora un film 
come regista a Toronto,  dal titolo 
provvisorio ‘Facing Reality’, oltre ad 
un ruolo da protagonista in un altro 
western, stavolta inglese, intitolato 
“Seventh Bullets”. 

L’attore, che ha 72 anni,  ha 
appena ricevuto la Medaglia di 
Rappresentanza concessa dalla 
Presidenza della Repubblica,  in 
occasione del decennale dell’Ischia 
Global Fest e nel 2011 ha ricevuto 
una stella nella Italian Walk of Fame 
a Toronto.

Quanto a Tarantino, subito dopo 
questo film e sempre nel corso del 
2013, ha anche intenzione di girare il 
terzo, segretissimo episodio di “Kill 
Bill”, che, pare, avrà sempre come filo 
conduttore la  vendetta, ma stavolta 
contro la Sposa,  perpetrata da tre 
personaggi femminili: l’ormai cieca 
Elle Driver, la figlia di Vernita Green 
e la senza più gambe Sofie Fatale.

Insomma, a sette anni  dall’ultimo 
capitolo, attraverso la sua pagina 
Twitter, Tarantino ha espresso 
il desiderio di voler tornare a 
raccontare questa storia mai 
conclusasi realmente e nella stessa 
pagina,  ha messo a disposizione un 
documento che contiene le prime 
tre cartelle della sceneggiatura 
ufficiale (vedi http://www.mediafire.
com/?4qxky96wt56dffe). 

Scrive la cinefila quarantinista 
Alessandra Battistini che la 
protagonista del film dovrebbe 
sempre essere la musa Uma 
Thurman, pronta a vedersela con la 
voglia di vendetta della piccola figlia 
di Vernita. 

Ma la grande sorpresa resta 
Elle Drive, eterna rivale di Beatrix, 
che, anche se invecchiata, resta 
pericolosamente micidiale.
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I 100 anni dello 
scienziato “avvelenato”
Di Carlo Di Stanislao

C ome per tutto il giorno ci ha ricordato 
Radio 3, si festeggiano i cento anni dalla 
nascita di Alan Turing, scienziato eclettico, 
papà dell’informatica, crittografo, filosofo, 

tecnologo visionario, morto suicida a soli 41 anni e 
certamente una delle menti più brillanti della fine del 
II Millennio.

Concepito in India  durante uno dei frequenti 
viaggi del padre, Julius Mathison Turing, membro del 
Indian Civil Service, sia lui che sua moglie, Ethel Sara 
Stoney, decisero che il piccolo dovesse però  nascere 
sul suolo inglese. 

Fin dalla più tenera età Turing diede segno 
di quella genialità che negli anni futuri lo renderà 
famoso in tutto il mondo, accademico e non. 

Tuttavia, a seguito della sua enorme passione 
per le materie scientifiche, divenne inviso ai professori 
del St. Michael College, la sua prima scuola, i quali 
avevano sempre posto più enfasi agli studi classici. 

Durante i primi anni di scuola ebbe quindi 
grosse difficoltà, ottenendo il diploma a stento. 
Poco appassionato al latino e alla religione, preferiva 
letture riguardanti la teoria della Relatività, i calcoli 
astronomici, la chimica o il gioco degli scacchi.

Oltre ad inventare la “macchina”, realizzata 
nel 1936,  considerata la capostipite dei moderni 
computer, Turing  fu uno dei più brillanti decrittatori 
del governo britannico,  aiutando con il suo genio gli 
Alleati a violare i segreti dei tedeschi. 

A quel tempo l’Asse ,per assicurare la riservatezza 

dei propri messaggi, si affidava ad una evoluzione 
della macchina Enigma chiamata Lorentz. 

Turing si era messo a sviluppare un’evoluzione 
della macchina polacca BOMBA. Sui suoi studi 
venne poi sviluppato Colossus, che, nel ’43, permise 
di decodificare Enigma e venire a conoscenza di 
importantissime comunicazioni di tipo strategico.

“E’ stato il primo a formalizzare il concetto di 
algoritmo e di elaborazione dei dati”, ha spiegato Luca 
Reduzzi, curatore della mostra che aprirà i battenti 
domani, allestita presso il Museo della scienza e della 
tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano.

La sua macchina si basava su un sistema 
di  stringhe ancora oggi utilizzato negli studi 
probabilistici e statistici e, in un importante scritto 
pubblicato nel ’50, descrisse un processo che prese il 
nome di “Test di Turing“ e fu il punto di partenza per lo 
studio dell’intelligenza artificiale.

Coltivò anche molto altri interessi: per la botanica, 
le reti neurali e la fisica quantistica, sviluppato idee 
assolutamente innovative anche in questi campi.

Morto suicida nel ‘54 in seguito alla condanna per 
omosessualita’ che non gli permise più di lavorare con 
il governo, Turing è stato riabilitato solo di recente, nel 
2009, con le scuse ufficiali del governo britannico.

Turing si era reso conto di essere gay sin dalla 
prima adolescenza e in questo non aveva trovato 
nulla di sbagliato. Se la società nella quale viveva 
criminalizzava l’omosessualità, era la società a 
sbagliare  -  così credeva  -  non certo gli uomini e 
le donne che della società erano vittime. Fece pochi 
sforzi per mascherare o reprimere il proprio desiderio 

di altri uomini e, quando all’inizio degli anni Cinquanta 
intraprese un rapporto continuativo con un giovane 
che aveva rimorchiato a Manchester, la sua opinione 
di come doveva essere il mondo si scontrò con la dura 
realtà di com’era in effetti. 

Sospettando che il suo compagno avesse 
commesso un furto, chiamò la polizia a casa sua. La 
polizia arrivò e finì coll’arrestare lo stesso Turing in virtù 
della cosiddetta blackmailer’s charter, che sanciva la 
perseguibilità di tutti “gli atti di palese indecenza” tra 
uomini adulti, in pubblico come in privato. Fu in base 
alle clausole di quella medesima legge  -  abrogata 
soltanto nel 1967  -  che Oscar Wilde fu condannato 
ai lavori forzati nel carcere di Reading Gaol. Per evitare 
il carcere, Turing acconsentì a essere sottoposto a un 
ciclo “terapeutico” a base di estrogeni, che avrebbe 
dovuto “curare” la sua omosessualità: in seguito a tale 
cura divenne impotente e iniziò a crescergli il seno. 

Anche al termine del cosiddetto “trattamento”, la 
polizia gli rimase sempre alle costole, interrompendo 
ogni tentativo di vivere liberamente, perfino nei suoi 
viaggi all’estero.

Si uccise mangiando una mela che aveva 
cosparso di cianuro di potassio e, si dice, fu trovato 
con la mela addentata rotolata al suo fianco, sicché, 
secondo alcuni, fu in suo onore che Steve Jobs fece  
della mela mangiucchiata il simbolo della Apple. 

Pertanto, secondo molti, la mela morsicata e 
multicolore venne adottata come simbolo dell’azienda 
informatica Apple in onore di quello che è considerato 
il padre dell’informatica moderna e della sua tendenza 
che al suo tempo lo ha portato al suicidio. 

L’omosessualità, infatti, in America è 
rappresentata dalle bandiere multicolore (6 colori), 
molto simili a quelle che in Italia sono note come 
“bandiere della Pace” (7 colori).

Nel film “A beatiful mind” si parla di uno 
scienziato, John Nash, con molti punti in comune 
con Turing. Inoltre, in un altro thriller inglese diretto 
nel 2001 da Michael Apted, si ricostruisce lo scenario 
umano davvero allucinante e paranoideo di Bletchley 
Park: il castello non lontano da Londra, dove si 
insediarono i massimi cervelli inglesi (fra cui Turing), 
per decifrare il codice tedesco Enigma.

Quest’anno, per i 100 anni dalla sua nascita, la 
Royal Mail  ha dedicato a Turing un francobollo.

E’ però solo leggendone l’iscrizione (“Alan Turing 
1912-1954 Mathematician and WWII code breaker”) 
che si può risalire all’identità del commemorato, dato 
che il francobollo non ne ritrae il volto bensì mostra 
la macchina Bomba britannica di cui Turing sviluppò 
il progetto.

In una lettera scritta verso il termine della sua vita 
all’amico Norman Routledge, Alan Turing compose 
il seguente sarcastico sillogismo: “Turing crede che 
le macchine pensino. Turing giace con gli uomini. Di 
conseguenza le macchine non sanno pensare”. 

Ciò che Turing temeva maggiormente, in altre 
parole, era che il suo arresto sarebbe stato preso a 
pretesto per invalidare le sue idee. 

Grazie a Dio, almeno in  questo, ebbe torto. 
“È difficile credere che in tempi ancora alla 

portata della memoria di chi è ancora vivo oggi, la 
gente potesse essere così consumata dall’odio – 

dall’antisemitismo, dall’omofobia, dalla xenofobia e 
da altri pregiudizi assassini – da far sì che le camere 
a gas e i crematori diventassero parte del paesaggio 
europeo tanto quanto le gallerie d’arte e le università 
e le sale da concerto che avevano contraddistinto 
la civiltà europea per secoli. [...] Così, per conto del 
governo britannico, e di tutti coloro che vivono liberi 
grazie al lavoro di Alan, sono orgoglioso di dire: ci 
dispiace, avresti meritato di meglio”

Con queste parole nel 2009 Gordon Brown aveva 
ricordato Turing,  facendo pensare alla possibilità di 
un simbolico ma significativo perdono postumo.  

Poco tempo dopo son state raccolte oltre 23mila 
firme per chiedere che la persona di Alan Turing fosse 
totalmente riabilitata. 

Ma, nel febbraio scorso,  il ministro della 
giustizia McNally ha ufficialmente respinto la 
richiesta dichiarando: “È una tragedia che Turing sia 
stato condanno in un modo che a noi appare così 
crudele e assurdo, soprattutto se si considera il suo 
decisivo apporto alla vittoria in guerra. Nonostante 
tutto, però, le leggi dell’epoca prevedevano che 
fosse condannato e la posizione ufficiale è quella 
di accettare tali condanne e senza voler alterare il 
contesto storico e porre rimedio a quanto, in realtà, 
non può essere rimediato, fare in modo che non si 
torni più a tali tempi.”.

Insomma Turing continua, nonostante tutto, a 
dover mangiare la sua mela avvelenata. 

Forse ci vorrà, per la sua riabilitazione, lo stesso 
tempo impiegato dalla  chiesa per riabilitare Galileo 
Galilei. 

ROMA – La Commissione Affari Costituzionali del Senato, nell’ambito 
dell’esame - in sede referente - dei disegni di legge n.3305 e 3251 che 
prevedono interventi nel settore dell’editoria, ha sentito oggi in audizione 
il presidente della Fusie (Federazione Unitaria Stampa Italiana all’Estero).

Giangi Cretti , accompagnatao dal segretario generale, Giuseppe 
Della Noce.

“La mutata condizione socio-economica della comunità degli 
italiani all’estero, le cambiate modalità di produzione e di fruizione 
dell’informazione impongono un aggiornamento delle disposizioni 
normative che presiedono all’erogazione dei contributi per l’editoria 
italiana all’estero attualmente regolamentate da uno specifico articolo 
(nr.26) della legge 416 del 5 agosto 1981.”, è quanto ha  sottolineato 
Cretti , per il quale “nell’ambito del dibattito relativo alla conversione in 
legge del DL nr. 63 pubblicato in GU il 18 maggio 2012 - recante titolo 
“Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese 
editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di 
pubblicità istituzionale” - in attesa che si proceda nel 2014, come ci 
pare sia previsto, al complessivo riordino della normativa,” è opportuno, 
dunque, “laddove  formalmente  possibile, chiedere che venga introdotto 
un articolo che modifichi l’articolo 26 della menzionata legge 416, e, al 
contempo, chiedere un’integrazione all’art 5 del DL nr.63 ora in esame.”.

“Si tratta” ha aggiunto il presidente della Fusie  “di una richiesta 
dettata dalla necessità di ribadire, esplicitandola in un apposito articolo, 
la specificità dell’editoria italiana all’estero, per la quale l’accesso al 
sostegno pubblico deve essere fissato sulla base di requisiti relativi: alla 
sua anzianità (per la quale si propone un minimo di 3 anni), alla sua reale 
diffusione all’estero, al suo apporto alla diffusione della lingua e della 
cultura italiana (l’informazione deve essere veicolata almeno nella misura 
del 50% in lingua italiana), al suo contributo alla promozione del sistema 
Italia all’estero, alla sua consistenza informativa.”

“Stanti questi requisiti – auspicando, pur nella consapevolezza 
dell’attuale situazione congiunturale, un adeguamento del contributo 
totale, fissato da oltre 11 anni a 2,065mln di euro (art. 3 legge nr. 62 7 
marzo 2001) da ripartire fra più di 100 testate – con apposito regolamento, 
definito, presumiamo come ora, da un DPR, è fondamentale” ha osservato 
Cretti  “ridefinire i criteri con i quali i contributi vengono assegnati, e 
soprattutto il loro dosaggio che va attentamente ponderato.”

“Detti criteri”  ha aggiunto “ devono essere, per quanto possibile 

oggettivi e, fatta salva una quota-parte assegnata in modo equivalente 
a tutte le testate aventi diritto, ricalcano, tranne che in un’eccezione 
tutt’altro che marginale, quanto attualmente in vigore. Infatti, non 
potranno prescindere dalla frequenza della pubblicazione, dal numero 
delle copie effettivamente diffuse, da quello delle pagine stampate.”

Per la Fusie,poi, “Inadeguato, perché oltre che di difficile 
interpretazione, allo stato, mai oggetto di una reale valutazione, ma 
semplicemente e tacitamente riproposto uguale a sé stesso, è il voto 
con il quale, secondo il vigente regolamento, dovrebbero essere valutati 
“la natura informativa e l’apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei 
problemi del lavoro italiano all’estero”.

In sua sostituzione si propone l’inserimento di un nuovo criterio teso 
a valutare la consistenza occupazionale delle singole testate.”

“Come detto in precedenza, determinante è il dosaggio” ha spiegato 
Cretti “con il quale i criteri indicati concorrono a definire l’ammontare 
del contributo alle testate che risultino averne diritto, considerando che, 
se vanno salvaguardate testate che potremmo definire di “comunità”, 
finalizzati ad una valorizzazione della qualità dell’informazione, devono 
essere previsti anche incentivi per chi si sforza di operare puntando alla 
professionalità.”

Dopo aver ricordato che “Contenuta nel regolamento d’applicazione 
anche la nuova composizione della Commissione, preposta a valutare 
l’ammissibilità delle testate che richiedono il contributo”, la Fusie ha 
chiesto che essa preveda “la presenza di esponenti della Presidenza del 
Consiglio Dipartimento per l’editoria, del Ministero degli Esteri, della 
Federazione Unitaria della Stampa Italiana all’Estero, della Federazione 
Nazionale della Stampa, del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero e 
della Consulta Nazionale dell’Emigrazione”.

Inoltre, il presidente Cretti ha definito “oltremodo opportuno 
esplicitare rigorose e chiare modalità di controllo (fino a prevedere 
anche la certificazione del bilancio in caso di contributi che superino ad 
esempio i 50’000 euro), assegnando detta competenza ad uno specifico 
organismo.”

L’audizione si è conclusa con la “richiesta di emendare l’articolo 
5 del DL nr. 63 del 21 maggio 2012, si fa presente l’esigenza di inserire 
nello stesso, un comma che stabilisca in modo esplicito che pubblicità 
istituzionale venga assegnata anche alle testate italiane all’estero, 
indicandone la quota-parte.”(Inform)

Editoria italiana all’estero: audizione in 
Commissione Affari Costituzionali del 

presidente della  Fusie Giangi Cretti
Un altro Mann per Venezia

Non Thomas ma Michel sarà il Mann di Venezia, con la 
responsabilità di reggere un Festival che è il primo dopo Muller. 
Dunque sarà l’americano Michael Mann a presiedere la giuria 
internazionale che assegnerà il Leone d’oro e gli altri premi ufficiali 
della 69esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di 
Venezia, in programma dal 29 agosto all’8 settembre. 
Cineasta totale e figura tra le più rappresentative del cinema 
americano contemporaneo, Mann presiede per la prima volta la 
giuria di un festival internazionale. 
Un Autore che, per il cinema, non è meno importante di quanto 
Thomas lo è stato per la letteratura.  Americano di nascita 
ma trasferitosi giovanissimo in Inghilterra per frequentare la 
London International Film School di Londra, terminati gli studi 
fece ritorno a casa, per distinguersi subito con documentari e 
cortometraggi a  sfondo sociale e  curando la sceneggiatura di 
alcuni episodi di serie televisive di genere poliziesco, tra le quali 
Starsky & Hutch, ma soprattutto il celebre Miami Vice, di cui fu 
anche produttore esecutivo. 
Già nei suoi primi due film, La corsa di Jericho (1979), un dramma 
sociale ambientato in una prigione, inizialmente girato per la TV, 
vincitore di un Emmy Award e del  premio della Director’s Guild of 
America per la miglior regia e Strade violente (1981), con James 
Caan nel ruolo del ladro stanco e dal destino segnato, Mann 
mostra la sua affezione per il  cinema di John Huston e Jean-
Pierre Melville, con una attenzione solida alla grande tradizione 
del cinema d’autore europeo, ma senza perdere di vista il coté 
hollywoodiano più innovativo e solido. 
Il grande successo arriva nel 1993 con “L’ultimo dei Mohicani”, 
seguito dal capolavoro “Heat la sfida” (1995), confronto tra due 
professionisti, impegnati in una caccia a perdifiato, con McCauley 
(De Niro), criminale,  che è la preda ed  Hanna (Pacino), poliziotto, 
il cacciatore. 
L’amore di Mann  per la possibilità di sviluppo delle storie trova 
espressione anche nel film  successivo,  Insider – Dietro la verità, 
del 1999, un film degno del miglior Pakula, con uno stuolo di 
superstar, una eccellente sceneggiatura di Eric Roth (quello 
di Munich e Forrest Gump) in cui egli estrapola mirabilmente 
vicende clou di una realtà non inventata per lo  schermo. 
Nel 2001 riprende un’altra storia vera, quella di Muhammad Alì 

e ne trae un film decisamente personale,  Alì, che  copre dieci 
anni della vita del campione, dalla vittoria del titolo dei massimi 
contro Sonny Liston al celebre incontro disputato nello Zaire 
contro George Foreman. 
Ovviamente Mann si concentra molto di più sul Muhammad 
Alì uomo piuttosto che sul pugile: si occupa della politica e del 
razzismo di quegli anni, degli omicidi di Malcolm X e di Martin 
Luther King, della decisione di Alì di abbandonare il suo nome da 
schiavo, Cassius Clay, e di convertirsi all’Islam. 
E ovviamente mette la sua tecnica al servizio di una pellicola 
in cui la fisicità del personaggio (un Will Smith che, fedele al 
cliché degli attori di Mann, deve essersi sottoposto a molte ore 
di palestra per raggiungere quelle quantità di masse muscolari) è 
sempre in primo piano: fa largo uso della steadycam e resta con 
la macchina da presa sempre attaccato al viso dei personaggi. 
Nel 2004 esce Collateral, storia di un killer, Tom Cruise, che si 
serve di un taxista, Jamie Foxx, per uccidere tutta una serie di 
persone nel corso di una sola notte. Collateral è stato interamente 
girato nelle ore notturne e in location reali, con l’ausilio di 
appositi filtri per donare alla pellicola una tonalità e un’atmosfera 
cupa e misteriosa. Più della metà delle riprese sono state girate in 
digitale, donando all’aspetto finale del film quello di una vecchia 
pellicola di celluloide granulosa. Dopo lo scivolone di Miami 
Vice (2006), torna magistrale con “Nemico pubblico”, con uno 
strepitoso Johnny Deep, nei panni di John Dillinger, che nel pieno 
della Grande Depressione ruba alle banche ma non tocca gli 
spiccioli dei clienti... motivo per cui diventa quasi un personaggio 
da ammirare più che da temere,  tra evasioni e rapine che ci 
trasmettono la vita passata nei locali e nei bordelli della città con 
la sua banda (composta da Baby Face Nelson e Charles A. Floyde) 
e la sua travagliata storia d’amore con Billie Frechette;  tutto 
mentre è costretto a duellare sulle strade di Chicago con l’agente 
Melvin Purvis incaricato dal direttore dell’FBI Edgar Hoover in 
persona di catturarlo.
Siamo certi che con lui Venezia ha un valore aggiunto e siamo 
felici che sia nuovamente tornato al Lido, dopo lo scorso anno, 
quando accompagnò, in veste di produttore, La figlia Ali Canaam, 
autrice del bel noir  La paludi della morte, che pare sia in arrivo 
nelle nostre sale. 
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v  NOTIZIE  v

Di Carlo Di Stanislao

E 
se avesse ragione Libero ed i tecnici che ci governano non 
fossero che dilettanti alla sbaraglio? 

Certo che la questione esodati, la continua crescita dello 
spread, giunto a 480, la figura del decreto anticorruzione, 

con richiesta di rinvio alla Camera e rimprovero solenne dello stesso 
Fini, fanno nascere dei consistenti dubbi.

Alle 11 di ieri i professori perdono la faccia e Pietro Giardia, 
contrito, è costretto a dichiarare ai membri della Camera, che “il 
Governo non è riuscito ad onorare i suoi impegni”.

L’attesa è tutta per il maxi-emendamento annunciato il giorno 
prima dal ministro dei Rapporti con il Parlamento per uscire dallo 
stallo in cui si è cacciato la Guardasigilli, Paola Severino. 

Solo che il testo sul quale poi porre la fiducia per superare i veti 
incrociati nella maggioranza ancora non c’è. 

“Nonostante le promesse fatte sono costretto a chiedere un 
congruo spostamento dei tempi per la continuazione dell’iter del 
provvedimento”, ammette Giarda. 

Parole che provocano la reazione di Gianfranco Fini, presidente 
dell’assemblea, per il quale l’indecisione del governo “mortifica il 
ruolo della Camera”. 

Uno scontro che prelude al definitivo dietrofront dell’esecutivo: 
niente più maxi-emendamento, ma tre distinti voti di fiducia - oggi 
- su altrettanti articoli del ddl anti-corruzione. 

E tra questi c’è, attacca il Pdl, “una norma ad personam salva-
Penati”, mentre per Lusi arriva il prima via libera del Senato. 

L’indecisione di Giarda è figlia dell’impasse in cui si trova la 
collega Severino, impossibilitata a trovare un accordo con i partiti 
della maggioranza. 

Nella riunione che va in scena nella sala del governo la sintesi 
non si trova. 

Troppe le divergenze con il Pdl sulla parte penale, in primis 
sull’”induzione indebita a dare o promettere altra utilità”, ovvero il 
reato che ricadrebbe su Silvio Berlusconi per il “caso Ruby”. 

I tecnici pdl, infatti, avrebbero rilanciato chiedendo al Pd di 
rinunciare all’aumento delle pene per la “corruzione per atti contrari 
ai doveri d’ufficio”, proposta respinta da Dario Franceschini. 

Se fiducia deve essere, alza il muro il capogruppo del Pd, l’”unica 
possibilità” è quella di apporla sul testo uscito dalle commissioni.

Al ministro Severino non resta che piegarsi: sì al maxi-
emendamento, ma sull’articolato delle commissioni Giustizia e Affari 
costituzionali. 

BIBLIOTECA DEL INSTITUTO 
ITALIANO DE CULTURA

La biblioteca del Instituto Italiano de Cultura está 
abierta los lunes y jueves de 15.30 a 19.30 hs. y los 
martes y miércoles de 9.30 a 12.30 hs.
En ella se pueden consultar para el préstamo más de 
15.000 volúmenes y 500 DVD.
Para poder retirar libros o DVD a domicilio hay que 
ser socio de la Biblioteca, para ello es necesario 
presentar una foto carnet, cédula de identidad, 
constancia de domicilio y pagar la cuota anual de 
$250. Los alumnos estarán exentos del pago si se 
encuentran al día con la cuota mensual del curso.
El uso de la biblioteca y de la sala de lectura para la 
consulta de material bibliográfico, de diarios y de 
revistas es libre. 

REGLAMENTO
- Se podrá pedir en préstamo un solo libro a la vez 
durante un lapso de 15 días. El préstamo podrá ser 
renovado únicamente en el caso en que el material 
no hubiera sido solicitado por otro usuario.
- La devolución de los libros en préstamo deberá 
hacerse en la fecha indicada.
- El atraso en la devolución de los volúmenes 
obtenidos podrá determinar la suspensión del 
préstamo. Deberá indemnizarse con $500 por libro 
en caso de pérdida o daños ocasionados a los libros.
- Están excluidas del préstamo a domicilio las obras 
de consulta, los diccionarios, las enciclopedias, los 
libros de arte y las colecciones. Tales obras podrán ser 
consultadas únicamente en la sala de lectura. 
- Los DVD se prestarán por 7 días. 
El préstamo podrá ser renovado únicamente en el 
caso en que el material no hubiera sido solicitado 
por otro usuario.

Un “Matrimonio all’italiana” per Roseto

Fallime(o)nti?

Peccato però che un provvedimento, come fa notare il 
vicepresidente pdl della Camera Maurizio Lupi, “per giustificare 
il ricorso al maxi-emendamento” debba contenere «sostanziali 
modifiche» e non solo “semplici coordinamenti formali”.

Poi la Severino fa di tutto per minimizzare i passi indietro del 
governo: la fiducia, afferma, è “l’unico strumento per portare avanti 
il provvedimento”. 

Quanto alla bacchettata di Fini, “non è stato sollevato un 
problema di merito, ma formale». Insomma, «un peccato veniale, 
non mortale”. 

Serenità cui fa da contrappeso il nervosismo di Giarda, stizzito 
per il richiamo del presidente della Camera – “che volete che sia un 
ritardo di due ore nella vita politica del Paese che ha una tradizione di 
oltre 2mila anni” - e per la necessità di recitare il mea culpa: “Il testo 
presentava problemi di ammissibilità, avrei dovuto avere l’intuizione 
di porre la fiducia su tre articoli separati”.

Non minor stizza ha espresso la ministro (lei vuole che si dica 
così), Fornero, nei confronti dei vertici Inps, colpevoli di aver reso 
pubblico il numero degli esodati, 390.000 e non 65.000 come nel 
suo decreto di “protezione”, numeri che sono contenuti, ha detto, 
in documenti parziali e non spiegati, concludendo, durissima, 
che se l’Inps “ fosse un settore privato, questo sarebbe motivo per 
riconsiderare i vertici”. 

Come dire: se fosse per lei il presidente dell’Inps Antonio 
Mastrapasqua e il direttore generale Mauro Nori già dall’altra sera, 
quando li ha convocati di urgenza al ministero, sarebbero a casa a 
rigirarsi i pollici, “sfiduciati” e licenziati.

Ma la sua ira diventa un boomerang, con l’intero arco 

parlamentare che le si rivolta contro, accusandola di nascondere le 
cifre, di non voler risolvere la questione, di trattare le persone come 
dei numeri. 

Nel Pdl si scatena un vero diluvio di critiche, mosse su twitter da 
Lupi, Gasparri, Sacconi, Cicchitto, Brunetta, Matteoli, Fitto, Bianconi, 
Rotondi. Sceglie twitter anche il leader dell’Udc, Pier Ferdinando 
Casini, lanciando un vero e proprio  ultimatum: “Il tempo è scaduto. 
Adesso vogliamo chiarezza sugli esodati”. 

Ed anche il presidente del Pd, Rosi Bindi, accusa la ministra di 
“ostinazione e diabolica perseveranza”, per poi rammentarle Poi le 
rammenta che “il suo compito è fornire i numeri esatti non minaPer 
Nichi Vendola, presidente di Sel, l’intera vicenda è dimostrazione da 
parte del governo di “sciatteria”, mentre la Cgl di Camusso e la Ugl 
di Giovanni Centrella, minacciano lo sciopero generale, con anche 
Confindustria che per bocca del  presidente Giorgio Squinzi avverte: 
“I costi di questa situazione ed eventuali errori di valutazione non 
vengano messi a carico delle aziende che sono già abbastanza sotto 
pressione”.

Negli Usa, sia Times che Herold Tribune, continuano a scrivere 
che Monti è in affanno, alle prese con problemi più grandi di lui, 
intento ad un salvataggio che sembra ad ogni istante più impossibile 
e disperato. 

Ieri sera il primo ministro ha convocato d’urgenza la tripletta 
ABC (Alfano, Bersani e Casini), chiedendo unità e coesione perché 
altrimenti si va a picco. 

Si è detto  preoccupato ed auspica, come scrive in una nota 
Palazzo Chigi, di  trovare “quell’unità di intenti necessaria a superare 
la criticità del contesto attuale e a dare all’estero un’immagine coesa”.

Secondo la presidenza del Consiglio, “i tre leader hanno confermato 
il pieno sostegno al Governo e l’impegno a portare sollecitamente a 
compimento le riforme all’esame del Parlamento e i provvedimenti in 
corso di elaborazione nell’ambito della spending review”.

Il costo del finanziamento del debito pubblico italiano 
è aumentato questa settimana, dopo l’accordo tra i ministri 
dell’eurozona per destinare fino a 100 miliardi di euro alla 
ricapitalizzazione delle banche spagnole, mentre fanno sempre più 
insistenti le voci che l’Italia potrebbe essere il prossimo grande paese 
europeo a chiedere un piano di salvataggio. 

E la Merkel, ieri, non ha più citato il nostro Paese fra quelli 
virtuosi.

Intervenendo a Berlino ad un congresso del suo partito, i cristiani 
democratici, la Cancelliera ha espresso una posizione europeista alla 
Helmut Kohl, ma condizionata a precisi impegni dei partner. 

Secondo il suo pensiero “semplicemente prendere nuovi fondi a 
prestito”  non è la soluzione alla crisi del debito europeo ed è cruciale 
che gli Stati proseguano con decisione sulla strada delle riforme 
strutturali intraprese. 

La crisi dei debiti sovrani - secondo il ministro delle Finanze 
tedesco Wolfgang Schäuble - è determinata dalla perdita di 
competitività, che si risolve con le riforme, e del debito pubblico, che 
si cura con l’austerità di bilancio.

Cose che sembrano dette proprio perché l’Italia ascolti con 
attenzione. 

Stamani Mario Monti ha iniziato la giornata con una “informativa 
urgente alla Camera”,  chiesta per fare il punto il punto sulla dinamica 
delle decisioni europee in una fase particolarmente intensa e cruciale 
per l’Europa e per il nostro Paese”. 

Durante il suo intervento ha smentito di avere avuto un contatto 
telefonico, ieri, con la Merkel ha aggiunto che: “se si vogliono avere 
risultati nei Consigli europei che corrispondano ai nostri interessi, 
bisogna cercare di costruirli passo passo in una situazione europea 
complicata e in una situazione italiana adeguatamente rafforzata 
rispetto ai mesi scorsi. Dobbiamo essere consapevoli delle sfide ma 
anche del lavoro che in queste Aule, nel governo e nel Paese è stato 
fatto in questi mesi”.

Ed ha anche avvertito che, pur comprendendo “l’ansia di 
crescita” che attraversa il Paese e le forze politiche,  per vedere gli 
effetti sul fronte dello sviluppo “ci vogliono mesi”. 

Ma forse sono proprio questi che non abbiamo, con una spesa 
pubblica ciclopica e fuori controllo, stimata il 44.000 euro l’ora 
da Rizzo sul Corriere, due giorni or sono e che continua a crescere 
vertiginosamente. 

Ieri, nel corso di un’intervista alla Radio Tedesca Pubblica A.R.D, 
Mario Monti aveva detto che  “L’Italia anche in futuro non avrà 
bisogno di aiuti dal fondo europeo salva-Stati”, spiegando inoltre 
che anche con tassi di interesse elevatissimi a causa delle tensioni 
nei mercati, “la Germania paga pro quota per l’assistenza finanziaria, 
ma ha tassi di interesse bassissimi sul suo debito pubblico”. «Sarebbe 
importante per tutti – aveva rimarcato il premier - di non farsi guidare 
dai clichè o dai pregiudizi. E inoltre bisogna anche valutare i “benefici 
che la Germania trae dall’ Unione Europea”. Quanto agli eurobond, per 
Monti potrebbero essere “parte di una soluzione più complessiva”, che 
tenga conto, come chiede la Germania, della disciplina fiscale e della 
politica monetaria non inflazionistica.

Tutte cose vere ma si tratta di vedere di quanto tempo, davvero, 
disponiamo. 

Di Carlo Di Stanislao

Edoardo De Filippo scrisse “Filumena Marturano”, 
la pièce alla base di “Matrimonio all’italiana,  
nel 1946 per il teatro, per poi farne prima una 
versione cinematografica nel 1951 e poi una 
televisiva undici anni dopo. 
Si trattava di un testo cucito su misura sulle 
capacità interpretative della sorella Titina e il 
successo fu perenne.
Nel 1964 De Sica veniva dal successo di “Ieri, 
oggi e domani” (anche questo ispirato ad 
un’opera De Filippo, e cioè “Adelina”) e decise di 
riproporre la stessa squadra che lo aveva appena 
portato all’Oscar: lui alla regia, Armando Trovaioli 
alle musiche e coppia di protagonisti Loren- 
Mastroianni. A loro due, alla sesta collaborazione 
assieme, era affidata la riuscita del film.
Ed il film è riuscitissimo, dedicato a Titina (morta 
l’anno prima), con una straordinaria capacità 
di andare oltre la commedia, proprio perché 
non prova a rifare il teatro,  ma sceglie a colpo 
sicuro il cinema e i suoi meccanismi, persino i 
flashback, che il regista sosteneva di non amare 
affatto.
Sceneggiato da Piero De Bernardi, Leo 
Benvenuti, Renato Castellani e Tonino Guerra 
(quest’ultimo, si mormora, ingaggiato per una 
scena sola, ma la più memorabile, quella in 
cui Domenico capisce che Filumena ha finto di 
essere in fin di vita per indurlo al matrimonio, 
che è entrata di diritto nella storia del cinema);  il 
film fotografa Napoli (ed il nostro Mezzogiorno), 
nel dopoguerra, con una Loren che è, ancora 

una volta,  la donna giusta per portare in scena 
una carica di fisicità e disperazione rare.
La grande Sofia riempie la scena con indubbia 
bravura, fascino e aderenza al personaggio, 
riuscendo perfino a superare in intensità il suo 
partner storico Marcello Mastroianni, che è 
altrettanto bravo, ma forse meno spontaneo e, a 
volte, in netto imbarazzo. 
Certamente, ci dice la storia, la carriera creativa di 
De Sica ebbe un netto calo qualitativo negli anni 
Sessanta, ma “Matrimonio all’italiana” resta forse 
il miglior film del regista girato in quel periodo, 
con tre nomination all’Oscar ed un grande 
successo internazionale. 
Sarà con questo film che, quest’anno, il 28 luglio, 
l’Istituto Cinematografico Lanterna Magica 
chiuderà l’edizione 2012 del “Roseto film Festival  
Opera Prima”, kermesse ormai storicamente 
accreditata, ideata e diretta da Tonino Valeri, 
coordinata dall’instancabile Mario Giunco e che 
vedrà ancora, come lo scorso anno, Mario Moretti 
a presiedere la giuria.
Ideato 17 anni fa, il Festival rosetano offre ai 
giovani cineasti italiani una opportunità davvero 
rara nel nostro Paese e vi hanno preso parte, 

con varie funzioni, Nanni Moretti, che ne ha 
presieduto una edizione, Paolo Virzì, Michele 
Placido, Kim Rossi Stuart e Terence Hill.
Inaugurato nel 1988 con una personale dedicata 
all’attore di origine rosetana Carlo Delle Piane e 
proseguita negli anni successivi con una serie di 
incontri sul nuovo cinema italiano, è diventato 
competitivo a partire dal 1996, con la direzione 
artistica del regista Tonino Valerii, al quale era 
stata dedicata una personale nel 1989.
A partire dall’edizione del 2003 al vincitore, oltre 
alla “Rosa d’oro” viene assegnato un premio in 
denaro di 2.500 Euro. 
Numerosi gli ospiti d’onore, premiati con la “Rosa 
d’oro” alla carriera. Fra essi, Alberto Sordi, Massimo 
Dapporto, Stefania Sandrelli, Dario Argento, Tinto 
Brass, Bud Spencer, Maria Pia Casilio, Giuliano 
Gemma, Florinda Bolkan, Neri Marcorè, Massimo 
Girotti, Carlo ed Enrico Vanzina, Riccardo Milani, 
Marco Bellocchio, Gianni Minà, Barbora Bobulova.
Lo scorso anno l’organizzazione del Festival ha 
invece assegnato la Rosa d’Argento all’Istituto 
Cinematografico Lanterna Magica de L’Aquila, 
che col Festival collabora dal 2009, con mostre, 
rassegne e proiezioni a tema.

Comunicado del 
Instituto Italiano  

de Cultura

El 2012 fue declarado el año de la Cultura 
Italiana en Uruguay y cuenta con el auspicio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio 
de Educación y Cultura y Ministerio de Turismo, 
asimismo de la Intendencia Municipal de 
Montevideo.
El Instituto Italiano de Cultura presente en 
Uruguay desde 1950 tiene como cometido 
principal la difusión de la cultura y lengua 
italianas en el mundo.
Para ello además de los cursos de italiano 
brindamos también opera en DVD éste último 
con carácter gratuito y organizamos eventos 
culturales en todo el territorio, el 95% de 
carácter gratuito con entrada libre. Pueden ver 
nuestra programación y nuestros cursos en 
nuestra página web:  iicmontevideo.esteri.it
Les recordamos que a través de esta lista de 
distribución es el único medio por el cual se 
envíaran las invitaciones a todos los eventos.
Es posible también ser socio de la biblioteca, 
para poder acceder al préstamo es necesario 
ser socio del Instituto Italiano por medio del 
pago de una cuota anual de $250 (pesos 
uruguayos doscientos cincuenta) o se alumno 
de la institución, en tal caso con la cuota al día 
se puede acceder al préstamo. Se adjunta el 
reglamento de préstamo.
La Biblioteca cuenta con más de 15.000 libros y 500 
DVD, y en este trimestre adquirió títulos impresos y 
editados en los últimos meses y años. 
 Los esperamos.
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Quale Italia futura ?
Di Carlo Di Stanislao

S
econdo Stefano Folli c’è una parte 
considerevole di italiani, quelli che alle 
ultime amministrative si sono astenuti, 
che non vogliono credere nella sinistra 

e non credono più nella destra, né come Pdl né 
come “Terzo Polo” e sono pertanto orfani in attesa 
di una risposta politica. Orfani molto determinati 
e voluminosi, che potrebbero costituire un 
blocco centrale nel panorama futuro della nostra 
nazione. 
Questi italiani, che sebbene a denti stretti e 
nonostante i sacrifici, assegnano un 40% ancora 
di preferenze al governo Monti, sono pronti 
ad essere intercettati da un movimento che 
esprima serietà riformista e ferme convinzioni 
liberali, senza scatti populisti né disregolati climi 
economici.
Si è detto molte volte che questo ipotetico ma 

già robustissimo raggruppamento avrebbe come 
leader ideale Luca Cordero di Montezemolo 
che, con Italiafutura, ha realizzato, per ora, una 
associazione capace di esprimere le idee di una 
destra illuminata che è sempre stata nel dna 
della nostra Nazione.
Ora pare che, dopo molti dinieghi, la possibilità 
vi sia, perché è di oggi la sua dichiarazione, al 
Corriere della Sera,  secondo cui “Italiafutura 
potrebbe anche diventare nei prossimi mesi un 
movimento politico a tutti gli effetti e presentarsi 
alle elezioni del 2013”.

“Questa svolta- ha detto Montezemolo-  la 
discuteremo insieme alle tante persone 
che sono parte attiva dell’associazione e 
che dovrebbero fare la scelta, non facile, di 
mettersi in gioco intraprendendo un nuovo 
percorso di vita”. Ed ha aggiunto “in quella sede 
discuteremo anche di leadership”, facendo 
intendere, ma è facile credere per un intuibile 
gioco solo tattico, che lui potrebbe anche non 
essere il candidato.
“Su questo punto voglio essere ancora una 
volta molto chiaro - spiega l’ex presidente di 
Confindustria - non ho mai pensato che un mio 
eventuale ingresso in politica possa fare alcuna 
significativa differenza per il Paese. 
La situazione dell’Italia e’ tale da richiedere il 
passo in avanti di una nuova classe dirigente e 
forse di una nuova generazione (visto il disastro 
combinato dalla nostra), non di questo o di quel 
presunto superuomo. Quel che posso dire con 

certezza già oggi e’ che, se Italiafutura deciderà 
di presentarsi alle elezioni, lo farà rispettando 
i propri valori e le aspettative di profondo e 
autentico rinnovamento di chi vi ha preso parte”.
Già molti giornali scrivono che è proprio 
Montezemolo “l’unica alternativa dei moderati”, 
mentre ritorna alla mente l’editoriale, appena 
prima del ballottaggio, di Pierluigi Battista, 
sempre sul Corsera, significativamente intitolato:  
“Italia Futura è un Partito?  Forse meglio dirlo 
ora”.
Ragiona Battista dicendo, da gran saggio quale 
è sempre stato, che il voto amministrativo ha 
messo in mostra uno scenario di rovine: lo 
squagliamento del Pdl de-berlusconizzato, il 
disastro della Lega, l’inconsistenza del Terzo polo, 
lo sbandamento acefalo del Pd, l’appannamento 
della “narrazione” vendoliana, il dipietrismo 
messo in ginocchio dalla trionfale concorrenza 
grillina, la crescita vertiginosa dell’elettorato che 

si astiene, tra lo smarrimento, la paura e, talvolta, 
il disgusto. 
I partiti che già ci sono non hanno più molto 
tempo per dimostrare all’elettorato di essere 
credibili e affidabili. 
E per quelli nuovi, o in via di formazione, 
incombono scadenze oramai troppo ravvicinate 
per lasciare tutto nel vago, lasciando che corrano 
le voci, ma senza mai compiere una scelta 
definitiva.
Ora urge, ad appena 12 mesi da elezioni politiche 
vitali, che nessuno ponga dei forse e che tutti 
gli interessati siano chiari nei propositi e nelle 
strategie che intendono perseguire.
Occorre quindi che Montezemolo sia ancora 
più netto e più chiaro, sciolga definitivamente 
ogni riserva e dica in modo aperto con quale 
programma pensa di incidere su un elettorato 
ormai deluso e impaurito e  costruire l’”Italia 
Futura”.

Aprono i lavori gli interventi di Domenico 
De Sossi e Giangi Cretti, presidente 
onorario e presidente Fusie, Alberto Rossi 
del Dipartimento Editoria e Informazione 
della Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Maurizio Antonini della DGIEPM del Mae e 
Franco Siddi, segretario generale Fnsi
 
ROMA – Operatori dell’informazione, rappresentanti del 
governo e parlamentari italiani eletti all’estero e non solo si 
sono confrontati  a Roma su “Il futuro della stampa italiana 
all’estero e il sostegno pubblico”, partecipando ad un 
seminario di studi sul tema organizzato dalla Federazione 
Unitaria Stampa Italiana all’Estero (Fusie) con il patrocinio 
del Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per gli Italiani 
all’estero e le Politiche migratorie del Mae e la Federazione 
Nazionale della Stampa Italiana.
Un’iniziativa pensata per alimentare il dibattito su una riforma 
del settore alla vigilia della conversione in legge del decreto 
recante disposizioni sul “riordino dei contributi alle imprese 
editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica 
e di pubblicità istituzionale”, pubblicato alcuni giorni fa sulla 
Gazzetta Ufficiale e da poco incardinato nei lavori parlamentari.
Ad aprire i lavori del seminario il presidente onorario 
della Fusie, Domenico De Sossi, che segnala come questa 
particolare fase della vita politico-istituzionale del Paese possa 
offrire un’occasione da cogliere per ridefinire la disciplina che 
regolamenta anche i contributi pubblici assegnati alla stampa 
italiana all’estero. “Ricorre quest’anno l’anniversario dei 30 
anni di fondazione della Fusie – rileva De Sossi, - realtà che 
si è sin dalla sua nascita confrontata con la prima legge del 
settore, varata nel 1981: una legge che riflette il momento 
storico in cui è nata e gli orientamenti di quel contesto 
specifico”. “Da 30 anni si parla di una riforma complessiva 
del settore dell’editoria – segnala De Sossi, evidenziando 
come sia connessa con questa necessità anche quella di 
ridefinire la materia del sostegno pubblico alla stampa 
periodica italiana pubblicata e destinata ai connazionali 
residenti all’estero, richiamando “un’attenzione particolare nei 
confronti di quest’ultima, sia per gli elementi di pluralismo 
che essa porta con sé, che per la sua funzione di servizio, 
senza dimenticare il ruolo ricoperto quale veicolo di diffusione 
della lingua e cultura italiana nel mondo”. Nell’impossibilità 
di rivedere il quadro normativo del settore, De Sossi sollecita 
un ripensamento del regolamento attuativo della legge del 
1981, così da introdurre criteri di valutazione più elastici e 

un controllo dell’assegnazione dei contributi che tuteli il più 
possibile la libertà dell’impresa editoriale.
Anche il presidente della Fusie, Giangi Cretti, segnala quanto 
sia cambiato “il modo di fruire e produrre informazioni, 
attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle nuove 
tecnologie, strumenti che rendono però più stringente un 
controllo delle fonti informative”. “La tradizionale stampa 
italiana all’estero sta attraversando una fase di transizione: 
ha esaurito forse in gran parte quella funzione di servizio che 
lo Stato italiano non sapeva fornire agli emigrati, ma non si 
trova ora in condizione di immaginare un nuovo ruolo per se 
stessa perché impegnata quotidianamente in una lotta per la 
propria sopravvivenza – afferma Cretti, evidenziando come 
l’impegno della Fusie debba essere articolato su due fonti: 
“lottiamo perché il contributo pubblico al settore mantenga 
la sua importanza – dice, - ma nello stesso tempo vi invito 
a formulare proposte utili a superare al meglio questa fase 
delicata in cui ci troviamo”. Cretti rileva infatti come il tema 
del confronto sia oggi “la ridefinizione delle modalità di 
erogazione dei contributi”, assegnati dal regolamento attuale 
in misura proporzionale al numero di uscite, di pagine, alla 
tiratura del prodotto editoriale ed alla sua natura informativa. 
Una ridefinizione che deve tenere in conto del mutamento 
dei mezzi di informazione e delle necessità delle collettività 
italiane residenti all’estero, ivi compresa l’eventualità 
dell’utilizzo di una lingua diversa dall’italiano.
Concorda sulla necessità di un adeguamento normativo 
del settore Alberto Rossi, del Dipartimento Editoria e 
Informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, pur 
rilevando come, soprattutto in tempi di crisi, il mantenimento 
del contributo pubblico risulti già di per sé un successo. 
“È l’elemento del pluralismo la pietra miliare che deve 
guidare qualsiasi ripensamento in materia – afferma Rossi, 
invitando gli associati alla Fusie a cogliere l’occasione dell’iter 
parlamentare sul decreto sopra richiamato per “avanzare 
proposte indirizzate ad un ripensamento del regolamento 
attuativo dell’assegnazione dei contributi, aggiornando 
i requisiti utili, come quello dei contenuti richiesti, e 
sottolineando la necessità della massima trasparenza nella 
loro assegnazione”. Un suggerimento, quello di intervenire 
già nel corso dell’esame del provvedimento annunciato, che 
si basa anche sulla consapevolezza di quanto sia complessa 
l’articolazione di una legge più ampia sull’editoria: “si tratta 
di un problema vivo e di difficile soluzione nel nostro Paese 
– rileva Rossi – perché indissolubilmente legato alle diverse 
componenti, ed interessi, della politica”. 
Sottolinea “l’esigenza di un cambiamento, e non solo nella 
modalità di erogazione dei contributi”, Maurizio Antonini, 

della Direzione generale Italiani all’estero e politiche 
migratorie del Mae. “Il punto principale è stabilire se e in quale 
modo la stampa italiana all’estero riesca ad intercettare tutte 
le componenti dell’emigrazione italiana all’estero, tenendo 
conto della sua evoluzione in questi ultimi anni – afferma 
Antonini, riferendosi in particolare alla più recente mobilità di 
professionisti, ricercatori, giovani laureati. Mentre sottolinea 
la necessità di “preservare la vostra esperienza editoriale”, 
Antonini apre ai nuovi media, sollecita un ripensamento del 
servizio che tenga conto delle potenzialità offerte da questi 
ultimi e si sofferma sulla forza attrattiva della nostra lingua 
all’estero, confermando un aumento, ad esempio negli 
Stati Uniti, degli studenti che apprendono l’italiano in loco. 
“Voglio anche ribadire come l’intervento delle rappresentanze 
consolari a proposito dell’assegnazione dei contributi debba 
essere accurato, soprattutto in un periodo di crisi come questo. 
La mia idea è che si debbano rafforzare i controlli, e tutto ciò 
che viene deciso sull’assegnazione avviene sulla base del 
regolamento attuativo sopra ricordato - conclude Antonini, 
auspicando un suo aggiornamento relativo.
Franco Siddi, segretario generale della Fnsi e consigliere del 
CGIE, sottolinea dal canto suo la necessità di “incrementare 
un’azione di lobbying così da recuperare e valorizzare 
l’importanza delle nostre collettività all’estero, valore che 
oggi viene messo in discussione dalle voci che in Parlamento 
propongono la soppressione della circoscrizione Estero e che 
si riflette nella sottovalutazione permanente dell’editoria 
che attiene a questa realtà”. Siddi ribadisce la necessità 
di un sostegno all’editoria connesso all’investimento in 
occupazione e qualità: “i contributi pubblici non devono 
andare a chicchessia, ma a quanti realizzano giornali veri con 
giornalisti veri, professionalmente formati – afferma Siddi, 
rilevando la “funzione vitale del pluralismo informativo”. Se il 
sostegno pubblico alla stampa italiana all’estero appare quindi 
indispensabile per alimentare il pluralismo e sostenere attività 
imprenditoriali che non fruttano unicamente per il loro valore 
commerciale, “le testate non devono nascere solo per percepire 
i contributi, ma devono avere un pubblico di riferimento 
e offrire un servizio informativo ai lettori – prosegue 
Siddi, mettendo in luce la necessità che nuovi requisiti per 
l’assegnazione di contributi tengano conto delle specificità 
dei diversi luoghi di diffusione e della funzione peculiare della 
stampa italiana all’estero. Sollecita quindi una revisione del 
regolamento, una più rapida attribuzione dei fondi assegnati 
e “l’elaborazione di una bozza di proposte concrete da far 
giungere in Parlamento in vista della discussione del decreto 
legge in materia di contributi all’editoria. (Viviana Pansa – 
Inform)

A Roma il seminario della Fusie su “Il futuro della 
stampa italiana all’estero e il sostegno pubblico”

COMUNICATO SULLA CITTADINANZA

Si comunica che le istanze di riconoscimento della cittadinanza 
italiana “jure sanguinis” e per matrimonio vengono trattate 
da questo Consolato seguendo rigorosamente l’ordine 
cronologico di presentazione. 
Attualmente stiamo convocando le istanze datate novembre 
2007 per quelle “jure sanguinis” e ottobre 2006 per 
matrimonio. 
Si prega pertanto  a tutti gli interessati di non inviare 
solleciti o richieste di informazioni ai nostri indirizzi di posta 
elettronica e di controllare frequentemente il nostro sito 
www.consmontevideo.esteri.it per informarsi su eventuali 
aggiornamenti. 
Sono escluse le trattazioni anticipate tranne comprovati 
motivi di salute e per i quali si richiede assistenza sanitaria 
in Italia. 
Si ribadisce altresì che questo Consolato non accetta 
l’intermediazione di agenzie né di terzi per la presentazione 
delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana. 

Montevideo, 5 giugno 2012. 

La Console
Cinzia Frigo
 
 

COMUNICADO SOBRE LA CIUDADANÍA

Se comunica que las solicitudes de reconocimiento de la 
ciudadanía italiana “jure sanguinis” y por matrimonio serán 
procesadas por este Consulado siguiendo rigurosamente el 
orden cronológico de presentación.  
Actualmente estamos citando a quienes ingresaron su 
solicitud en noviembre de 2007 para los trámites “jure 
sanguinis” y octubre de 2006 para los trámites de ciudadanía 
por matrimonio. 
Se ruega por lo tanto a los interesados, no enviar reclamos o 
solicitudes de información a nuestras direcciones de correo 
electrónico y controlar con frecuencia nuestro sitio www.
consmontevideo.esteri.it para informarse sobre eventuales 
actualizaciones. 
Se excluye todo adelanto del trámite a menos que sea por 
comprobados motivos de salud para los que se requiera 
asistencia médica en Italia. 
Se señala además que este Consulado no acepta la 
intermediación de agencias ni de terceros para la presentación 
de los trámites de reconocimiento de la ciudadanía italiana. 

Montevideo, 5 de junio de 2012. 
La Cónsul 
Cinzia Frigo
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Tra rappresentazione e realtà 
Intervista a Monica Incisa

 
Dal 5 al 15 giugno la città di Montevideo ha ospitato la mostra di Monica Incisa, importante artista italiana autrice di 

collages e disegni apprezzati a livello internazionale.

Matteo Forciniti

L ’evento si inserisce nell’iniziativa “2012 
Anno della cultura italiana in Uruguay” 
ed ha ricevuto il sostegno di diverse 
istituzioni locali, a partire dal Ministero 

degli Esteri dell’Uruguay, dove ha avuto sede 
la mostra. L’esposizione contiene 29 collage 
(presentati già nelle mostre di Roma e Milano) 
e 10 disegni.

Nelle sue opere ridisegna delle foto scatta-
te, con quale obiettivo?
Io lavoro con una carta molto pesante di cotone, 
però preferisco passare dalla fotografia al disegno 
e poi di nuovo dal disegno alla fotografia , ogni 
passaggio cambia la sostanza dell’immagine. 
Nel passare dal disegno al bianco e nero è un 
po’ come quando registriamo il ricordo nella 
memoria.

Nella mostra ci sono 5 disegni nuovi e 5 
rilavorati (usati precedentemente per i collage). 
I cinque nuovi riguardano turisti presi a Roma, 
tutti i disegni sono stati rielaborati dalle 
fotografie e composti a mano libera. L’obiettivo 
è una sorta di realtà-ricordo. Mi interessa sapere 
come si vede, come ci appare la realtà. La vista è 
uno dei sensi più complessi, consuma tantissima 
energia. Una parte di quello che noi vediamo 
è ricostruita dal cervello perché è impossibile 
vedere tutto. E’ importante il modo in cui si vede 
e dipende anche dal modo in cui si ricorda.

Tra la realtà e la rappresentazione cosa resta 
del concetto di verità?
Purtroppo è molto soggettivo, ogni cervello 
ricostruisce delle parti che non sono uguali a 
quelle degli altri cervelli: ognuno di noi vede 
delle cose diverse, ogni sguardo offre apparenze 
diverse. Io in questi lavori cerco di ricostruire ciò 
che penso sia il più reale possibile, ma si tratta 
sempre di una rappresentazione, il mio punto di 
vista.

Che tipo di realtà ci offre la fotografia?
Cercare di dare una rappresentazione il più 
“realistica” possibile può arrivare fino ad un 
certo punto poi non si può andare oltre. Non 

c’è niente di male nel non poter dare una 
rappresentazione  realistica. Anche la fotografia 
è una recita, solo che da l’impressione di 
essere realistica. Perché dovremmo aspettarci 
una rappresentazione perfetta della realtà? 
Abbiamo già la realtà.

Oggigiorno si fanno tantissime fotografie, 
al pc, su internet, e molte di queste sono 
assolutamente inutili. Ci dovrebbe essere 
un modo di rallentare, per questo mi piace 
disegnare, disegno tutto il giorno.

Lei ha vissuto in diverse città tra cui 
Roma e New York. In che modo si può 
raccontare un città? Qual è il suo metodo 
di lavoro?
Mi piace molto camminare per la città, vado in 
giro a piedi e mi lascio trasportare senza fare 
troppe previsioni. Faccio moltissime fotografie 
con una macchina digitale, molte anche da 
dietro. A volte mi piace ascoltare un libro, 
dissociandomi dalla realtà.

Per quanto riguarda Roma, è (insieme a 
Venezia) una delle città più analizzate del 
mondo. Quando mi hanno chiesto di fare una 
mostra sulla città mi sono chiesta come potevo 
fare qualcosa di nuovo, ed ho descritto la città con 

i graffiti ed i monumenti. Per quanto riguarda 
Milano, invece, volevo fare una cosa diversa 
dovuto anche al fatto che per via dell’Expo, la 
città era stata “ripulita” e tutti i graffiti erano stati 
cancellati. Ho cercato di ricostruire totalmente 
una città che non conoscevo molto ma che ho 
percorso in lungo e largo.

A New York invece ho fatto una mostra 
diversa con giardini e parchi, non un ritratto 
della città. A Londra ho presentato una serie di 
cinque immagini con un collage di partenza da 
una pompa di benzina abbandonata, trasformata 
in una cosa completamente diversa coperta dalla 
vegetazione. A Seul ho trattato 9 immagini con 
tematiche miste.

Il prossimo progetto sarà sull’immondizia, 
sulle cose abbandonate e le persone che vivono 
ai margini, con foto prese a Roma, sul Tevere.

Come racconterebbe Montevideo?
A Montevideo, onestamente, ci sono ancora 
da troppo poco tempo. Un elemento che mi ha 
colpito molto è l’acqua, e non solo per via del bel 
paesaggio del lungomare.

Poi mi interesserebbe capire il fenomeno dei 
cartoneros e scoprire cosa fanno con la carta. 
Comunque sia, la gente non la puoi sempre 

fotografare, bisogna sempre essere rispettosi 
della situazione in cui si vive.

L’ex ministro dell’Economia Tremonti 
disse una frase che sentiamo ripetere 
spesso:  “con la cultura non si mangia” 
per giustificare i tagli all’istruzione e alla 
cultura. Come vede la situazione italiana 
oggi, specialmente dal punto di vista cul-
turale? 
Bisogna innanzitutto dire che ci sono tante 
gallerie, fiere, mostre, ma non so se ci si 
guadagna oppure no. C’è comunque una grande 
attenzione oggi agli artisti italiani anche a livello 
internazionale, poi non so se ci si riesce a vivere 
o no. 

A mio modesto parere quello che l’Italia 
ha di diverso rispetto agli altri paese è che non 
è riuscita ad aggiornarsi, c’è una fortissima 
burocrazia e un gran malaffare, una situazione di 
base disastrosa per via della crisi che nel nostro 
paese è rovinata dai continui scandali.

Non credo però che l’Italia venga vista male 
all’estero, non è un paese morto, non è vero 
che non c’è nessuno che fa niente, c’è molta 
produzione culturale. Bisogna solo vedere se la 
crisi divorerà tutto.  



Luglio 2012 Spazio Italia / 9

v  INTERVISTA  v

Nella Consulta della Regione Calabria 
una rappresentante giovane uruguayana
Matteo Forciniti

S ilvana Romano è stata eletta lo scorso 
novembre rappresentante giovanile nella 
consulta della Regione Calabria per 
l’Uruguay. Inoltre fa parte del Comites, il 

comitato degli italiani all’estero.
I genitori di Silvana erano della provincia 

di Cosenza (Morano Calabro e San Basile), 
arrivarono in Uruguay a causa della seconda 
guerra mondiale.

In che cosa consiste l’incarico?
L’incarico consiste nella rappresentazione dei 

calabresi del mio paese. Quest’anno è la prima 
volta che sono stati votati rappresentanti giovani, 
in precedenza venivano eletti sempre gli “adulti”, 
ossia per questo incarico non venivano mai elette 
persone giovani Abbiamo avuto un’esperienza 
importante perché, per la prima volta, abbiamo 
partecipato alle riunioni svolte in Calabria. 

Ricordo inoltre che, in Uruguay, il consultore 
principale è Francesco Magno.

Ci puoi dare maggiori dettagli sugli incontri 
e sulle vostre richieste?

A Vibo Valentia, tra l’11 ed il 14 aprile, si 
sono riuniti i rappresentanti giovani di 9 paesi: 
Canada, Australia, Stati Uniti, Inghilterra, 
Brasile, Argentina, Colombia, Uruguay e Cile. 

Nella prima giornata erano presenti le più alte 
cariche regionali. Ognuno ha esposto le attività 
di ogni paese, nel caso dei giovani i paesi con più 
iniziative sono stati l’Argentina e l’Australia.

Ci sono state varie proposte, pur sapendo che 
la situazione economica della regione è molto 
problematica: lo sviluppo della lingua e della 
cultura, organizzazione di mostre, finanziamento 
di borse di studio per i giovani.

Fomentare cultura, lingua e turismo è stato 
al centro del documento finale presentato dai 
giovani dei diversi paesi. Questa iniziativa è 
stata fatta collettivamente, affinché le nostre 
richieste possano avere maggior peso di fronte 
alle istituzioni.

Stiamo aspettando che la regione ci dia l’ok 

dando un piccolo contributo per sviluppare, 
ognuno nel proprio paese, queste iniziative.

Non stiamo solo chiedendo un contributo 
economico, abbiamo bisogno di un aiuto da parte 
della regione in diverse forme, perché l’obiettivo è 
quello di realizzare iniziative con tutti i materiali 
necessari,come libri, film, prodotti tipici o altro. 
Anni fa, la situazione era molto migliore, adesso 
è tutto più complicato.

La nostra idea è portare avanti l’immagine 
della Calabria, fuori dai suoi confini regionali, 
nei diversi paesi del mondo.

Che lavoro svolge l’Associazione Calabrese 
dell’Uruguay? Quali saranno le prossime 
iniziative? 

Facciamo ogni mese una cena con ballo, 
questo mese e il sabato 7 luglio. Ogni cena 
si svolge nella sede dell’Associazione, a 
Montevideo (Rodó 1969), è aperta a tutti, 
non solo ai giovani. Abbiamo anche una 
pagina facebook ed un sito internet (http://
associazionecalabresedelluruguay.blogspot.
com/).

La cena più importante è a marzo e ricorda 
l’anniversario (giorno 17 marzo), poi quella di 
fine anno, a dicembre.

Abbiamo dei soci, ma attualmente stiamo 
aggiornando i numeri. Sviluppiamo inoltre varie 
iniziative come le lezioni d’italiano o i gruppi di 
teatro che partiranno tra poco tempo.

L’anno prossimo ci sarà l’anniversario dei 50 
anni, si sta cercando di organizzare una fiera ed 
anche una grande festa. Organizzeremo anche 
una fiera dei prodotti tipici calabresi. L’idea è 
quella di fare varie iniziative, concentrate non 
solo nel mese di marzo, ma cercando di iniziare 
già a partire dalla fine di quest’anno.

L’associazione sta anche facendo una riffa per 
un viaggio in Italia.

Siamo nel processo di selezione per assegnare 
2 borse di studio per i calabresi in Uruguay (tra 
i 18 e i 45 anni ) per effettuare un viaggio in 
Italia, le uniche spese non coperte sono quelle 
del viaggio.
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v  DALL’ITALIA  v

Dichiarazione del ministro Terzi nella sede delle Nazioni Unite
 

Falcone, un eroe della lotta alla criminalità condotta anche al di fuori dei confini nazionali e attraverso la collaborazione internazionale

85ª Adunata Nazionale Alpini – Bolzano, 11-13 maggio 2012

Dal 9 luglio sarà più facile cambiare 
cognome/ Garavini (Pd): introdurre  
l’opzione per il cognome materno

Decreto legge del Governo il 25 maggio con nuove modalità di 
voto per rinnovare gli organismi di rappresentanza delle comunità 

italiane nel mondo. Elezioni del 2012 “temporaneamente rinviate, ma 
dovranno in ogni caso aver luogo nel 2014” 

Ministero degli Esteri impegnato 
“a promuovere in tempi rapidi” la 

riforma dei Comites e del CGIE

ROMA – “Su impulso del ministro degli 
Affari Esteri Giulio Terzi, la Farnesina, anche 
attraverso l’intera rete diplomatico-consolare 
all’estero, è impegnata a sostenere e valorizzare 
il ruolo ed il contributo fornito dagli organismi 
rappresentativi delle collettività italiane 
all’estero, Comitati degli Italiani all’Estero 
(Comites) e Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero (CGIE), in tutti gli ambiti di attività 
della promozione dell’immagine e degli interessi 
del Paese e delle rispettive comunità nei settori 
economico, culturale, sociale e politico”.E’ 
quanto viene sottolineato dal Ministero degli 
Affari Esteri attraverso una nota .

La nota prosegue: “In consultazione con le 
realtà rappresentative degli italiani all’estero e 
sulla base delle indicazioni emerse dai dibattiti 
parlamentari, il Ministero degli Esteri è in 
particolare impegnato a promuovere in tempi 
rapidi la riforma legislativa dei Comites e del 
CGIE e in tale contesto il 25 maggio 2012 il 
Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto 
Legge che dispone nuove modalità di voto per 

rinnovare i Comites e, conseguentemente, il 
CGIE.

Le elezioni del 2012 vengono 
temporaneamente rinviate, ma dovranno in 
ogni caso aver luogo nel 2014. Viene per la 
prima volta prevista la votazione mediante 
tecnologia informatica, nel rispetto dei principi 
di personalità e segretezza del voto. Gli 
attuali componenti dei Comites e del CGIE 
rimangono in carica. Il provvedimento è stato 
approvato con carattere di urgenza e si è reso 
necessario per esigenze di coerenza del rinnovo 
degli organismi rappresentativi con un quadro 
normativo aggiornato, di riforma legislativa e di 
razionalizzazione della relativa spesa.

Nel sottolineare l’encomiabile opera 
svolta dai Comitati e dal Consiglio Generale 
attualmente in carica, animati da un forte spirito 
di volontariato, il ministro Terzi -  si  sottolinea 
,infine, nella nota - esprime l’auspicio che tale 
impegno possa proseguire nel superiore interesse 
del Paese e delle collettività italiane all’estero”. 
(Inform)

ROMA\ aise\ - “Dal 9 luglio sarà più facile 
cambiare cognome o aggiungere quello 
della madre. E’ un passo avanti positivo 
quello voluto dal Governo e dal Presidente 
della Repubblica attraverso l’emanazione 
di un decreto. Ora sta al Parlamento 
legiferare in modo da attribuire ai genitori 
la possibilità di optare per il cognome 
materno, così da garantire pari dignità alle 
donne”. Lo dice Laura Garavini, deputata 
del Partito Democratico eletta nella 
Circoscrizione Europa, commentando il 
decreto del Presidente della Repubblica, 
grazie al quale presto potremo contare 
su procedure più semplici e brevi per 
ufficializzare il cambiamento del cognome.

Basterà una domanda circostanziata, 
spiegando i motivi della volontà di cambiare, 
indirizzata al prefetto che potrà rispondere con 
il decreto di concessione. Si potrà cambiare 
il cognome se considerato imbarazzante, 
oppure chiedere di unire al cognome del 
padre quello della madre, oppure aggiungere 
il cognome del marito ai propri figli da parte 
della donna che, rimasta vedova o divorziata, 
si è risposata. Inoltre, potrà fare istanza anche 
chi è divenuto cittadino italiano e vuole, 

però, che venga mantenuto il nome con cui è 
conosciuto al di fuori.

“Il cognome non è solo un dato anagrafico. 
Fa parte della nostra identità”, spiega 
Laura Garavini. “In Italia, la normativa è 
ancorata ad una concezione della famiglia 
piuttosto datata, e fa sopravvivere forme di 
discriminazione delle donne”.

“Ho presentato una proposta di legge – 
prosegue la deputata del Pd - per affermare 
la pari dignità di uomini e donne anche 
nell’attribuzione del cognome ai figli. I 
genitori devono avere sempre la possibilità 
di scegliere liberamente, nel senso di poter 
optare per entrambi i cognomi nell’ordine da 
essi stessi stabilito, o per il cognome di un 
solo genitore”.

“Numerosi Paesi a noi vicini hanno 
adottato regole di questo tipo. L’Italia è in 
grave ritardo ed è già stata richiamata da 
alcuni organismi internazionali, come il 
Consiglio d’Europa e la Corte di Giustizia 
europea”, conclude Garavini. “È tempo 
di aprire una grande stagione di riforme 
per aggiornare e rinnovare il nostro Paese. 
Anche e soprattutto in materia di diritti 
civili”. (aise)

ROMA - “Giovanni Falcone è un eroe della lotta 
alla criminalità condotta anche al di fuori dei 
confini nazionali e attraverso la collaborazione 
internazionale” Lo ha detto il ministro degli 
Esteri Giulio Terzi in una dichiarazione 

rilasciata nella sede delle Nazioni Unite a New 
York in occasione del ventennale della strage di 
Capaci.

“Onorare la memoria di Giovanni Falcone, 
Francesca Morvillo e degli uomini delle forze 

dell’ordine che hanno perso la vita nell’infame 
attentato di Capaci venti anni fa - ha aggiunto 
Terzi - assume un significato ancora più 
elevato e simbolico nel palazzo delle Nazioni 
Unite e in un paese come gli Stati Uniti dove 

il ricordo e l’eredita’ dell’azione condotta da 
Giovanni Falcone vivono nella memoria 
dei tanti funzionari e magistrati che con lui 
hanno lavorato contro la mafia e tutte le sue 
ramificazioni internazionali”. (Inform)

Dall’11 al 13 maggio 2012 a Bolzano 
si è tenuta la tradizionale adunata 
annuale degli alpini. Nel cuore delle 
Alpi, sede del comando delle “truppe 
alpine”, quasi 100.000 persone hanno 
sfilato dalle 9 del mattino fino alle 21 
di sera.

Tutti accomunati da una 
esperienza, da un ideale, da un modo 
di essere , quello di essere per sempre 
“Alpino”. “Bocia” (bambino -giovani 
leve ) e “veci” (anziani- militari al 
termine del periodo di leva), padri e 
figli  hanno sfilato felici ed orgogliosi 
con il loro cappello alpino verde 
dalla lunga penna nera di corvo. La 
cosa che stupisce ed inorgoglisce gli 
appartenenti al corpo degli Alpini 
è vedere i commilitoni che sono 
dovuti emigrare all’estero, come ad 
esempio: Uruguay, Australia, Canada, 
Inghilterra, Svizzera , o nel resto del 
mondo che sfilano assieme ai loro 
amici e paesani Italiani sotto una 
unica bandiera. Insomma, gli alpini 
non li ferma neppure l’oceano, perché 
come dicevano molti cartelli: “l’alpino 

è per sempre”.
Aiutati da questo spirito di 

appartenenza, gli alpini in congedo si 
impregnano nel volontariato gratuito 
prestando la loro opera nel corpo dei 
pompieri, della protezione civile o 
della croce rossa.

Grazie a tutti gli alpini e al loro 

spirito di solidarietà ed altruismo 
gratuito.

Un saluto da un alpino che ha 
partecipato con il suo vecio (papà) 
all’adunata ed ha avuto il piacere di 
conoscere gli alpini Uruguayani.

Matteo Bazzocco



Pillole di storia degli Alpini
di Corradino Palmerini *

1. Costituzione del Corpo degli Alpini
Ufficialmente gli Alpini nascono con Regio Decreto 
del 15 ottobre 1872, che stabiliva la costituzione di 15 
Compagnie alpine sperimentali. Ma sulle origini dei 
soldati di montagna sappiamo che già Alessandro Magno 
ne fece uso. Dovendo conquistare una città della Partia 
eretta alle basi di una rupe e protetta da una robusta cinta 
di mura, chiese ai suoi generali di costituire un reparto di 
uomini che provenivano dalle zone delle Alpi Illiriche. 
Diede disposizione che al suo segnale scendessero 
dalla rupe facendo grande baccano e rotolando massi a 
valle. Schierò l’esercito in posizione di attacco e mandò 
un’ambasceria in città a chiedere la resa. Al loro rifiuto 
mosse verso la città dando il segnale ai suoi “Alpini” che 
erano in posizione. Sentendosi attaccati alle spalle e con 
l’esercito schierato, si arresero e Alessandro vinse senza 
colpo ferire grazie alle urla e ai massi che rovinavano a 
basso. Fu poi l’Imperatore Ottaviano Augusto a inserire 
i soldati di montagna nel suo esercito, dapprima con i 
“Liguri”, poi con la prima Legione Alpina cui seguirono la 
seconda e la terza Legio Julia che avevano per emblema 
un lupo grigio in campo verde racchiuso in un cerchio. La 
prima Legione era di stanza sulla Dora Riparia, la seconda 
nel Conversano e la terza in Val d’Aosta. Erano gli anni 
della nascita di Cristo e la regione valdostana fu pacificata 
e fu impiantato un castrum – fortificazione – da dove poi 
nacque Augusta Pretoria, l’attuale Aosta, dove fu eretto 
l’Arco di Augusto.

Tornando al 1872, il capitano Giuseppe Domenico 
Perrucchetti, del Regio Esercito costituito appena dopo 
l’Unità d’Italia, memore della esperienza di Garibaldi 
nella seconda Guerra d’Indipendenza che con i suoi 
Cacciatori delle Alpi nel 1854 superò il Ticino e nella 
battaglia di San Fermo sbaragliò gli Austriaci, liberando 
Como e Varese, chiese e ottenne l’autorizzazione e costituì 
le prime quindici compagnie alpine. Negli anni a seguire 
il numero degli Alpini crebbe fino a diventare tale da 
formare 7 Reggimenti, fino 1887. Il battesimo di sangue, 
come i Bersaglieri costituiti nel 1836 l’ebbero nella 
battaglia di Goito nella prima Guerra d’Indipendenza, 
gli Alpini l’ebbero in Africa dove furono mandati per 
lavare l’onta subita a Dogali nel gennaio del 1887. Gli 
Alpini, al comando del colonnello Menini, combatterono 
la sfortunata battaglia di Adua del 1° marzo 1896 
coprendosi di gloria ma anche di tanto sangue. Nella 
battaglia di Adua cadde eroicamente il tenente di 
Artiglieria da Montagna Aurelio Grue da Atri (Teramo), 
decorato di Medaglia d’Oro al valor Militare.

Gli Alpini parteciparono poi, dall’ottobre del 1911, 
alla Campagna di Libia contro i Turchi. Grande prova 
di eroismo fu data dall’ 8° Reggimento Alpini e dal 
suo comandante, il colonnello Antonio Cantore, che 
diventerà poi l’eroe delle Tofane nel 1° conflitto mondiale. 
I combattimenti furono molto aspri, nel teatro libico di 
Cirenaica e Tripolitania, tra le nostre truppe e quelle turche 
appoggiate da arabi e beduini e maggiormente a Derna, 
Assaba, Ettangi, la rocca di Casrein, a Ras Mdauar e Tobruk, 
a El Merg nelle boscaglie di Tecniz. Nell’ottobre del 1914, 
quando in Europa scoppiava la guerra mondiale, le nostre 
truppe alpine rientrarono in Italia e l’anno successivo 
furono di nuovo impiegate nell’epopea della grande 
Guerra o come alcuni storici la definirono 4^ Guerra d’ 
Indipendenza per la riannessione di Trento e Trieste.

2. La Grande Guerra
Con l’attentato all’Arciduca Francesco Ferdinando, erede 
al trono d’Austria, avvenuto a Sarajevo in Bosnia il 28 
maggio 1914 da parte del giovane anarchico Gavrilo 
Princip, ebbe inizio un conflitto che coinvolse tutta 
l’Europa e in seguito anche l’America. Tale conflitto vide 
opposti gli Imperi Centrali (Austria- Ungheria e Germania) 
alla Triplice Alleanza (Francia, Inghilterra e Russia). In 
un secondo tempo all’alleanza degli Imperi centrali 
aderivano la Bulgaria e l’Impero Ottomano, mentre alla 
Triplice Alleanza si associavano Italia, Belgio, Romania e 
Serbia ed infine Stati Uniti, Canada, Australia, Sud Africa 
e Nuova Zelanda. Nel 1914, all’epoca dell’attentato di 
Sarajevo, l’Italia era legata agli Imperi Centrali da un 
patto di alleanza “difensivo” che obbligava i firmatari ad 
intervenire nel caso in cui una delle potenze firmatarie 
fosse stata attaccata da altra potenza; l’aggressione 
unilaterale da parte dell’Austria alla Bosnia liberava 
dunque l’Italia dall’impegno consentendole, quindi, 
nel 1915 di scendere in campo a fianco della Triplice e 

poter attuare quella quarta Guerra d’Indipendenza che 
Garibaldi voleva compiere e fu fermato dopo la vittoriosa 
battaglia di Bezzecca, dove rimase storica la sua risposta a 
Vittorio Emanuele II : “Obbedisco”.

L’Italia non tradì il patto, come si disse, fu l’Austria 
infatti ad aggredire la Bosnia senza consultare l’alleato, 
come obbligava il patto di alleanza. Fu una guerra 
combattuta con sanguinose e inconcludenti battaglie 
sulle trincee più alte d’Europa, dentro crepacci di 
ghiaccio o gallerie scavate nel cuore delle montagne, con 
temperature che paralizzavano la mente e le membra 
dei combattenti. Sulle Alpi si combatteva una guerra 
diversa da quella sull’Isonzo o sul Carso e terribilmente 
dura tra gli Alpini italiani e i Kaiserjäger austriaci. Lotte 
titaniche combattute ad altezze vertiginose, in condizioni 
proibitive e con scarse possibilità di rifornimento da 
ambo le parti. Furono molti gli episodi che suscitarono 
lo stupore degli stessi avversari; ne è uno specchiato 
esempio la frase pronunciata dal comandante austriaco, 
costretto ad abbandonare la posizione sul Monte Nero, 
che fu il battesimo di sangue degli Alpini il 16 giugno 
1915 per una incredibile impresa compiuta dagli Alpini 
del 3° Reggimento: “Ci hanno obbligati ad abbandonare 
le nostre posizioni, quindi giù il cappello davanti agli 
Alpini”.

Oltre al Monte Nero, tante sono le cime e i 
gruppi delle Alpi dove i nostri Reparti alpini diedero 
testimonianza di valore e d’eroismo: dal Monte Canin, al 
Pal Grande e Pal Piccol, la Cresta di Timau ed il Frainkofen 
in Carnia, il Siera, il Peralba, le Tofane, dove fu colpito 
a morte il generale Cantore, il “papà Tone” come lo 
definivano affettuosamente i suoi Alpini, Comandante 
della Terza Divisione che nel 1929 diventerà Divisione 
“Julia”. A seguire, lungo la linea di confine, il Lagazuoi, il 
Passo Falzarego, il Sass de Stria, il Col di Lana, le Pale di 
San Martino, la Marmolada, il Monte Tomba e il Grappa, 
l’Ortigara, il Baldo e Altissimo, il Pasubio, il Monte Cauriol, 
fino all’Adamello e al Passo del Tonale. In ognuno di questi 
luoghi tanti eroi si immolarono. Spiccano tra loro le figure 
esemplari dei martiri irredentisti, quei trentini sudditi 
dell’Impero asburgico che si arruolarono volontari negli 
Alpini. Fulgidi esempi Cesare Battisti e Fabio Filzi che sul 
Monte Corno, anziché salvarsi con la fuga, combatterono 
fino alla fine. Catturati e portati a Trento, dopo un processo 
farsa, furono giustiziati, dopo condanna a morte, per 
impiccagione nel Castello del Buon Consiglio.

3. Dalla Grande Guerra alla seconda Guerra 
mondiale. 
Nasce l’Associazione Nazionale Alpini.
Dalla rotta di Caporetto, a fine ottobre 1917, e la ritirata 
fino al Piave, il Friuli e l’alto Veneto subirono dapprima 
le angherie - con soprusi, razzie e saccheggi di derrate 
- da parte dei Tedeschi, ai quali gli Austriaci avevano 
chiesto supporto di truppe, e poi dagli Austroungarici. 
Ci furono vari combattimenti sulla linea del Piave. Nella 
battaglia del Solstizio, 19 giugno – 7 luglio 1918,  si 
tentò di sfondare la linea senza esito positivo;  a fine 
ottobre, con il Piave in piena, fu decisa la testa di ponte 
per attraversare il fiume e sferrare l’attacco della battaglia 
finale quando, il 3 novembre, le nostre truppe entrarono 
in Vittorio Veneto dove dal campanile del Duomo venne 
calato uno striscione tricolore, salvato chissà come 
dai saccheggi, e dove rintoccò il Campanone, unico 
superstite delle razzie di bronzo per fare proietti. Il giorno 
successivo fu siglato l’Armistizio cui seguì la Dichiarazione 
della Vittoria da parte del Gen. Armando Diaz, mentre 
contemporaneamente le nostre truppe entravano a 
Trento e Trieste.

Nel dopoguerra i veterani alpini cominciarono a 
sentire la necessità di aggregazione e, nel maggio 1919, 
nacque a Milano l’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) 

con sede nella Galleria Vittorio Emanuele II. A Udine 
uscirono le prime pagine del quindicinale “L’Alpino”, 
fondato e diretto da Italo Balbo, tenente degli Arditi, e 
nel settembre venne organizzata sull’Ortigara la Prima 
Assemblea dell’A.N.A. Il capitano Arturo Andreoletti 
tenne il discorso ufficiale davanti a trentamila Alpini 
provenienti da tutta Italia, con grande stupore degli 
organizzatori. L’anno successivo fu la volta di Cortina 
d’Ampezzo. Cominciarono quindi a costituirsi le Sezioni ed 
i Gruppi. All’Adunata Nazionale di Roma del 1929, voluta 
in occasione del Trattato di Conciliazione tra Stato e Chiesa 
dell’11 febbraio, gli Alpini abruzzesi, che parteciparono 
numerosi a quell’evento, promossero la costituzione della 
Sezione Abruzzi. Roma fu anche il punto di partenza e di 
auspicio per convogliare il reclutamento dei nostri Alpini 
in uno sperato Battaglione Abruzzi. 

E’ del 13 aprile 1935 la costituzione del Battaglione 
Alpini “L’Aquila”, che prenderà la Bandiera di Guerra del 
disciolto Battaglione Monte Berico, annoverato nel 9° 
Reggimento Alpini, Divisione Julia, assieme ai Battaglioni 
Vicenza e Val Cismon. E’ dello scrittore e poeta abruzzese 
Gabriele D’Annunzio il motto “D’Aquila Penne, Ugne di 
Leonessa” del Battaglione L’Aquila. Nel secondo conflitto 
mondiale, il 28 ottobre 1940 fu ordinato l’attacco alla 
Grecia, quasi a ripicca dell’alleato tedesco che aveva 
invaso la Romania di sorpresa. Mussolini disse che 
Hitler avrebbe letto dai giornali la notizia della guerra 
alla Grecia. Quella che doveva essere un’esercitazione 
per spezzare le reni ad Atene, dove con poche Divisioni 
si sarebbero portati i Greci all’armistizio, si rivelò invece 
una tragedia. Combattimenti con fiumi  in piena e scarsi 
rifornimenti dal ponte di Perati alla Vojussa, dal Gori-i-
Topit al Tomori, dal Trebescin allo Scindeli, dal Bregianit 
al Golico, dal Pindo al Monte Chiarista, dove cadde 
eroicamente il caporal maggiore paganichese Mario 
Rossi, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare. A 
lui è intitolato il Gruppo Alpini di Paganica, di cui io faccio 
parte e del quale per diversi anni sono stato Capogruppo.

Il 23 aprile 1941, dopo che i Tedeschi erano entrati 
in Grecia dalla Macedonia, avendo avuto in poche 
settimane il sopravvento sui Greci, fu firmato l’Armistizio 
a Salonicco. Quanto costò la Campagna di Grecia? Lo 
disse lo stesso Mussolini il 10 giugno 1941: 13.502 
Caduti, 38.768 feriti e 4.391 congelati di terzo grado, 
aggiungendo in massima parte salvati ma mutilati, 
8.952 congelati di secondo grado, ma completamente 
guariti, 4564 congelati in forma lieve. A questi dobbiamo 
aggiungere gli Alpini del Battaglione Gemona, già tanto 
duramente provati in battaglia, annegati nel siluramento 
della nave “Galilea”, adibita a trasporto truppe, ad opera 
d’un sommergibile britannico in Adriatico, davanti a 
Corfù, mentre tornavano in patria. Perirono in quella 
tragica notte 21 ufficiali, 18 sottufficiali e 612 alpini della 
Julia. Vennero ripescati e si salvarono solo in 246. La loro 
guerra era finita in una nuova tragedia.

4. Dalla Grecia alla Russia.
Mussolini voleva sdebitarsi con l’alleato tedesco, che 
era intervenuto in Grecia per salvarci da una difficile 
situazione. Così fece mandare in Russia il CSIR (Corpo 
di Sedizione Italiano in Russia). Ma non bastava! Fu 
deciso allora di allestire l’ARMIR: ne faceva parte anche 
un Corpo d’Armata Alpino che Hitler voleva impiegare 
nel Caucaso. Poi vene il contrordine e gli Alpini furono 
dirottati in pianura, sul Don. Ed anche qui, pur con armi 
superate, le penne nere combatterono valorosamente. 
Non mi dilungherò sugli eventi bellici, racconterò 
qui di seguito solo le vicende del nostro Battaglione 
L’Aquila. Il 14 agosto 1942 partiva ancora per la guerra, 
destinazione Russia, rimesso a nuovo dopo il rimpatrio 
dalla Grecia. Ci fu un episodio che commosse i “veci” del 
Btg. L’Aquila. Alla partenza da Gorizia il maggiore Luigi 

Boschis, Comandante del Battaglione, aveva salutato 
la moglie e la sua bambina, la piccola Lalin. Arrivati sul 
Don, durante la costruzione delle baracche, gli Alpini 
fecero una sorpresa al loro Comandante; una bella 
casetta con steccato e sul frontone incisero a fuoco “Villa 
Lalin” in ricordo di quella bambina piangente lasciata in 
Italia. Gli Alpini aggiunsero un altro particolare davanti 
alla porta: legato ad un trespolo di legno, fu piazzato un 
falco catturato nei dintorni, quasi a rappresentare l’aquila, 
emblema del Battaglione abruzzese.

Sulle sponde del Don, in prossimità del bosco di 
Witeliszki, era attestato il Btg. L’Aquila, mentre davanti 
c’erano il Vicenza e il Val Cismon, sulla destra il Tolmezzo. 
Quando i Russi sfondarono il fronte, furono chiamati a 
tamponare le falle che si erano create nella zona dove 
erano impegnate le Divisioni Sforzesca, Ravenna e 
Cosseria.  Fu un mese di aspri combattimenti, durante 
il quale il nostro Battaglione fu messo a presidio 
del Quadrivio di Selenyj Jar, il “Quadrivio di sangue” 
dove c’era un palo con quattro tabelle che indicavano 
rispettivamente la direzione delle piste di Komaroff, 
Krinitschnoja, Jvonowka e Deserowatka. La battaglia 
infuriò nei giorni di Natale, per la quale il tenente 
Giuseppe Prisco (Peppino) fu decorato di Medaglia 
d’Argento al V.M. Il Battaglione L’Aquila venne decimato: 
dei 51 ufficiali, 52 sottufficiali e 1752 alpini, dopo la 
ritirata il 19 marzo 1943 rientrarono dalla Russia in Italia 
solo 3 ufficiali, tra cui il Ten. Prisco, e 152 alpini. 

Anche i superstiti del Btg. Monte Cervino e i 
Battaglioni fratelli del 9° Reggimento, il Vicenza e Val 
Cismon, parteciparono alla resistenza che non permise ai 
Russi di entrare a Rossoch, sede del Comando del Corpo 
d’Armata Alpino. Al decimato Btg. L’Aquila fu dato ordine 
di ritirata il 17 gennaio 1943, quando i Russi avevano 
sfondato il fronte minacciando di rinchiudere l’intero 
Corpo d’Armata dentro una grande sacca. Era la sacca di 
Nikolajewka, dove nella battaglia del 26 gennaio 1943 
all’ordine perentorio del Gen. Luigi Reverberi “Tridentina 
avanti!” fu sfondata la linea russa in prossimità del 
terrapieno della ferrovia Waluiki- Nikolajewka, che 
sembrava insormontabile; memorabile fu l’impegno 
del Btg. Morbegno. Di lì ebbe inizio la lunga marcia 
della ritirata, così ben descritta in “Centomila gavette di 
ghiaccio” di Giulio Bedeschi, nel “Sergente nella neve” di 
Mario Rigoni Stern e ancora in “Alpini della Julia” di Aldo 
Rasero.

Il 19 marzo 1942 i superstiti del Battaglione 
L’Aquila e della Julia passarono il Brennero e arrivando 
alla stazione di Bolzano accadde un fatto imprevedibile. 
Uno zelante ufficiale ebbe la peregrina idea d’ordinare 
il ritiro agli Alpini del loro cappello per sostituirlo con 
bustine di Fanteria. Le reazioni di ufficiali e di alpini 
furono vivacissime e ad esse seguirono i fatti: le bustine 
vennero scaraventate ovunque e si tennero i loro cappelli. 
Un alpino, eccitatissimo, urlò al tenente Prisco: “Non ce 
l’hanno preso i russi, il cappello, e adesso pretendono di 
togliercelo quattro fessi d’imboscati!”. In quella stazione 
ci fu poi l’incontro e l’abbraccio di tutti gli Alpini del 
Battaglione L’Aquila con il loro Comandante Boschis, che 
prima della battaglia di Natale era rientrato in Patria per 
malattia. Cosa pensavano i russi degli Alpini? Potrebbe 
bastare una sola risposta, che troveremo alla fine della 
Campagna di Russia, nel febbraio 1943: il Bollettino 
militare russo n. 630 del’8 febbraio 1943 così diceva: 
“Gli alpini italiani devono ritenersi imbattuti nel suolo di 
Russia”.

Bepi De Marzi, compositore insigne e direttore del 
Coro “I Crodaioli” di Cortina d’Ampezzo, che ha composto 
le cantate “Signore delle cime”, “Il Golico”, “L’acqua zè 
morta”, “Josca la rossa”, “Benia Calastoria”, ha scritto e 
armonizzato una “canta” per ricordare il sacrificio del 
Battaglione L’Aquila, posto a difesa del Quadrivio di 
Seleny Jar. Eccone il testo.

L’ULTIMA NOTTE

Era la notte bianca di Natale,
ed era l’ultima notte degli alpini,
silenzioso come frullo d’ale
c’era il fuoco grande dei camini.
Nella pianura grande e sconfinata
E lungo il fiume parea come un lamento,
una nenia triste e desolata
che gemea sull’alito del vento.
Cammina, cammina, la casa è lontana
La morte è vicina e c’è una campana
Che suona, che suona din don dan.

Tuttora tace a illuminar la neve,
neppure s’alza l’ombra di una voce,
lo zaino è divenuto un peso greve,
ora l’arma s’è mutata in croce.
Lungo le piste sporche e insanguinate
Son mille e mille le croci degli alpini,
cantate piano non li disturbate,
ora dormono il sonno dei bambini.
Cammina, cammina la guerra è lontana,
la casa è vicina e c’è una campana
che suona, ma piano, din don dan , dan dan !!

5. Dall’8 settembre 1943 ad oggi.
Dopo l’8 settembre 1943, l’Esercito italiano si trovò 
allo sbando: il Re era fuggito da Roma, imbarcandosi 
ad Ortona per Brindisi assieme al Comandante le 
Forze Armate, il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Si 
costituirono reparti di “fiamme verdi” che si aggregarono  
all’Esercito di Liberazione; si uniranno tutti gli Alpini che 
rientreranno dai Balcani. Lo Stato Maggiore dispone 
che venga costituito un Battaglione di Alpini abruzzesi, 
giovani volontari, richiamati, “veci” che sono scesi dal 
Veneto dopo l’8 settembre per animare la Resistenza 
nella zona della Majella. Il Battaglione si chiama Abruzzi, 
ma il 25 novembre riprenderà il vecchio nome “L’Aquila” 
con le compagnie che portano i gloriosi numeri 93^, 
108^, 143^ e 119^ armi da accompagnamento (poi 
mortai da 120 mm). Lo comanda il maggiore Augusto 
De Cobelli e assieme al “Piemonte” e al Battaglione 
bersaglieri ”Goito” al comando del colonnello degli alpini 
Galliano Scarpa e vice il maggiore Aldo Rasero, che si 
era battuto nella zona del Gran Sasso con un gruppo di 
formazioni partigiane contro i Tedeschi. 

Il momento peggiore, per gli Alpini, è quello di 
svestire il loro grigio verde e d’indossare il cachi delle 
esercito inglese, ma conservano il loro cappello mentre 
i bersaglieri accettano anche l’elmetto dove applicano 
il piumetto. Gli Alpini l’elmetto non lo vollero e lo 
appesero allo zaino: “Servirà da catinella per l’acqua, 
ma in testa no, nemmeno sotto le cannonate. Se 
dovesse toccare si morirà con la penna in testa, non 
con quella padella!”. A metà marzo 1945 gli Alpini 
tornano sul fronte, sulla “Linea Gotica”, e le posizioni dei 
Battaglioni L’Aquila e Piemonte sono completamente 
allo scoperto, a contatto con le linee avanzate tedesche, 
a una distanza tra i 100 e 400 metri. La posizione del 
Btg. L’Aquila è la più delicata e in un’azione muore 
il maggiore De Cobelli, decorato di Medaglia d’Oro 
alla memoria. Ogni notte sono colpi di mano, azioni 
di pattuglia, cannonate e bombe a mano, finché la 
mattina del 19 aprile, Piemonte e L’Aquila attaccano 
Casa Carrara, a quota 163, e poi a quota 363 San 
Chierico. I Tedeschi cedono e nella pianura s’intravede 
Bologna. Il 21 aprile gli Alpini del Piemonte, subito dopo 
i Bersaglieri del Goito, entrano in città. Nel pomeriggio 
scende con una massacrante marcia tra le colline anche 
il Btg. L’Aquila. Rimarranno nel capoluogo emiliano 
in servizio d’ordine, poi il 29 aprile alpini e bersaglieri 
riprendono l’avanzata: arrivano a Bergamo e Brescia. Il 
primo maggio il Btg. L’Aquila è a Como e il 2 a Torino, dopo 
aver combattuto contro nuclei di tedeschi che resistono 
ancora disperatamente nella zona di Pavia. 

Sempre il 2 maggio, la 108^ Compagnia del Btg. 
L’Aquila raggiunge Edolo, occupa il Passo del Tonale 
e il 4 maggio un plotone di Alpini entra a Bolzano. Il 5 
maggio termina il ciclo operativo: il Battaglione L’Aquila 
è schierato tra lo Spluga e lo Stelvio, il Piemonte effettua 
azioni di rastrellamento in Val Camonica, nel bergamasco 
e in Valtellina. Il 18 maggio i due Battaglioni riceveranno 
la Medaglia d’Argento al Valore. Il 31 gennaio 1946  il 
Piemonte diventerà Btg. Aosta del rinato 4° Reggimento 
Alpini e il 1° aprile 1946 il Btg. L’Aquila costituirà il nucleo 
attorno al quale risorgerà l’8° Alpini, il Reggimento 
di Cantore in Libia. Quando nel 1949 l’Italia farà parte 
della Alleanza Atlantica, poco a poco verrà ricostituita la 
Brigata Alpina Julia e, dopo, le Brigate Alpine Taurinense, 
Tridentina, Orobica e infine la Cadore. Il 22 luglio 1991 è 
stata soppressa la Brigata Orobica e nel 1997 la Brigata 
Cadore.  Il 15 maggio 2001 è stata soppressa anche la 
Tridentina e il 5° Alpini e il 5° Artiglieria da Montagna 
sono passati alla Julia. In questo riordinamento delle 
Truppe Alpine, il Btg. L’Aquila, dal 1975 di stanza nella 
Caserma Rossi della città capoluogo d’Abruzzo, diventa 
9° Reggimento e passa alle dipendenze della Brigata 
Alpina Taurinense distaccandosi, con grande rammarico, 
dalla Julia, alla quale aveva appartenuto fin dalla sua 
costituzione.
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Agenda

Julio

14 - Winter Star Party - Observatorio astronómico Eta 
Carinae - Villa Serrana, Lavalleja - 18:00 hs - Por mas 
información contactarse con el Prof. Gonzalo Vicino al 
tel: 2 601 21 24.

22 - Fiesta de la polenta 2012 del Círculo trentino 
de Montevideo - Adrian Medina 238 - 12:30 hs - 
Ticket $450  -  Reservas al 094 488351 (Sr. Sergio 
Sartori). 

23 - Opera en DVD : “La finta giardiniera” de Mozart 
-  Instituto italiano de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 
hs - Entrada libre.  
 
29 - Almuerzo 62º aniversario del Círculo Lucano - 
Ana Monterroso de Lavalleja 2010 - 12:30 hs - Bono 
colaboración $500 - Reservas: 2200 7141 / 26228347 / 
25082992. 
 
30 - Opera en DVD : “Il Re pastore” de Mozart -  Instituto italiano 
de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 hs - Entrada libre. 

Agosto

06 -  Opera en DVD : “La pietra del paragone” de G. 
Rossini -  Instituto italiano de cultura - Paraguay 1177 - 
17: 00 hs - Entrada libre.  
 
13 - Opera en DVD : “Ariadne auf Naxos” de R. Strauss 
-  Instituto italiano de cultura - Paraguay 1177 - 17: 00 
hs - Entrada libre.  
-  Orquesta del “Maggio Musicale Fiorentino” - En el 70 
Aniversario del Centro Cultural de Música, la Embajada 

de Italia colaborará en la presentación de esta gran 
orquesta dirigida por el Mº Zubin Metha  - Auditorio 
Adela Reta SODRE Mercedes esq. Florida - 19.30 horas .

24 - 21 hs. Insieme al passato. Fiesta de la nostalgia. 
Casa di Italia.  Liber Arce 3377  
Tel.: 2622 5196  - 2336 3873 
email.: casaditalia@adinet.com.uy 
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Il nonno della fantascienza ci ha lasciato,  
togliendoci la paura del buio

Di Carlo Di Stanislao 

Non voleva saperne 
di internet, kindle, 
cellulari e Ipad. 

Soprattutto non 
voleva vedere un suo libro su 
un lettore elettronico, finché 
l’anno scorso ha ceduto 
all’avanzata delle nuove 
tecnologie e ha concesso che 
proprio “Fahrenheit 451”, 
che ha venduto nel mondo 
oltre 10 milioni di copie, 
diventasse un ebook, ma 
resta chiaro che nulla poteva 
eguagliare per lui il valore 
dei libri di carta. Nato a 
Waukegan, nell’Illinois, il 22 
agosto del 1920, figlio di un 
operaio e di una casalinga di 
origini svedesi, dopo il liceo 
non potè andare al college e 
così cominciò a frequentare le 
biblioteche in cui credeva più 
che nelle università. 

E proprio per il salvataggio 
delle biblioteche pubbliche 
della Contea Ventura, vicino a 
Los Angeles, si era fortemente 
battuto negli ultimi anni. 

In California, la terra 
d’adozione, dove è morto, 
ha scoperto la fantascienza e 
cominciato a scrivere i suoi 
primi racconti polizieschi e noir. 

Le sue “Cronache marziane”, 
28 storie sull’esplorazione 
e futura colonizzazione del 
pianeta Marte, raccolte in 
antologia nel 1950, hanno 

avuto subito un successo 
internazionale e sono diventate 
un film tv con la sceneggiatura 
di Richard Matheson. 

“Riposa in pace Ray 
Bradbury, vecchio nonno”, ha 
cinguettato sul suo profilo il 
nipote Danny Karapetian. 

E il tweet è stato subito 
ripreso da una serie di blog 
per poi acquisire l’aura 
dell’ufficialità con le uscite 
dei siti web del Los Angeles 
Times e del National Post. 
Un artigiano della parola Ray 
Bradbury, la cui carriere ha 
dato lustro all’America come  
“terra delle opportunità” ed i 
cui romanzi hanno sdoganato 
la fantascienza come genere 
letterario.

 La sua prima raccolta di 

racconti è datata ‘47 e porta il 
titolo di “Dark Carnival”, ma 
il salto di qualità  lo compie 
nel ‘50, quando riunisce in un 
unico volume le sue “Cronache 
marziane” (in Italia usciranno 
nel ‘54): 28 racconti, molti dei 
quali già editi, incentrati su 
una colonizzazione prossima 
ventura del pianeta Marte da 
parte dei terrestri.

Ma il suo capolavoro resta  
“Fahreneit 451”, uscito negli 
States nel ‘53 e riproposto al 
pubblico italiano tre anni più 
tardi. Vi si immagina un mondo 
nuovo, se possibile più cupo 
di quello disegnato da Aldous 
Huxley e George Orwell prima 
di lui. Qui i libri sono ritenuti 
pericolosi, vengono messi al 
bando dall’ordine costituito e ai 

vigili del fuoco tocca il compito 
di non lasciarne neanche 
una traccia, bruciandoli alla 
temperatura di 451 gradi 
Fahreneit. Nonostante tutto, 
nell’autore alberga un po’ di 
speranza: c’è spazio nel romanzo 
per una società segreta che salva 
i testi imparandoli a memoria. 
Una parabola memorabile, 
almeno quanto il film che il 
profeta della Nouvelle Vague 
francese Francois Truffaut 
(grande amante dei libri e della 
fantascienza lui stesso) ne trarrà 
nel ‘66.

Dopo “Fahreneit” 
intraprende la carriera di 
sceneggiatore cinematografico, 
iniziata con il Moby Dick 
di John Huston, senza però 
dimenticare la sua carriera di 

romanziere. Si ricordano infatti 
“Il grande mondo laggiù”, 
“Le meraviglie del possibile”, 
“Io canto il corpo elettrico!”, 
“Paese d’ottobre”, “Il popolo 
dell’autunno”, “Viaggiatore 
del tempo”, l’ambizioso giallo 
“Morte a Venice” e il più 
leggero “Il cimitero dei folli”, 
fino a “ Le auree mele del sole”.

Cresciuto in biblioteca, 
appassionato di fumetti, Ray 
Bradbury aveva un rapporto 
speciale con i libri e la lettura e 
proprio per questo, come Philip 
K. Dick e George Orwell, il 
mondo della fantascienza.

Bradbury considerava 
Shakespeare, Shaw, Pirandello 
grandi maestri e amava la 
poesia. 

Nelle sue storie di 
fantascienza c’è sempre un 
rimpianto per un mondo di 
innocenza perduta. Questa 
particolare sensibilità si ritrova 
in tutti i suoi libri, pubblicati 
per la maggior parte in Italia 
da Mondadori, i primi nella 
storica Urania.

E’ stato anche autore di un 
libro per ragazzi, “Accendi la 
notte”, pubblicato nel 2011 da 
Gallucci nella traduzione di 
Carlo Fruttero, con disegni di 
Anton Gionata Ferrari.  scritto 
nel 1955 e che racconta di un 
ragazzino che ha paura del buio 
finchè non arriva Buia, una 
misteriosa bambina che ha la 
faccia bianca come la luna. 

Di lui ho amato tutto, ma 
soprattutto un testo definito 
minore, uscito in Italia (per 
Rizzoli), nel 2006: “Lo zen e 
l’arte della scrittura”, in cui ci 
parla di sé e ci rende partecipi 
dei desideri, delle esperienze 
e dell’eccitazione di una vita 
dedicata alla scrittura. 

Ci parla dei suoi primi 
dilettanteschi racconti, 
dell’origine dell’amore per la 
fantascienza e di come gli sono 
venute le idee più importanti 
per i suoi romanzi. 

Le sue infantili paure, le 
sue ossessioni e i suoi amori 
fanno da sfondo a un’ arte dello 
scrivere che ha sempre avuto 
un fine difficile quanto banale: 
scrivere storie. 

Non un’autobiografia, 
bensì un manuale nel quale 
uno scrittore eccellente elenca 
i principi pratici dell’arte della 
scrittura: tutto ciò che serve per 
sviluppare idee originali e uno 
stile. Le ricette che si trovano 
in questa “dieta dello scrittore” 
non sono banali consigli, ma 
un vero e proprio elogio della 
vita e dell’ostinata volontà di 
raccontarla. Una celebrazione 
dell’atto stesso di scrivere, che 
incoraggia a seguire un’unica 
regola: i propri istinti e le 
proprie passioni. 

E mostra come il successo 
di uno scrittore dipenda da 
quanto conosca bene un unico 
argomento: la propria vita.

El Instituto italiano de cultura, acompasando los tiempos que corren ha incluído en sus vías de comunicación una página en la red social FACEBOOK.

La misma funcionará como vínculo entre Uds y nosotros y  les dará en tiempo real los detalles de nuestros eventos y les acercará las noticias más relevantes de nuestra comunidad y de Italia.

Para ello solamente deberán dirigirse a la siguiente página:

http://www.facebook.com/InstitutoItaliano

y cliquear ME GUSTA para poder ser inscriptos en la lista de amigos del Instituto.

Esperando que esta nueva vía de comunicación sea fluída resta saludarlos con un hasta pronto.

Comunicado
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Pregunta VARELA SARRANZ

Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani proponendo domande più o meno
difficili. Telefonando al nostro centro dal vivo i nostri ascoltatori rispondono numerosi alle domande. Pubblichiamo le domande e le
loro rispettive risposte, il cui premio è consegnato dal  nostro sponsor Varela Zarrans, una delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.

¿En qué ciudad falleció el navegante genovés 
Cristoforo Colombo (Cristóbal Colón)?

Respuesta

Valladolid

¿En qué año Italia ganó la Eurocopa?

Respuesta

1968

¿ Cómo se llamaba el ingeniero aeronáutico 
italiano que comandó el dirigible Italia, en su 
viaje al Polo Norte en 1928?

Respuesta

Umberto Nobile
¿Dónde nació el actor italiano Lando 
Buzzanca?

Respuesta

Palermo

Cristóbal Colón murió en Valladolid, el 20 de mayo de 1506. El 
Ayuntamiento decidió en 1968 levantar una edificación en estilo gótico-
isabelino que reprodujese una casa palaciega propiedad de Diego Colón, 
hermano menor del Almirante, ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en 
la República Dominicana. Este edificio alberga hoy la Casa Museo de Colón.

La Eurocopa tenía a un nuevo anfitrión, Italia. Además se estrenó el 
nuevo formato de la copa, que consistía en un sistema de grupos 
de calificación, mismo que se mantiene hasta hoy en día. De las 
selecciones europeas, solamente los equipos de Malta e Islandia 
quedaron fuera de la competición. Alemania Federal debutó con Gerd 
Müller como carta estrella, pero aún así quedó, al final de la fase de 
grupos, por detrás de la selección yugoslava que clasificó a cuartos de 
final. Durante ésta copa otro récord fue fijado: el partido de ida que 
enfrentó a dos equipos británicos -Inglaterra y Escocia- terminó en 
un 2 a 3 para los escoceses. Lamentablemente para ellos, los ingleses 
pasaron a la siguiente ronda empatando a 1 gol en el partido de 
vuelta, jugado en el estadio Hampden Park. En este recinto se juntó la 
cantidad más grande de espectadores en un partido europeo que se 
tenga registro, 130.711 personas.

(Lauro, provincia de Salerno, 21 de enero de 1885 – Roma, 30 de julio de 
1978) fue un ingeniero aeronáutico italiano y uno de los exploradores 
árticos más famosos, principalmente por las técnicas que utilizó en sus 
exploraciones y sobre todo por su nacionalidad, no muy frecuente entre los 
exploradores polares.
Nobile fue un pionero y una de las personalidades más destacadas de la 
historia de la aeronáutica italiana. Se dio a conocer al gran público por 
haber pilotado el aeroplano que consiguió el primer avistamiento del Polo 
Norte y sobre todo por haber pilotado el dirigible Norge, que fue la primera 
aeronave que alcanzó el Polo Norte y que cruzó el casquete polar entre 
Europa y América.
El dirigible de la clase N Italia fue lentamente completado y equipado para 
el vuelo polar durante 1927 y 1928. Parte de estas dificultades se debieron 
a la cantidad de capital privado necesario para la expedición, ya que el 
gobierno italiano limitó su participación directa al envío a Spitsbergen 
del obsoleto barco de vapor Città di Milano al mando del incompetente 
Giuseppe Romagna para que sirviera de barco de apoyo de la exploración. 
Tras dos vuelos preliminares desde Ny-Ålesund, el vuelo hacia el Polo Norte 
empezó el 23 de mayo de 1928, pero terminó el 25 de mayo cuando el 
dirigible se estrelló a los 81° 14’ latitud norte, 28° 14’ longitud este.

Nació el 24 de agosto de 1935, en Palermo, Italia. A la edad de 16 
años, abandonó los estudios y se trasladó a Roma, con la idea de 
convertirse en actor. Una vez allí desempeñó varios trabajos con los 
que ganarse la vida, fue camarero, transportista de muebles, y también 
apareció como extra, haciendo de esclavo, en la película “Ben Hur”.En 
su larga carrera, ha interpretado el papel de los italianos inmigrantes 
del sur de Italia, que poco a poco comenzó a gozar de un éxito 
moderado en los años del milagro económico italiano. Sus películas 
mostraron toda la frescura de los años 1960 - 1970 y la transición más 
pesados a la década de 1980, centrándose en la vida común en varias 
ciudades italianas, como Roma, Verona o Milán. Su fama es mayor 
en el extranjero que en su tierra natal, y en países como Francia, 
Japón, Grecia, Israel, España y Suiza, es un estereotipo de renombre 
internacional de la italiana provincia de Lotto.

Maria Pia Iori, romagnola, Agente Consolare ad Artigas. Maria Pia Iori e la nipote Valentina Moro e Roberto Speranza e Ismael Speranza

Invitados de Spazio Italia Radiofonico
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Nicoletta Curradi

Piaceri per il palato nella Tuscia viterbese (Lazio)

L a zona che si estende tra 
Toscana, Umbria ed alto Lazio 
è definita comunemente oggi 
con il toponimo Tuscia, che 

deriva dal latino Tuscia ed indica il 
territorio abitato dai Tusci, ovvero 
dagli-Etruschi, plurale del latino 
Tuscus, contrazione di Etruscus. Da 
Tuscia, sinonimo di Etruria, derivano 
il nome della regione Toscana e 
il nome del comune di Tuscania 
in provincia di Viterbo. In epoca 
medievale, e fino a tutto l’Ottocento, 
Tuscia era usato come sinonimo, oltre 
che di Etruria, anche di Toscana. 

Molti sono quindi i legami 
storico-culturali esistenti tra Toscana 
e Lazio, al di là dell’attuale confine 
amministrativo che separa le due 
regioni. La presenza etrusca nella 
provincia odierna di Viterbo è 
ampiamente testimoniata dalle 
numerose necropoli rinvenute sul 
territorio e dai reperti del colle del 
Duomo. I Romani  hanno conquistato 
l’area e il tracciato della consolare 
Cassia, per non parlare di quando il 
governo della Chiesa, nei secoli XIII-
XV, si stabilì a Viterbo. Si può quindi 
dedurre facilmente che la Toscana e 
l’alto Lazio hanno molto in comune: 

andiamo allora alla scoperta di alcune 
peculiarità di un territorio che vanta 
caratteristiche uniche per esempio sul 
piano artistico ed enogastronomico. 

Oltre ai numerosi reperti etruschi 
racchiusi nel Museo Nazionale 
etrusco di Viterbo, importanti 
necropoli sono state rinvenute al 
confine con la Toscana, ed è proprio 
a Grotte di Castro che si incontra 
una realtà agricola e gastronomica 
molto importante, quella dei 
prodotti ortofrutticoli Ma.De.Co., 
che testimoniano un grande amore 
per la terra e per i suoi frutti. La 
Tuscia viterbese è una terra vulcanica 

particolare ed incontaminata, da cui si 
ricavano prodotti di alta qualità legati 
al territorio come i legumi (lenticchia 
della Tuscia, fagiolo tondino gradoles, 
fagiolo solfino viterbese, cicerchie 
maremmanee molti altri) con cui 
si preparano squisiti piatti della 
cucina locale, come quella proposta 
dalla “Domus La Quercia “, a due 
chilometri da Viterbo, presso il 
bellissimo santuario della Madonna 
della Quercia. Quest’ultimo pare una 
chiesa fiorentina ed è stato disegnato 
da Giuliano da Sangallo. L’annesso 
museo di ex-voto è ricco ed unico nel 
suo genere. 

Una piacevole sorpresa 
gastronomica di questa zona è la 
patata Vitelotte, una patata dolce 
e morbida, originaria del Perù, 
che oggi viene coltivata in Italia, 
coniugando le proprietà del prodotto 
alle caratteristiche uniche del 
territorio dell’alta Tuscia viterbese. 
Approfondiamo così un argomento di 
cui abbiamo trattato nel numero del 
21 maggio scorso.

Il colore viola del tubero è dato 
dalla presenza degli antociani, che 
danno il tipico colore blu-violetto a 
mirtilli, melanzane, uva nera, ecc. È 
dunque anche una notevole fonte di 

antiossidanti naturali. 
Patata antica, con una tradizione 

pluricentenaria, le sue qualità sono 
nella resistenza alle malattie ed alla 
siccità; infatti non necessita di molti 
fertilizzanti, né di particolari difese 
antiparassitarie. Per la sua forma 
bitorzoluta e il colore scuro della 
buccia, non a caso, è detta anche 
“patata tartufo”.Ha polpa farinosa, e 
si presta bene per gnocchi e purè dal 
colore sorprendente e sapore unico 
e delicato. . Il sapore particolare 
di “castagne” e l’originalità che 
attribuisce ai piatti, rende la patata 
viola un alimento salutare e fantasioso 
per tutte le tavole.

Altro prodotto tipico locale è la 
susianella, un salume prodotto con 
la corata con l’aggiunta di magro, 
pancetta e guanciale di suino, condita 
con sale e pepe, peperoncino e 
finocchio, insaccata a ferro di cavallo 
e stagionata (Ditta Stefanoni).

Anche la produzione di pane 
segue in questa zona un percorso 
tradizionale, con un’accurata scelta 
delle materie prime. Il panificio 
Nepipan si è aggiudicato il Premio 
Roma 2009 e 2010 per i migliori 
pani e prodotti da forno con le sue 
ciambelline al vino e il pane di grano 
duro.

In Umbria un pellegrinaggio nuovo, anzi antico: la Via di Francesco
Ben 200.000 pellegrini percorrono 
ogni anno il Cammino di Santiago 
verso la Spagna, ma si calcolano 8 
milioni di presenze turistiche legate a 
questo flusso. E’ questa constatazione 
che ha ispirato in parte la nascita a 
Perugia, in Umbria, del Consorzio 
“Umbria & Francesco’s Ways”, che 
intende occuparsi della promozione 
degli itinerari dedicati a San Francesco 
e a tutti i luoghi da lui toccati nel corso 
della sua vita. Il progetto prevede la 
proposta di “pacchetti” turistici molto 
interessanti,adatti ai trekker, ai turisti a 
cavallo, al pellegrino. La pubblicazione 
di una guida nei prossimi mesi, 
oltre alla creazione di un sito  www.
viadifrancesco.it. Il percorso principale 
inizia da Chiusi della Verna, in Toscana, 
attraversa tutta la regione Umbria e 
giunge fino a Greccio,  nel Lazio, dove 
il Santo ha creato il primo presepe.  San 
Francesco nacque ad Assisi nel 1182 
circa e morì nel 1226. Il suo nome era 
Giovanni Francesco Bernardone ed 
era figlio di un ricco mercante di stoffe. 
Condusse da giovane una vita mondana; 
partecipò alla guerra tra Assisi e Perugia, 
e venne tenuto prigioniero per più di 
un anno, durante il quale patì per una 
grave malattia che lo avrebbe indotto a 
cambiare radicalmente lo stile di vita: 
tornato ad Assisi nel 1205, si dedicò 
infatti ad opere di carità tra i lebbrosi 
e cominciò a impegnarsi nel restauro di 
edifici di culto in rovina, dopo aver avuto 
una visione a San Damiano d’Assisi che 
gli ordinava di restaurare la chiesa a lui 
dedicata. Il padre di Francesco, adirato 

per il cambiamento nella personalità 
del figlio e per le sue cospicue offerte, 
lo diseredò; Francesco si spogliò allora 
dei suoi ricchi abiti dinanzi al vescovo 
di Assisi, eletto da Francesco arbitro 
della loro controversia. Dedicò i tre 
anni seguenti alla cura dei poveri e dei 
lebbrosi nei boschi del monte Subasio. 
Nella cappella di Santa Maria degli 
Angeli, nel 1208, un giorno, durante 
la Messa, ricevette l’invito a uscire nel 
mondo e, secondo il testo del Vangelo 
di Matteo (10:5-14), a privarsi di tutto 
per fare del bene ovunque. Tornato ad 
Assisi l’anno stesso, Francesco iniziò 
la sua predicazione, raggruppando 
intorno a sé dodici seguaci che 
divennero i primi confratelli del suo 
ordine, il primo ordine, ed elessero 
Francesco loro superiore, scegliendo 
la loro prima sede nella chiesetta della 
Porziuncola. Nel 1210 l’ordine venne 
riconosciuto da papa Innocenzo III; 
nel 1212 anche Chiara d’Assisi prese 
l’abito monastico, istituendo il secondo 
ordine francescano, detto delle clarisse. 
Intorno al 1212, dopo aver predicato 
in varie regioni italiane, Francesco partì 
per la Terra Santa, ma un naufragio lo 
costrinse a tornare, e altri problemi gli 
impedirono di diffondere la sua opera 
missionaria in Spagna, dove intendeva 
fare proseliti tra i Mori. Nel 1219 si 
recò in Egitto, poi  in Terra Santa, 
rimanendovi fino al 1220; al suo ritorno 
trovò dissenso tra i frati e si dimise 
dall’incarico di superiore, dedicandosi a 
quello che sarebbe stato il terzo ordine 
dei francescani, i terziari. Ritiratosi sul 

monte della Verna nel settembre 1224, 
dopo 40 giorni di digiuno e sofferenza 
affrontati con gioia, ricevette le stigmate, 
i segni della crocifissione.

Francesco venne portato ad Assisi, 
dove rimase per anni segnato dalla 
sofferenza fisica e da una cecità quasi 
totale, che non indebolì tuttavia 
quell’amore per Dio e per la creazione 
espresso nel Cantico di frate Sole, 
probabilmente composto ad Assisi nel 
1225. Francesco, che è patrono d’Italia, 
venne canonizzato nel 1228. 

Tante le stupende località da 
visitare lungo la Via di Francesco, 
che è consigliabile percorrere, per 
alcuni tratti, anche a piedi, su itinerari 
stabiliti dal CAI Umbria. Per esempio,  
a Spello meritano una visita il palazzo 
comunale, la Collegiata di Santa 

Maria Maggiore, che ospita, nella 
cappella Baglioni, splendidi affreschi 
del Pinturicchio ed un pregevole 
pavimento di maioliche di Deruta. A 
Spoleto ci sono ancora più attrazioni, 
come la Rocca Albornoziana, posta  
sulla sommità del colle Sant’Elia che 
domina Spoleto ed è simbolo della 
città delimitato da un alto sistema di 
mura perimetrali alternate da sei torri 
squadrate.  Altro simbolo di Spoleto 
è il Ponte delle Torri che unisce la 
Rocca e il Monteluco,  lungo 230 
metri e alto 82,  eretto tra il Duecento 
e il secolo successivo. Di questo 
incredibile monumento sospeso nel 
vuoto s’innamorarono tutti i più 
illustri turisti che passarono di qui, tra 
cui Goethe, che lo descrisse nel suo 
Viaggio in Italia, e il pittore inglese 

Turner, che lo ritrasse in uno dei suoi 
capolavori. 

Il Duomo ha origini antichissime 
e riunisce in sé epoche e stili differenti. 
Custodisce alcuni affreschi del 
Pinturicchio, nella cappella Eroli, e di 
Filippo Lippi, nell’abside della navata 
centrale. A Ferentillo non si può perdere 
una visita all’abbazia di San Pietro in 
Valle e le mummie risalenti al 1700.

 Il Lago di Piediluco, a pochissimi 
km da Terni e dalla Cascata delle 
Marmore, èi infine  un vero gioiello 
navigabile incastonato nel verde.

L’obiettivo più  importante è 
riportare la gente a camminare su 
queste strade che non devono essere 
mai abbandonate.

Nicoletta Curradi




