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Il capogruppo Pdl alla Camera, Renato
Brunetta, mostra la graticola al governo
delle larghe intese, esibendo i due fiam-
miferi pronti a dare fuoco alle polveri: la
legge di Stabilità e il voto sulla decaden-
za da senatore di Silvio Berlusconi.
Brunetta detta così le condizioni nel
corso della "Intervista" di Maria Latella
su SkyTg24, che prende le mosse dalla
vicenda del Guardasigilli Annamaria
Cancellieri. 
"Rischio di votare a marzo per il caso
Cancellieri? Il caso Cancellieri è un
segnale a sinistra pericoloso, ma non
credo possa essere il colpo finale al
governo Letta - afferma Brunetta, cam-
biando la prospettiva sulle sorti del
governo -, il governo Letta rischia di più
sulla legge di Stabilità". 

Non si sa  bene perché ma, per la commemorazione del 4 novembre ci è giunto
l’invito alla Missione Cattolica Italiana e non alla Stele dei Caduti dell’Ospedale
Italiano, dove si commemora questa data da quasi un secolo.

Enrico Letta Pinocchio? Premier della bugia pure
lui? Aveva detto, all’atto del varo e dell’approvazione
della legge di stabilità: “Stavolta non abbiamo messo
le mani delle tasche degli italiani”. Bugia. Inseguiti
da un infame destino, gli italiani sono prossimi a subi-
re l’ennesimo salasso. Il Governo sta sistemando le
cose in modo che le tasche degli italiani (e le loro
finanze) siano rovistate alla grande nel 2014.
Pagheremo un miliardo e 100 milioni in più di tasse.
I conti li ha fatti l’ufficio studi della Cgia, che sta a
Mestre, nel cuore sudestino dell’Italia, ai tempi l’im-
magine del benessere italiano. Emulo dei suoi innu-
merevoli predecessori, Enrico Letta si è riempito la
bocca e punto. 
Prepariamoci al salasso, anche se il Governo centra-
le smentisce e si ribella. “Gli italiani pagheranno di
più in tasse? Falso. Una balla colossale. Qui si semi-
na l’erba cattiva, la zizzania. Si cerca di destabilizza-
re”. Quelli di Mestre, la Cgia, ovvero la
Confartigianato, intanto presentano i conti. 
Eccoli, i conti di Mestre, mentre la polemica infuria, e
per come è messa rischia di diventare infinita. La
Cgia questo sostiene, con il sostegno dei numeri: la
riduzione di tasse e contributi da versare all’erario è
pari a 5,119 miliardi. Le nuove imposte denominate
sono di poco superiori a 6 miliardi. A questi bisogna
aggiungere 135 milioni derivanti dalla riduzione del
credito di imposta e 65 milioni da entrate extratribu-
tarie. Totale 6,227 miliardi. Differenza tra uscite ed
entrate, un miliardo e 100 milioni. 
Il calcolo non può prevedere cosa faranno i comuni
con la Trise, l’imposta che ha sostituito l’Imu. 

segue a pag.2
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IL FATTO

CAMPIONATO SERIE A
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Beffa di Letta, 
tasse in aumento 

Siete veramente sicuri di voler 
fare svegliare il nostro Vesuvio?
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di STEFANO CASiNi

Brunetta: "Il Governo rischia sulla legge 
di stabilità e sulla decadenza del Cavaliere"
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I CORI CONTRO NAPOLI E I NAPOLETANI

Ormai ci hanno preso gusto tutti a cantare i
cori contro il Napoli e i napoletani. Ogni domeni-
ca sui campi del Nord, e ultimamente pure del
Centro (vedi l’Olimpico), anche se di fronte non ci
sono gli azzurri di Benitez, le Curve hanno un solo
obiettivo: offendere i tifosi partenopei. Non impor-
ta più a nessuno sostenere i propri calciatori o
prendere in giro la tifoseria della squadra avversa-

ria. Ormai per questi stupidi il calcio giocato è
diventato un corollario. Lo stadio è solo una val-
vola per sfogarsi contro i napoletani. La giustizia
sportiva ha cercato di usare la mano dura. Secondo
Tosel si tratta di cori discriminatori che vanno
puniti severamente. Prima ha chiuso un settore del
“Meazza” in occasione di Milan-Udinese per puni-
re i fan rossoneri, poi ci ha ripensato e si è inven-
tato la squalifica con la sospensiva. 

La commemorazione del 4 novembre non si farà 
come sempre alla stele dei Caduti dell'Ospedale 
Italiano ma alla missione cattolica italiana: perché?

segue a pag.2
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brunetta-segue dalla prima

siete veramente sicuri?-segue dalla prima

Brunetta indica cosa non va. "La legge di
Stabilità: o il governo cambia la tassazione sulla
casa o non ci sarà più il governo Letta". Ed ecco
il collegamento con la decadenza: "Letta si è
montato la testa dopo il 2 ottobre (quando il Pdl
si spaccò e alla fine costrinse Berlusconi a vota-
re la fiducia) con una fiducia presa per i capel-
li. Ma ha sbagliato i suoi conti".
Come in quel 2 ottobre, le sorti del governo di
larghe intese tornano, secondo Brunetta, a
intrecciarsi a doppio filo con quelle del Cav.
Altro che vicende giudiziarie separate da quel-

le giudiziarie e personali. "Non possiamo accet-
tare il ricatto della governabilità. Il voto sulla
decadenza è incompatibile con nostra presenza
nel governo. E la responsabilità sarà del Pd". 
Il capogruppo Pdl ribadisce che su Berlusconi
"serve il voto segreto" e che quindi la questione
sarà riproposta. "Cambiare regole a partita ini-
ziata - sosteniene - non è solo un autogol ma
una ferita gravissima alla democrazia parla-
mentare. Deve esserci il rispetto del regolamen-
to".
E Brunetta aggiunge: "E' normale decapitare un

partito che sta governando sulla base della
retroattività di una legge? E' inaccettabile, ma
non per Berlusconi ma per qualunque senatore.
Inaccettabile per la nostra democrazia".
"Marina Berlusconi leader del Pdl? Ha dichia-
rato mille volte che non le interessa, perché
quindi questo accanimento inutile? Non avete
altro da fare voi giornalisti? La leadership si
conquista sul campo, come ha fatto Berlusconi,
non con le interviste o le fantasie giornalistiche"
commenta ancora Brunetta, che poi rivolge lo
sguardo nel campo del Pd. 

"Non vincerà le elezioni perché con Renzi
segretario il partito si spaccherà, ne sono sicuro.
L'ultimo giovane democristiano sta conquistan-
do ciò che resta del Partito comunista. E' una
storia bellissima, ma non so cosa ne pensano i
duri e puri del partito. Renzi è il segno dei
tempi, della crisi di un partito che non si sa più
cosa sia e che per questo può avere a buon tito-
lo un segretario come Renzi".

Nel caso in cui si ripetessero le offese scatte-
rebbe la pena definitiva. “Colerosi, terremo-
tati, voi con il sapone non vi siete mai lava-
ti”, “Vesuvio lavali con il fuoco”, queste le
strofe che si sentono con assiduità nelle
arene della pedata. Addirittura al “Franchi”,
in occasione di Fiorentina- Napoli i sosteni-
tori gigliati se la sono presa con San
Gennaro. Qualcuno simpaticamente ha
detto: «Tosel ora chiude la chiesa di Santa
Maria Novella». La speranza di tutti è quel-
la che il nostro vulcano si svegli per fare una
pulizia etnica. A quanto pare gli intelligento-
ni del Nord non sanno che se veramente il

signor Vesuvio dovesse fare i capricci, i
primi ad andare male sarebbero loro. In che
modo? Li invito a dare un’occhiata alla
famosa enciclopedia online Wikipedia scri-
vendo nel motore di ricerca “zona rossa della
Campania”. Uscirà una schermata dove ven-
gono evidenziati tutti i comuni a rischio.
Sono ben 27, ivi compresi i quartieri di
Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli.
La protezione civile ha predisposto un piano
di sicurezza dove sedici regioni italiane
dovranno ospitare gli abitanti dei paesi vesu-
viani nel caso in cui ci dovesse essere una
eruzione vulcanica. Praticamente ci sarà un

assalto alle città del Settentrione da parte dei
“colerosi e dei terremotati” e non credo che i
tifosi “pulitoni” sarebbero così contenti.
Quelli del Piemonte, per esempio, dovrebbe-
ro ospitare i cittadini di Ottaviano. Alla
Toscana toccherebbero gli ercolanesi.
Romanisti e laziali dovrebbero fare i conti
con i casoriani e gli afragolesi. In
Lombardia, in mezzo a interisti e milanisti,
ci andrebbero quelli di San Giuseppe
Vesuviano e San Giorgio a Cremano.
Terzigno farà visita al Veneto, la patria dei
leghisti. Ecco, quindi, che la domanda sorge
spontanea: ma siete veramente sicuri che il

Vesuvio debba smettere di dormire per lavar-
ci? Se fossi in voi ci penserei bene, al mini-
mo sussulto dovremmo salire sui pullman o
qualsiasi mezzo di locomozione e raggiun-
gere le vostre ridenti città occupando gli
alberghi, rovinando la vostra routine giorna-
liera con il rischio di mischiarvi il colera. A
questo punto lasciamolo in pace il sor vulca-
no, è suggestivo lo stesso nelle cartoline
anche senza il pennacchio di fumo. La verità
è che non vi aspettavate un Napoli così forte
e l’unico mezzo per difendervi è offendere
gratuitamente chi ha la fede azzurra. Quella
col colore del mare e del cielo. Limpidi.

Vincono Napoli e Juve, pareggia la Roma
L’Inter tiene il passo delle grandi
Il Milan a tre punti dalla zona B
Un gol dell'ex Alessio Cerci
ha interrotto la serie di vitto-
rie iniziali della Roma che si
ferma a 10. 1-1 a Torino col
Toro. Vantaggio romanista con
Strootman e pareggio del gra-
nata.
Primo gol alla 'sua' Roma per
Alessio Cerci e imbattibilità
finita per De Sanctis. Il gol
dell'attaccante, che sta rega-
lando il momentaneo pareggio
al Torino, ha interrotto l'im-
battibilità del portiere giallo-
rosso dopo 744 minuti.

L'Inter e il Verona vincono e
scavalcano di nuovo la
Fiorentina al 4/o posto. 3-0

dell'Inter a Udine e 2-1 del
Verona in casa col Cagliari.
La Lazio cade in casa col
Genoa per 2-0 e infine piro-
tecnico 4-3 del Sassuolo in
trasferta a Marassi con la
Samp. Nell'anticipo delle
12,30 il Livorno aveva supera-
to per 1-0 l'Atalanta. 
L’Inter e il Verona vincono e
scavalcano di nuovo la
Fiorentina al 4/o posto. 3-0
dell'Inter a Udine e 2-1 del
Verona in casa col Cagliari.
La Lazio cade in casa col
Genoa per 2-0 e infine piro-
tecnico 4-3 del Sassuolo in
trasferta a Marassi con la
Samp. Nell'anticipo delle
12,30 il Livorno aveva supera-

to per 1-0 l'Atalanta. 
La Juventus passa a Parma
per 1-0 e mette pressione alla
Roma impegnata domenica
sera a Torino coi granata. La
rete del successo e' di Pogba
al 76'. I bianconeri si portano
a quota 28 in classifica a -2
dalla Roma.
Il Napoli batte per 2-1 il
Catania con reti di Callejon e
Hamsik (per il Catania
Castro), e raggiunge la Juve a
due punti dalla Roma.
Conte 'abbiamo vinto da Juve,
da grande squadra' -
"Abbiamo vinto da Juve,
abbiamo vinto da grande
squadra, che voleva la vittoria
e ha rischiato pochissimo". E'

contento Antonio Conte dopo
l'1-0 in trasferta al Tardini.
"Sono contento per la presta-
zione dei ragazzi - dice a Sky
Conte - considerando che
martedì c'é il Real e qualcuno
poteva pensare alla
Champions. Cosi' non é
stato". Due parole anche su
Quaglierella co-protagonista

della rete decisiva: "Lui ce
l'ha nelle corde questi tiri, ma
non glielo dite altrimenti la
prossima volta tira da meta'
campo", chiude con una battu-
ta l'allenatore bianconero che
per mertedì conferma che sia
Liechtsteiner e Vucinic sono
out.
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Il governo rassicura sulle tasse e sul
rispetto dei parametri Ue. E il premier
Enrico Letta su Facebook va all'attacco
di Beppe Grillo, accusandolo di "disfat-
tismo" sui giovani. "Adesso torna a cri-
ticarmi sul bonus giovani - scrive il pre-
sidente del Consiglio sul social network
- operativo dal 1° ottobre e sul quale già

ci fu una polemica nel mese di giugno.
Ebbene, quella polemica è ancora viva
e la versione del governo mai è stata
smentita da alcun dato oggettivo. Allora
Grillo, sul suo blog, fornì strumental-
mente informazioni sbagliate - anzi, con
tutta evidenza false - su quali dovessero
essere i requisiti per ottenere l'incentivo
per i giovani. Obiettivo: semplicemente
prendere in giro gli italiani e alzare il
solito caos polemico. Un gioco buono
solo a sollevare polveroni". E conclude,
risentito, criticando il leader M5S per il
suo atteggiamento poco costruttivo:
"Ho sempre detto e pensato che la lotta

alla disoccupazione giovanile rappre-
senta il pilastro della nostra azione. Io
non mollerò questa lotta. E ciò a dispet-
to del disfattismo di chi pare non riusci-
re a non criticare chi cerca di agire e di
fare le cose per bene".
Come si è accennato, dopo l'allarme
deficit paventato dai tecnici di
Bruxelles, il Tesoro si è preoccupato di
rassicurare gli italiani sulla tenuta dei
conti e sul peso della manovra fiscale.
Le famiglie sono "al riparo da significa-
tivi incrementi di imposta" mentre
"sono oggetto di sgravi fiscali".
Complessivamente, si legge in una nota

del Tesoro, "le famiglie dovrebbero
beneficiare di una riduzione della pres-
sione fiscale di circa 1 miliardo di euro"
a seguito delle misure comprese nella
legge di Stabilità. All'incremento di get-
tito prodotto dalla Legge di Stabilità,
pari complessivamente a 973 milioni
nel 2014, "contribuiscono prevalente-
mente misure che riguardano gli inter-
mediari finanziari" per 2,6 miliardi. E'
quanto spiega il Tesoro, in una nota "in
merito alle valutazioni espresse da
osservatori e commentatori sull'impatto
fiscale" della manovra. 

La crisi economica è costata 1,2
milioni di disoccupati. E' questo il
saldo rispetto al 2007, anno in cui
scoppio il bubbone finanziario che
ben presto si trasferì all'economia
reale generando quella recessione
dalla quale ancora l'Italia fatica a
tirarsi fuori. Il dato arriva dal docu-
mento sul piano Garanzia Giovani
della struttura di missione presso il
ministero del Lavoro. In particolare,
si solleva un vero e proprio allarme
per i giovani, mentre è in controten-
denza la fascia dei 55-64enni. Intanto
i nuovi incentivi per assunzioni di 18-
29enni hanno coinvolto circa 12mila
giovani e 5.300 datori.
Nel piano si legge che la quota di
forza lavoro disoccupata, dal 2007 al
2012, è cresciuta di 4,6 punti percen-
tuali, che si traduce in 2 milioni e 744
mila persone in cerca di lavoro, vale
appunto un milione e 200mila perso-
ne in cerca di lavoro in più. Il mini-
stero sottolinea che "i giovani sono
sicuramente la fascia di età maggior-
mente colpita dalla crisi occupazio-
nale in atto": nel 2012 il tasso di
disoccupazione giovanile (15-24
anni) è stato pari al 35,3% e la prima
metà del 2013 ha registrato un ulte-
riore rialzo, con un profilo sostanzial-
mente analogo tra maschi e femmine
(per le quali si registra tuttavia un
minor tasso di partecipazione al mer-
cato del lavoro).
"In conseguenza della crisi economi-
ca iniziata nel 2008, - si legge ancora
- il mercato del lavoro italiano ha
attraversato negli ultimi anni una fase
di profonda crisi. Tra il 2007 e il
2012 la quota di occupati si è con-
tratta di quasi 2 punti percentuali; l'u-
nica componente della popolazione
che ha visto incrementato il relativo
tasso di occupazione è stata quella
dei 55-64enni, con un aumento di
oltre 6 punti percentuali". Impossibile
non pensare, leggendo questo dato,
anche all'impatto delle misure sul
fronte pensionistico.
Le crescenti difficoltà nell'accesso
all'occupazione hanno provocato
anche un aumento generalizzato dei
tempi di ricerca di lavoro pratica-
mente per tutte le categorie della
popolazione. Nel 2012 la percentuale
di disoccupati da almeno 12 mesi
superava il 52,5%, contro il 51,3%
del 2011 e il 46,8% del 2007.
Rimangono significativamente più
elevati della media i tassi di disoccu-
pazione delle persone con bassi livel-
li di istruzione: dall'inizio della crisi
economica il tasso di occupazione è
diminuito di 3 punti percentuali per
coloro che sono in possesso della sola
licenza elementare e di 5,4 per le per-
sone in possesso della sola licenza
media.
Tra i giovani "particolarmente grave
- prosegue il ministero - è la situazio-
ne del Mezzogiorno, in cui il tasso di
disoccupazione giovanile rasenta il
45% e quello di occupazione è bloc-
cato al 13,2% (a fronte del 18,6%
nazionale e del 32,8% della media
europea). 

“Nel 2014 l’Italia
sarà uno dei Paesi più
virtuosi d’Europa: centre-
remo contemporanea-
mente cinque obiettivi.
Per la prima volta, dopo
5 anni, il debito generale
scenderà. Avremo il defi-
cit di nuovo sotto il 3%
per il secondo anno di
fila. Avremo per la prima
volta la spesa pubblica
primaria che scende. Si
fermerà la crescita delle
tasse, avviando il calo.
Avremo il segno più sulla
crescita e speriamo di fer-
mare l’aumento della
disoccupazione”: lo ha
affermato il presidente
del Consiglio Enrico
Letta in un’intervista con-
cessa a sei grandi quoti-
diani europei tra i quali
l’italiano “La Stampa”.
Parole per certi versi stu-
pefacenti , al termine
della scorsa settimana in
cui, con l’eccezione dello
spread sceso anche sotto

240, la maggior parte dei
dati economici e della
cronaca politica naziona-
le sembravano dire ben
altro, dal finto “scandalo
Cancellieri” agli strani
tesseramenti del Pd fino
ai ai nuovi anatemi di
Beppe Grillo per finire
alle solite minacce de
cavaliere ormai anche
contro parte del suo par-
tito. Letta ha comunque
affrontato anche altri
argomenti, lanciando in
particolare un forte allar-
me sul pericolo della cre-
scita dei populismi sia in
Italia (ormai evidenti a
destra come a sinistra)
sia a livello europeo.
“Voglio cogliere questa
occasione – ha detto con
fermezza - per lanciare un
messaggio all’opinione
pubblica europea: c’è
una grande sottovaluta-
zione del rischio di ritro-
varsi nel prossimo mag-
gio il più anti-europeo
Parlamento europeo della
storia, con una crescita di
tutti i partiti e movimenti

euro-scettici e populisti,
in alcuni grandi Paesi e
anche in altri più piccoli.
E con un effetto molto
pericoloso sul
Parlamento europeo.
Nella prossima legislatu-
ra la scommessa di fondo
è passare dalla austerità
alla crescita, una scom-
messa che il Parlamento
più euroscettico della sto-
ria rischia di azzoppa-
re….Urge una grande
battaglia europeista:
l’Europa dei popoli con-
tro l’Europa dei populi-
smi. Questa è la posta in
gioco nei prossimi sei
mesi”.  Senza esitare, per
quel che riguarda l’Italia,
Letta ha sottolineato che
il pericolo del populismo
si concentra essenzial-
mente nel Movimento
Cinquestelle e nell’area
berlusconica, precisando
però: “Non voglio essere
malinteso: quando parlo
di populismi, mi riferisco
alle politiche e ai suoi
rappresentanti, ma so che
tra gli otto milioni che

hanno votato per il
Movimento Cinque Stelle
ci sono tantissimi elettori
che prima avevano votato
per il Pd o per le forma-
zioni moderate del cen-
trodestra”. E ancora: “Il
Pdl, secondo me, è un
mix. Berlusconi in questi
anni ha tenuto insieme
pulsioni populiste e altre
più istituzionali e mode-
rate. Ora, nella divisione
tra falchi e colombe
sarebbe interessante
sapere cosa pensano le
due anime sui temi
dell’Europa”.  Letta non
ha parlato di Renzi, ma il
sindaco di Firenze sem-
bra spesso voler fare con-
correnza a Grillo e al
cavaliere. Si può essere
più o meno d’accordo sul-
l’ottimismo di Letta per
l’Italia e sulle sue preoc-
cupazioni per l’Europa.
Ma un fatto è certo: le sue
parole e il suo ‘focus’
possono essere una picco-
la  fonte di consolazione
per tutti coloro che non
ne possono più delle quo-

tidiane, meschine, inter-
minabili chiacchiere di
provincia sulla decadenza
dell’ex-cav e del centro-
destra tutto , sulle dispute
interne dell’area centrista
e sul futuro renziano del
Pd. Nella settimana che
comincia oggi - dopo il
lungo ponte di Ognissanti
e del due Novembre,
segnato dal solito massic-
cio esodo di un popolo
che ormai sembra credere
solo nelle vacanze mordi
e fuggi, anche ad onta
della pioggia - la speran-
za è che non prevalga la
mancanza di serietà
anche rispetto alla mini-
stra Cancellieri, una delle
persone più serie dell’at-
tuale governo, attaccata
soprattutto dai populisti
sfascia governi  (ma non
solo) per un interessa-
mento umanitario che a
prima vista può apparire
sì discutibile ma a ben
guardare è invece proba-
bilmente degno di plauso. 

MANUTIUS

dAllA NOSTRA REdAziONE 
ROMANA

Lavoro, +1,2 mln disoccupati dal 2007.
Allarme del ministero per i giovani

Parole serie in un contesto poco serio

Gianni letta                                                                           Foto courtesy

dAllA NOSTRA REdAziONE 
ROMANA

di MANUTiUS

.....

Il Tesoro rassicura su tasse e parametri Ue.
Letta contro Grillo: "Disfattista sui giovani"
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Premiato dai soci per il
lavoro svolto e riconfermato
presidente. Con questo spi-
rito l'Associazione
Abruzzese di Montevideo
ha rinnovato la fiducia verso
Mario Lannutti, uno degli
storici fondatori del gruppo,
pescarese residente in
Uruguay dal 1965.
“Sono molto contento, mi
sento onorato di poter conti-
nuare questo impegno nella
comunità” commenta emo-
zionato il presidente.
Nonostante i suoi 81 anni
(che non dimostra), Lannutti
è un uomo molto intrapren-
dente con spirito innovativo.
Possiede una grande tenacia
e da tanti anni si impegna e
partecipa nella comunità ita-
liana di questo paese.
Lavora come agente di viag-
gio e per molti anni è stato
professore di italiano presso
l'Istituto Italiano di Cultura.
Ha fatto parte del primo
Coemit (Comitato
dell'Emigrazione Italiana,

poi trasformato in Comites)
ed è stato anche presidente
della Casa d'Italia e de
l'Aiuda. Per via delle sua
famiglia materna, è anche
socio dell'associazione Figli
della Toscana in Uruguay.
Il suo auspicio è chiaro:
“dobbiamo lavorare affin-
ché la collettività italiana
possa sviluppare maggiori
iniziative in modo unitario.
Ad esempio spero che un
giorno ci possa essere una
sede di tutti gli italiani, una
struttura più grande con più
comodità rispetto alle singo-
le strutture delle associazio-
ni. Sarei disposto anche a
discutere della vendita del
nostra sede per questo pro-
getto”.
Con questa stessa logica
Lannutti ricorda gli anni
negli organi di informazio-
ne. “Tutti insieme” era il
nome del programma emes-
so da Radio Fénix, “aveva
due obiettivi: l'unità di tutti i
connazionali e, allo stesso
tempo, cercare di stabilire
un equilibrio tra le notizie
italiane e quelle locali”.
Tra  vari riconoscimenti
ricevuti, sicuramente ce n’è
uno che dal sapore speciale:

“Ambasciatore onorario
degli abruzzesi nel mondo”,
finora unico titolo assegnato
dalla regione.
L'associazione fu fondata l'8
luglio del 1972, fino agli
inizi degli anni 90 oltre 700

erano i soci. Attualmente
circa 400 persone partecipa-
no alle attività, l'80% dei
quali discendenti dei primi
emigrati. Secondo i dati
interni, l'Abruzzo si colloca
tra il quarto ed il quinto
posto tra i gruppi regionali
italiani arrivati in Uruguay.
Ogni settimana alcuni mem-
bri si riuniscono presso la
sede situata nella calle
Duvimioso Terra 1971 nel
quartiere montevideano di
Tres Cruces.  Una volta al
mese portano avanti confe-
renze e dibattiti sui temi sto-
rici e culturali. Tutti gli anni

organizzano pranzi, cene, tè
pomeridiani ed anche 2
giornate di bingo.
A causa del drammatico ter-
remoto dell'aprile del 2009,
la regione dovette sospende-
re il contributo economico
annuale che mandava agli
emigrati. “Da allora conti-
nuiamo le nostre attività
nonostante un po' di diffi-
coltà. Vorremmo fare dei
lavori di ristrutturazione e
chiederemo un aiuto alle
istituzioni nel prossimo con-
gresso degli abruzzesi nel
mondo” promette Lanutti,
consigliere in questo organo
rappresentativo.
Anche sua figlia Rossana
partecipa fin da bambina
alle attività dell'associazio-
ne. “Iniziai con un balletto
folcloristico dei più giovani,
furono 8 anni meravigliosi
durante i quali ci esibimmo
per tutto il paese creando un
bel gruppo” racconta questa
italouruguaiana. “Oggi,
anche se un po' più grandi,
tutti noi continuiamo ad
essere presenti perché
vogliamo trasmettere ai
nostri figli questo sentimen-
to d'amore verso un'altra
nazione. Se non abitassi in

Uruguay mi troverei sicura-
mente in Italia. A volte ho
anche pensato a questa pos-
sibilità ma, onestamente,
non ho avuto il coraggio di
affrontare un'altra emigra-
zione” confessa Rossana.
Nella sua famiglia c'è tanta
italianità. Anche suo marito
Aldo Costantini è figlio di
abruzzesi partiti dalla pro-
vincia di Chieti. “Mi sento
molto identificato con tutto
quello che è l'Italia, in parti-
colare con la cultura, gli usi
e i costumi di questo popolo.
Penso che sia normale, dato
che tutta la mia famiglia
viene da questo paese”
dichiara Costantini.
“Sono nato praticamente
dentro questa sede” rivela
Fernando Pizzutti, figlio di
teramani e tesoriere del
gruppo. Nel 1988 partecipò
come rappresentante giova-
nile dell'Uruguay in un con-
gresso degli abruzzesi nel
mondo. “Conoscere la terra
di origine è stato un espe-

rienza molto emozionante
oltre che una crescita cultu-
rale”. Pizzutti fece anche il
servizio militare a L'Aquila
nel 1991.
“Oggi vedo molti discen-
denti che non sanno l'italia-
no, ciò delimita molto le
prospettive” spiega il teso-
riere. “Vedendo l'enorme
sforzo di mio padre e delle
persone più anziane sento
un compromesso morale
che porto avanti con piace-
re”. “Oggi ci troviamo in
una tappa di transizione,
abbiamo una grande sfida:
essere innovativi per attrarre
i più giovani” conclude l’i-
talouruguaiano.
Il vicepresidente Alejandro
Costantini fa una riflessione
sul concetto di identità: “mi
considero di doppia nazio-
nalità non solo nei docu-
menti, ma anche in tutto
quello che ha a che fare con
la cultura e la storia del
Belpaese. I nostri genitori ci
hanno trasmesso tutto que-

L’ASSOCIAZIONE ABBRUZZESE RICONFERMA
IL PRESIDENTE STORICO MARIO LANNUTTI

“Una giornata 
dell’italianità in Uruguay”
La proposta arriva dal presidente dell’associazione abruzzese Mario
Lannutti, il cui incarico è stato appena riconfermato dai soci del
gruppo nato nel 1972. Anche tra gli altri membri della collettività è
forte il sentimento unitario affiancato all’identità regionale.

di Matteo Forciniti
MonteVideo

“...mi sento onorato

di poter continuare

questo impegno

nella comunità”, ha

espresso Lannuti

Mario lannuti Bonanni si è riconfermato Presidente dell’associazione abruzzese                                                                                                                                                Foto  la Gente d’italia

seguealdo Costantini e fernando Pizzuti                                                                             Foto  la Gente d’italia

il pavimento all’ingresso della sede                                        Foto  la Gente d’italia
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sto fin da bambini”. Poi
aggiunge un pensiero sul
futuro delle associazioni ita-
liane: “Oggi giorno gli emi-
grati continuano a trasmette-
re un’immagine di un'Italia
che non è più la stessa. Il
contesto socioeconomico e
culturale è molto diverso
dagli anni in cui la gente
scappava dalla povertà in
cerca di un futuro migliore”.
“Non possiamo far avvici-
nare i giovani facendo solo
delle feste. Dobbiamo fargli
capire le possibilità che
hanno, l'importanza della
lingua e delle borse di studio
ad esempio”. Costantini è
reduce da un soggiorno di
un mese presso l'Università
per gli Stranieri di Perugia
per un Corso in lingua e cul-
tura italiana. “A volte, vedo
che i giovani italouruguaiani

non si presentano alle
domande di intercambio
accademico perché gli
manca il requisito fonda-
mentale: la conoscenza della

lingua. È per questo che,
ogni volta che parlo con
loro, insisto sull’importanza
dell’italiano”. Il vicepresi-

dente confessa che nella sua

famiglia si è sempre parlato
il dialetto teramano, poi da
ragazzo decise di studiare
presso l’Istituto Italiano di
Cultura per “rafforzare l’i-

dentità”.

Così come Mario Lanutti,
anche il giovane abruzzese
auspica una maggiore unio-
ne tra i vari italiani
dell’Uruguay: “il regionali-
smo, che è stato uno straor-
dinario canale di diffusione
di cultura e tradizione, si
dovrebbe un po’ evolvere.
Fuori dall’Italia è necessario
essere più uniti per l’interes-
se collettivo nonostante le
grandi differenze che resta-
no la ricchezza dell’Italia”. 
Non è un caso, infatti, che
questa sia stata una delle
poche associazioni a festeg-
giare l’anniversario dei 150
anni dell’Unità d’Italia. Un
obiettivo per il futuro? “Una
giornata dell’italianità in
Uruguay. E se saremo in
tanti potremmo fare un’inte-
ra settimana”. Grazie presi-
dente di appoggiare l’inizia-
tiva di Gente d’Italia…

A volte i giovani

italouruguaiani non si

presentano alle

domande di

intercambio perché

gli manca la

conoscenza della

lingua italiana

Mario lannuti Bonanni si è riconfermato Presidente dell’associazione abruzzese                                                                                                                                                Foto  la Gente d’italia

il giorno della votazione, sabato 26 ottobre                                                                                                       Foto  la Gente d’italia

un dettaglio all’interno della sede                                        Foto  la Gente d’italia

il Vicepresidente alejandro Costantini                                   Foto  la Gente d’italia

antonella Conte                                                                           Foto  la Gente d’italia

Non ci sono stati i permessi?
Alcuni malintesi?  Fatto stá
che Keli Facchini, il “factó-
tum” dell’Associazione
Combattenti e Reduci che, da
sempre, fa da Cicerone e
padrone di casa in questa
occasione, conferma che ha
cercato di contattare le auto-
ritá della Commissione
Italiana dell’Ospedale e le
autoritá del COMITES, ma
non ha ricevuto risposta e, per
la prima volta nella storia
della nostra collettivitá.trasfe-
rire, comunitzione al cona
della nostra collettivitra di
alcuni personaggi negativi che
operano nella comunitzione al
con, si è  dovuta trasferire la
celebrazione del 4 novembre

alla Missione Cattolica
Italiana. Per caritá, la MCI,
da sempre colonna della
nostra comunitá, puó ospitare
benissimo le associazioni che
vogliono partecipare alla ceri-
monia, ma, ci pare molto stra-
no che la Combattenti e
Reduci, non abbia ottenuto il
permesso di realizzazione
della celebrazione al consueto
Stele dell’Ospedale Italiano.
Forse anche la storica e glo-
riosa Combattenti e Reduci sta
nella mira di alcune persone
per distruggerla? Non basta
aver distrutto altre istituzio-
ni??? Perché questa guerra
fratricida???

STEFANO CASINI

la commemorazione-segue dalla

esposito-segue dalla prima

Dovendo comunque considerare che i sindaci hanno abbrac-
ciato la tendenza a picchiare duro con le addizionali. Il
motivo? I conti delle città, in generale, sono disastrosi. Il
miliardo e 100 milioni di tasse in più potrebbe rivelarsi un
conto molto più salato, con sommo dispetto degli italiani a
questo punto furibondi. Sì, incazzati. 
Cgia Mestre comunque non vede nero profondo. Prevede
una situazione meno nera nel 2015 e nel 2016. La previsio-
ne poggia sulla riduzione delle agevolazioni fiscali.
Riduzione però possibile solo se non verrà tagliata la spesa
pubblica. Taglio ritenuto dagli esperti “inevitabile”: Se così
sarà, dovremo togliere la riduzione delle agevolazioni fisca-
li. Il taglio ipotizzabile è di 12 miliardi da una spesa pubbli-
ca che oggi vale circa 810. Il premier Letta ha affidato la
spendig review a Carlo Cottarelli, esperto con 25 anni di
apprezzato lavoro al Fondo Monetario, richiamato in Italia
per eseguire i tagli. Cottarelli presenterà il piano tra marzo
e aprile del prossimo anno, avendo come scadenza luglio
2014. Interverrà i tutti i settori, comprese le società control-
late e la Rai. 
Cottarelli agirà anche attraverso la mobilità del personale e
la trasformazione di dirigenti pubblici in manager. Potremo
conoscerne il primo schema a breve, entro il 13 novembre.
L’esperto di fresca nomina è atteso da un’improba impresa,
lui che al Fondo Monetario si è occupato dei conti dei paesi
emergenti. È un tecnico: normale che avrà tutti contro quan-
do comunicherà e illustrerà quello che vuole fare. La politi-
ca dovrà perciò garantirgli carta bianca e la copertura
necessaria. Intanto, Cottarelli ha rinunciato all’auto blu e si
è tagliato lo stipendio del 13%. 
Il taglio della spesa pubblica provocherà disoccupazione e
un calo della domanda. Inoltre nell’ambito dei ministeri
(abili nell’aggiramento della Consip, la struttura centraliz-
zata voluta da Tremonti), vige la regola di fare ognuno per
conto proprio. Il risultato più evidente è la notevole ineffi-
cienza. Problemi su problemi, per Carlo Cottarelli. 
La politica come ha reagito ai conti pubblicati dalla Cgia di
Mestre? E i politici come si sono posizionati? Il Pdl ritiene
che quei numeri siano nudi e crudi e parlano chiarissimo.
“È una manovra tassa e spendi”. Dura la replica del Pd,
nella persona del vice ministro Stefano Fassina. “Il governo
è impegnato a migliorare il Piano di Stabilità. I loquaci
esponenti del Pdl dovrebbero evitare polemiche strumenta-
li”. 
I conti del vice ministro all’Economia a sostegno della tesi
governativa. Il ddl in discussione al Senato prevede una
riduzione delle imposte di poco superiore a un miliardo e
mezzo. L’aumento complessivo verrebbe reperito negli oltre
2 miliardi e mezzo di maggiori entrate provenienti dalle ban-
che. Un aumento, sostiene Stefano Fassina, che si tradurrà
in una riduzione di imposte per le perdite su crediti inesigi-
bili a famiglie e imprese, negli anni successivi. “Una misu-
ra finalizzata ad eliminare ostacoli all’accesso al credito
bancario”. Accadrà, se mai accadrà, più in là, negli anni a
venire. Intanto, caro italiano, paga più tasse, zitto e mosca. 
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Il sistema editoriale ita-
liano attraversa oggi una
crisi profonda, sistemica e
congiunturale allo stesso
tempo. La persistenza della
crisi economica, da un lato,
e le rapide trasformazioni
tecnologiche e di mercato
che ormai coinvolgono – su
scala globale – il settore dei
media, hanno finito per
esporre l’intera filiera del-
l’industria editoriale nazio-
nale a difficoltà senza pre-
cedenti. I dati più recenti
relativi lo testimoniano con
chiarezza. La flessione
delle vendite di giornali e
di periodici ha raggiunto
negli ultimi cinque anni il
22% e si è accompagnata
ad una contrazione del fat-
turato delle imprese edito-
riali pari al 14% tra il 2008
ed il 2011. Ancora più
vistoso è il crollo degli
introiti pubblicitari su tutti i
mezzi d’informazione car-
tacea, che ha raggiunto
quasi il 50% dall’inizio
della crisi ad oggi. Gli unici
dati di segno positivo sono
quelli che segnalano la cre-
scita del volume di vendite
dell’editoria on line. Le
copie digitali vendute via
web superano ormai le
185mila unità al giorno. E
anche i ricavi delle vendite
di quotidiani on line – seb-
bene ancora contenuti
rispetto a quelli della carta
stampata – sono in constan-
te crescita, con un’inciden-
za che nei gruppi editoriali
di maggiori dimensioni ha

superato la soglia del 5,5%
sul fatturato complessivo. 
Questi dati si innestano in
un contesto nazionale cro-
nicamente affetto dalla
scarsa propensione alla let-
tura ed all’acquisto di gior-
nali cartacei, ma ciò nondi-
meno caratterizzato da una
domanda di informazione
elevata e ancora in aumen-
to, come dimostra l’interes-
se crescente per le edizioni
on line dei giornali e l’otti-
ma affermazione di testate
puramente digitali come
Affaritaliani.it. In Italia,
oltre 22 milioni di persone
leggono ogni giorno i quo-
tidiani, quasi 33 milioni
leggono periodici e circa 6
milioni di utenti visitano i
siti web dei quotidiani (la
metà circa dei navigatori
del web in un giorno
medio). Alla riduzione
delle copie cartacee vendu-
te fa dunque riscontro un
aumento dei “passaggi di
mano” della medesima
copia tra più lettori. Si trat-
ta dunque di una situazione
difficile, ma – come accade
in ogni grande passaggio di
fase – anche ricca di oppor-
tunità. L’apertura di nuovi
spazi per modelli d’impre-
sa editoriale più innovativi
e funzionali alla domanda
dei cittadini, se adeguata-
mente sostenuta e orienta-
ta, costituisce un’opportu-
nità per la crescita del plu-
ralismo e dell’indipenden-
za dell’informazione. 
Il Governo può avere in
questo senso un ruolo
importante, a condizione di
interpretare correttamente
la funzione e gli spazi oggi
riservati all’intervento pub-

blico. E cioè, non ostaco-
lando un processo di cam-
biamento ormai irreversibi-
le, ma piuttosto accompa-
gnando tale cambiamento,
secondo un disegno che
consenta di saldare gli old
media con i new media e di
evitare la dispersione di un
prezioso patrimonio di pro-
fessionalità ed esperienza
indispensabile al buon fun-
zionamento di ogni demo-
crazia. Quanto al peso e al
ruolo delle provvigioni
pubbliche, è convincimen-
to tanto diffuso quanto
infondato che nel nostro
Paese esista ancora oggi un
regime di aiuti al sistema
dell’editoria nazionale
generalizzato e finanziaria-
mente rilevante. La realtà è
molto diversa da come è
rappresentata. I grandi
giornali d’informazione
non sono più destinatari di
alcun contributo diretto e
l’attuale regime di contri-
buzione diretta interessa un
numero circoscritto di
testate – tutte riconducibili
ad organismi non lucrativi
– destinato a diminuire
anche per effetto delle
nuove e più stringenti rego-
le per l’accesso alla contri-
buzione. D’altra parte, la
crisi del comparto e l’avan-
zata del digitale hanno
aperto nuovi e più articola-
ti fronti di crisi, imponendo
una complessiva riconside-
razione dei contenuti e del
perimetro dell’intervento
pubblico. Questa consape-
volezza ha indotto il
Governo Letta ha promuo-
vere da subito, a poche set-
timane dal suo insediamen-
to, la costituzione di un
tavolo di confronto aperto
alla rappresentanza di tutta
la filiera editoriale: dagli
editori, inclusi quelli di
testate on line, ai giornali-
sti; dai distributori agli edi-
colanti. Ne è risultata l’ap-
provazione, il 6 agosto
scorso, di un memorandum
d’intesa destinato a deli-
neare le direttrici dell’azio-
ne di governo per il settore.
Per il finanziamento del
primo più urgente interven-
to il Governo ha già stan-
ziato, nell’ambito del dise-
gno di legge di stabilità
2014, ben 120 milioni di
euro per il triennio 2014-
2016, attraverso la creazio-
ne di un Fondo straordina-
rio ad hoc per incentivare
l’innovazione tecnologica
e digitale, promuovere l’in-

gresso di giovani professio-
nisti qualificati nel campo
dei nuovi media e sostene-
re le ristrutturazioni azien-
dali e gli ammortizzatori
sociali. 
Ad esso seguirà un più
ampio e articolato provve-
dimento legislativo che,
attraverso misure in preva-
lenza ordinamentali, con-
terrà specifici interventi
sulla disciplina regolatoria
vigente, orientati a incidere
su tutti gli aspetti che, nel-
l’esperienza degli ultimi
anni, si sono rivelati fattori
di criticità o di freno alla
ripresa del settore editoria-
le. Dalla modernizzazione
della rete di distribuzione e
vendita dei giornali alla
definizioni di meccanismi
per garantire l’adeguata
remunerazione del diritto
d’autore on line, assegnan-
do all’AGCOM uno speci-
fico ruolo di arbitraggio in
caso di mancata intesa tra
editori e aggregatori di
notizie sul web. Infine, il
Governo intende riservare
una specifica attenzione al
tema dell’IVA per l’editoria
digitale – oggi impropria-
mente penalizzata rispetto
all’editoria tradizionale che
gode dell’aliquota ridotta al
4% – anche facendosi pro-
motore in sede europea di
un mutamento dell’indiriz-
zo comunitario in materia.
L’ambizione, in definitiva,
è quella di segnare un cam-
bio di prospettiva.
Superando la logica pura-
mente “resistenziale” e
conservativa imposta dai
reiterati tagli di bilancio
degli ultimi anni, il nostro
obiettivo è quello di
modernizzare gli strumenti
dell’intervento pubblico,
adeguandoli al nuovo con-
testo economico e tecnolo-
gico, e di indirizzare l’azio-
ne di governo verso un
piano di rilancio dell’intero
comparto editoriale che sia
all’altezza delle sfide e
delle opportunità che
abbiamo di fronte.

*Giovanni Legnini,
sottosegretario alla

Presidenza del Consiglio
con delega all’Editoria

Informazione e
Comunicazione

Istituzionale e
all’Attuazione del pro-

gramma di Governo

di GiOvANNi lEGNiNi*

Cancellieri domani in Senato
Letta é sicuro:'Chiarirá tutto"
R ibatterò punto su
punto alle inesattezze e alle
falsità dette e scritte su di
me in questi giorni". E'
quanto assicura, a proposi-
to del caso Fonsai il mini-
stro della Giustizia
Annamaria Cancellieri.Il
ministro riferirà  domani al
Senato alle 16 per chiarire
la sua posizione.
D i m i s s i o n i ?
"Assolutamente no. Ho la
coscienza assolutamente
limpida e tranquilla. Poi se
dovessi essere un peso, se il
Paese non avesse più biso-
gno di me...".
La responsabile di via
Arenula avrebbe già acqui-
sito tutti gli interventi che
sono stati svolti di persona,
per telefono o per iscritto
rispetto a segnalazioni
arrivate da parenti, da
autorità, da semplici citta-
dini su condizione critiche
di detenuti. Si tratterebbe
di decine e decine di casi,
in cui ci si è mossi per veri-
ficare, aiutare, risolvere.
Ribaltando il concetto, il
ministro si chiede: "Cosa
sarebbe successo se fosse
capitato qualcosa e io pur
essendone a conoscenza
non fossi intervenuta?
Inoltre, tutte le strutture, su
segnalazione dei parenti,
autonomamente, erano
venute a conoscenza del
caso di Giulia Ligresti e si
erano già messe in moto".
Cancellieri renderà noto
l'impegno sul fronte dell'e-
mergenza carceraria,
impegno che l'ha vista in
campo sin dal primo
momento, in maniera ben
più massiccia di qualsiasi
altra emergenza anche
grave presente nella giusti-
zia italiana. Poi spiegherà
che ha ritenuto di rispon-
dere subito al Parlamento,
inviando, come primo
gesto, una lettera ai capi-
gruppo di Camera e
Senato, anche perché
l'informativa non si sareb-
be potuta svolgere prima di
martedì, viste le festività.
Fonti vicine al ministro
confermano che al momen-
to, Cancellieri non è stata
convocata, né sentita,
anche se ha parlato con
palazzo Chigi dell'informa-
tiva, per la quale ha sem-
pre detto di essere assolu-
tamente disponibile.
Intanto sul ministro conti-
nua la bufera. A tenere i
toni più alti continua a
essere il Movimento 5
Stelle. "La Idem a causa

dell'Ici non pagata ha dato
le dimissioni in dieci gior-
ni. La Cancellieri forse non
le darà mai. Il motivo è
semplice. La Cancellieri fa
parte di quel mondo com-
posto da politici, banchie-
ri, istituzioni, finanzieri,
inestricabile come una
foresta pietrificata", si
legge sul blog di Beppe
Grillo, in un breve com-
mento non firmato sopra il
testo della mozione di sfi-
ducia del Movimento 5
Stelle al Senato.
"Nessun monito da parte di
Napolitano per questo
scandalo per l'ingerenza di
un ministro su una deten-
zione, avvenuta grazie a
rapporti di lunga data con
Ligresti. Non un fiato -
insiste il leader M5S - da
Capitan Findus Letta.
Hanno paura di essere tra-
volti e credono che il silen-
zio li salverà, ma sono già
condannati".
L''atto di accusa' del docu-
mento, che si conclude con
la richiesta di dimissioni
della titolare del Viminale,
afferma che "un ministro
della Giustizia che si sia
lasciato condizionare nel
suo operato dai suoi rap-
porti personali con la fami-
glia Ligresti - e dai rappor-
ti economici poco chiari
del figlio - agendo, oltre-
tutto, con una marcata
disparità di trattamento
verso gli altri detenuti 'non
eccellenti', e utilizzando i
magistrati che operano
all'interno del ministero, è
un'ombra indelebile sulla
sua figura istituzionale da
un punto di vista etico,
morale e politico. Per tutti
questi motivi esposti in pre-
messa, visti gli articoli 94
della Costituzione e 115 del
Regolamento della Camera
dei deputati; esprime sfidu-
cia al Ministro della
Giustizia Anna Maria
Cancellieri e lo impegna a
rassegnare le dimissioni".
Palazzo Chigi intanto con
una nota fa sapere che
"siamo sicuri che le argo-
mentazioni che il ministro
Cancellieri svilupperà con-
vinceranno le Camere e
fugheranno ogni dubbio.
Le parole del procuratore
Caselli hanno peraltro già
dato un fondamentale con-
tributo di chiarezza". "Il
governo ha voluto che il
chiarimento in Parlamento
avvenisse immediatamente
perché non devono esserci
zone d'ombra. Siamo sicuri
che il ministro fughera'
ogni dubbio".

La crisi del sistema 
editoriale italiano

Foto courtesy
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Dei 270 imprenditori
intervistati, il 40.8% crede
che nel 2014 si affronteran-
no delle difficoltà non tra-
scurabili, a causa delle
quali si sperimenterà un
deterioramento delle condi-
zioni economiche generali.
Il fattore costi sembra esse-
re quello più preoccupante
per gli imprenditori che
nell’80% dei casi l’hanno
definito la “sfida principa-
le”. Seppure in un contesto
di pieno impiego, il Paisito
pare dover far fronte imme-
diatamente a una lunga lista
di priorità, prima di veder
peggiorare irrimediabil-
mente la situazione. La per-
cezione del business climate
mette d’accordo più della
metà degli intervistati, con
una visione negativa sulla
congiuntura (60,8%, contro
il 50,5% di aprile). Anche se
una percentuale consistente,
il 31,5% crede che il Paese
sia ben preparato per
affrontare una crisi.
Per corroborare i dati di
Deloitte, abbiamo interpel-
lato alcuni imprenditori, che
ci hanno dato la loro opinio-
ne sulla questione. Luciano
Sacchet, italo-uruguayano
che opera nel settore edile
con la sua Winston S.A. ci
descrive così la situazione:
“Credo che si debbano con-
siderare vari fattori per
capire quale potrà essere il
trend del prossimo anno.
Ovviamente le cose cambia-
no da settore a settore, ma
nel mio, che si ricollega alla
costruzione, credo che si
sperimenterà una certa sta-
bilità o addirittura si potrà
crescere. Per fattori legati

alla politica e all’economia,
negli ultimi anni gli investi-
tori stranieri sono stati
numerosi e hanno alimenta-
to la mia attività. Inoltre,
non sono mancati i capitali
nazionali, che hanno influito
positivamente: quello che
fabbrico si è venduto bene.
Quindi, considerando come
abbiamo lavorato, gli ordini
che abbiamo e quelli che ci
stanno mandando per il
futuro, io credo che andrà
bene: stabilità o addirittura
crescita.
Non la preoccupano i fattori
esterni? La crisi argentina,
il rallentamento del
Brasile…
“Logicamente uno ci riflet-

te. L’Uruguay è un Paese
con le “ porte aperte”,
dipendente dalle altre eco-
nomie regionali. Se io penso
alla mia impresa però, devo
considerare che se volessi
entrare col mio prodotto in
Argentina o Brasile, pur
contando con macchine
modernissime e alta qualità,
non venderei un chilo di
acciaio. Perché? Per il loro

protezionismo. Io guardo
naturalmente ed esclusiva-
mente all’Uruguay e qui

proprio nel mio Paese i miei
maggior competitors sono
Argentina e Brasile.
Entrano nel mercato con
benefici fiscali e nel caso
argentino guadagnano
anche giocando sulla diffe-
renza tra tasso di cambio
ufficiale e blue. Io compro e
vendo in dollari quindi la
cosa non mi tocca più di
tanto, ma chi compra in dol-
lari e vende in pesos è real-
mente danneggiato da tutto
ciò”.
Rodolfo Giordano è un
imprenditore di Durazno
che opera in vari settori:
“Io dipendo dal mondo

della costruzione, ma anche
della distribuzione alimen-
tare e agricolo. Qui a
Durazno negli ultimi anni si
è aperto un caseificio e l’in-
dustria agropecuaria ha
sostituito quella dell’alleva-
mento. Un certo aumento
del benessere si è notato.
Ma per quanto riguarda le
tendenze per il prossimo
anno, io credo che non
andrà benissimo.
Attenzione, nulla di cata-
strofico, ma personalmente
non prevedo di assumete
nuovi impiegati. Rimarremo
sugli stessi numeri o scende-
remo, ma è chiaro che la
tendenza è per un peggiora-
mento. Il potere d’acquisto
ha raggiunto il suo apice, la
gente non si può indebitare
più di quanto sia già”.
La sfida principale a livello

paese, secondo gli intervi-
stati da Deloitte tra settem-
bre e ottobre, risulta essere
la riforma dell’educazione,
seguita dalla sicurezza pub-
blica e dalla riduzione della
conflittualità sindacale. Un
problema non da poco, che
paralizza letteralmente il
Paese in mole occasioni.
Eduardo Perez Muñiz,
imprenditore professore di
Management e Business
Plan all’Università ORT di
Montevideo commenta così
il quadro attuale: “In linea
generale le condizioni
andranno peggiorando l’an-
no prossimo. Le ragioni
ovviamente sono molteplici.
Primo, la questione argenti-
na. Soprattutto per quanto
riguarda l’attività logistica
e il tema prezzi con il diffe-
renziale tra cambio ufficiale
e cambio blue. Poi il prezzo
delle commodities che non
tende ad aumentare ma a
stabilizzarsi o addirittura,
se deve avere una tendenza,
a diminuire. La Cina e
l’Europa non si sono ancora
riprese dalla crisi e ci vorrà
del tempo perché la situa-
zione si normalizzi. A livello
interno poi, le condizioni
resteranno ancora buone,
non dimentichiamoci che
siamo molto vicini al pieno
impiego e il potere d’acqui-
sto aumenta leggermente
più dell’inflazione. Così i
consumi si manterranno sta-
bili. Ma bisogna tenere in
considerazione che il prossi-
mo sarà un anno elettorale e
come tutti gli anni elettorali
sarà un anno di attesa e di
incertezza

di STEFANiA PESAvENTO

.....

L’Uruguay rallenta
Il 53,4% degli imprenditori conferma un evidente calo di redditività, tutta colpa della rin-
corsa dei costi- Un recente studio di Deloitte conferma quanto si stava vociferando da
tempo: il Paese sta rallentando la sua corsa, frenato dal contesto internazionale e da alcu-
ni fattori prettamente interni - L’inflazione sopra i ranghi meta, i conflitti sindacali e l’in-
debitamento privato minano un processo di crescita che ormai si dava per consolidato.

Consolato d’Italia a Montevideo

L’Uruguay è un

Paese con le “ porte

aperte”, dipendente

dalle altre economie

regionali. L a Comisión
Directiva de la
Asociación “FIGLI
DELLA TOSCANA”
cita a los socios a
la Asamblea
General Anual que
tendrá lugar el día
sábado 16 de
noviembre de 2013
en la sede de la
Misión Católica
Italiana (Luis A. de
Herrera 2231). El
primer llamado se
realizará a las 15 y
30 horas y el
segundo llamado a
las 16 horas con el
siguiente orden del
día:

Ø Aprobación del
acta anterior
Ø Memoria y
balance anual 2012
- 2013

Susana Pacheco
Secretaria                                                                        
Lilián Cappuccini
Presidente    

Nella ricorrenza del 4 Novembre il Console e tutti i dipendenti del Consolato si uni-
scono ai sentimenti dell'intera nazione nell'affetto e nella stima per le nostre forze
armate, oggi impegnate in patria per assicurare l'ordine e la legalità e all'estero in
missioni di pace, ove si distinguono per la loro efficienza operativa sul piano militare
e per la loro capacità di dialogo e di cooperazione con le popolazioni.
Il 4 novembre ricorda agli italiani  la vittoria nella prima guerra mondiale, che portò
a compimento l'unificazione nazionale.

Il Console
Cinzia Frigo 

FIGLI DELLA
TOSCANA -
LLAMADO
A ASAMBLEA

SOCIEDAD ITALIANA 
DE CARMELO

200 AÑOS DEL GENIO

DE LA OPERA ITALIANA                                                

GIUSEPPE VERDI

VERDI EN LA MUSICA

VERDI EN LA HISTORIA

VERDI EN LA POLITICA

DISERTA

MARIUCHA PICEDA

ILUSTRACIONES MUSI-

CALES

SOPRANO

DORA BOUVIER

AL PIANO

MARTHA ABELLA

FRAGMETOS DE LA

TRAVIATA,

IL TROVATORE,UN

BALLO IN MASCHERA,

RIGOLETTO, AIDA,

NABUCCO,OTELLO.

JUEVES 27 DE NOVIEM-

BRE, HORA 21

ENTRADA LIBRE Y GRA-

TUITA, INVITA

SOCIEDAD ITALIANA DE

CARMELO
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Professione
volontario

Torino, 2006: un ricordo
che per molti forse si è già un po'
sbiadito. I Giochi Olimpici
invernali, un momento che per la
città piemontese e le montagne
vicine però non sarà mai dimen-
ticato, perchè al di là del consu-
mismo sportivo, del professioni-
smo esasperato, le Olimpiadi,
nonostante tutto hanno ancora la
forza di mantenere quello spirito
antico, che le ha fatti diventare
un avvenimento davvero specia-
le. Sono già passati oltre sette
anni da quei giorni e quasi altre
due Olimpiadi, Vancouver nel
2010 e Sochi che si sta affac-
ciando, arriverà il prossimo feb-
braio. Ma un articolo apparso su
un giornale americano, il 'The
Frederick News-Post', ci ha
riportato indietro di qualche
anno, per una storia che sì, pos-
siamo tranquillamente definire
Olimpica, con la maiuscola,
anche se come protagonisti non
ha due atleti, ma due medici. Si
tratta di una dottoressa italiana,
Anna Rebesco e un medico sta-
tunitense, il dottor Frank
Nisenfeld e la moglie di quest'ul-
timo, la signora Sue. I due medi-
ci si sono conosciuti proprio
durante le Olimpiadi del 2006,
entrambi volontari ai Giochi
torinesi. Una amicizia andata
avanti con gli anni, contatti che si
sono mantenuti, e che alla fine
hanno fatto sì che la dottoressa
Rebesco potesse venire negli
States, per un mese, a fare prati-
ca presso il 'Frederick Memorial
Hospital', dell'omonima città del
Maryland, dove esercita il dottor
Nisenfeld, chirurgo ortopedico
del Mid-Maryland
Musculoskeletal Institute. Una

storia che comunque può andare
indietro, anche più indietro del
2006: perchè fu qualche anno
prima che il chirurgo statuniten-
se, assieme alla moglie Sue,
disse che se le Olimpiadi fossero
state ospitate dall'Italia avrebbe
voluto andare a fare il volontario.
"Perchè c'è il mondo - ha rac-
contato - e poi l'Italia". Inutile
dire che il dottor Nisenfeld nel
nostro Paese c'era già stato diver-
se volte con la consorte, e che
non vedeva l'ora di tornarci. Così
l'occasione dei Giochi è stata
quella buona. "Volevo esserci
per aiutare - ha spiegato ancora -
e non certo per fare esperienza".
Il dottor Nisenfeld infatti è un
affermato chirurgo, però con
quello spirito già olimpico. Così
è partito e una volta a Torino, al

Villaggio Olimpico, ha cono-
sciuto la dottoressa Rebesco,
anche lei volontaria, specializza-
ta in medicina interna e di emer-
genza. Se gli atleti che disputano
i Giochi hanno i propri medici,
quelle delle loro federazioni,
spettatori ed entourage invece
possono avere la necessità di una
attenzione medica. Così tra i
pazienti del dottore statunitense
c'è stato un funzionario che era
scivolato sul ghiaccio e un auti-
sta che si era chiuso un dito nello
sportello della macchina. "Così
mi sono reso conto - ha aggiun-
to il dottor Nisenfeld, che parla
correntemente italiano - che
potevo rendermi più utile come
traduttore". Ma una volta con-
clusa l'esperienza olimpica, il
dottor Nisenfeld e la dottoressa

Rebesco si sono mantenuti in
contatto, mentre in Italia inco-
raggiavano il medico, che è di
Asti, ad andare a osservare come
la medicina viene praticata negli
Stati Uniti. Così grazie al dottor
Nisenfeld, il Frederick

Memorial Hospital ha invitato la
dottoressa italiana ad seguire
come funziona il pronto soccor-
so alla mattina, ma dandole
anche la possibilità di allargare,
oltre le proprie speranze, l'espe-
rienza negli States. Così ha potu-
to osservare un intervento chi-
rurgico al cuore effettuato dal
dottor John Vitarello, opportu-
nità che, ha spiegato la dottores-
sa Rebesco, in Italia non avrebbe
mai potuto avere. Poi ha lavora-
to con l'assistente medico Tom
Monko al Mid-Maryland
Musculoskeletal Institute. "Una

organizzazione davvero molto,
molto buona - ha detto la dotto-
ressa - credo che questo mese sia
stato uno dei più importanti della
mia vita professionale". Poi ha
avuto la possibilità di visitare
altri centri medici all'avanguar-
dia, come l'R Adams Cowley
Shock Trauma Center di
Baltimore. Ospitata dal dottor
Nisenfeld e dalla moglie Sara,
per la dottoressa Rebesco si è
trattato di una grande esperienza
sviluppatasi in alcune strutture
molto particolari, senza dimenti-
care che il Maryland, in genera-
le è conosciuto, ed apprezzato,
anche fuori dagli Stati Uniti pro-
prio per quello che riguarda le
cure in casi di emergenza, che
poi è il settore primario in cui
opera la dottoressa Rebesco.
Così da Torino, dalle Olimpiadi
è arrivata fino al Maryland, con
l'aiuto dei coniugi Frank e Sue
Nisenfeld, i quali però, nel mese
passato nel Maryland, le hanno
dato anche la possibilità di fare la
turista, anche nel New Jersey e
in Pennsylvania. "Saranno tutti
nel mio cuore, per sempre". L'ha
detto la dottoressa.

di Roberto zanni
miami

La dottoressa

Rebesco ha fatto

pratica al 'Frederick

Memorial Hospital'

durante un mese

Quando anche l'amicizia è Olimpica
UNA STORIA INIzIATA AI GIOChI DI TORINO DEL 2006 E ARRIvATA AL MARyLAND 

I Giochi Olimpici,
invernali o estivi che
siano, si basano gran
parte sul volontariato. E
se c'è grande richiesta di
personale, l'offerta è
ancora superiore, per-
chè poter vivere una
esperienza ai Giochi
rappresenta qualche
cosa di unico, anche se
c'è da lavorare, qualsia-
si possa essere la man-
sione. E ovviamente i
volontari non sono solo i
medici. Se i prossimi
Giochi invernali, che si
svolgeranno a Sochi in
Russia, sono ormai in
arrivo (dal 7 al 23 feb-
braio) ed è ormai troppo
tardi, anche per le
Olimpiadi estive del
2016, che saranno ospi-
tate dal Brasile il tempo
stringe, perchè già sono
diverse migliaia le
domande arrivate da
ogni angolo della Terra.
Come quelle di Londra
del 2012, saranno orga-
nizzate dal 'London
Organising Committee
of the Olympic Games
and Paralympic Games',
l'organismo ufficiale che
si occupa, dal 2005,
della gestione e dell'or-
ganizzazione dei Giochi
e tra le proprie funzioni
ha anche quelle di sele-
zionare il personale che
sarà impiegato nell'e-
vento. Come detto, gene-
ralmente, da ogni parte
del mondo, i volontari
che cercano un posto in
quello che è l'evento più
importante dello sport e
per Rio 2016 c'è anche
una apposita pagina
w e b :
http://rio2016.com.br/co
mite-organizador/volun-
tarios dove è possibile,
lasciando il proprio
indirizzo e-mail, riceve-
re informazioni più det-
tagliate, ma nel caso in
cui non si riuscisse per il
Brasile, si può pensare a
già a Tokyo 2020.   

***

.....

Il dottor Frank Nisenfeld, di Frederick, che aveva conosciuto la dottoressa Anna
Rebesco, di Asti, sette anni fa alle Olimpiadi invernali piemontesi, con la moglie
ha invitato la collega italiana per un mese negli States, permettendole di
frequentare il 'Frederick Memorial Hospital', dove il medico italiano ha potuto
seguire l'attività giornaliera del pronto soccorso, ma anche un intervento
cardiaco: " In Italia - ha detto - non sarebbe mai successo".

un’immagine aerea del frederick Memorial Hospital                                                                                                    Foto courtesy

la dottoressa anna Rebesco insieme al collega tom Monko                                    Foto courtesy il dottor nisenfeld che ha ospitato la collega italiana             Foto courtesy

la città di frederick nel Maryland                                                                             Foto courtesy l’entrata al frederick Memorial Hospital                             Foto courtesy


