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Il Senato ha votato la decadenza di
Silvio Berlusconi. 
Non approvando i nove ordini del gior-
no presentati contro le conclusioni della
giunta per le elezioni del Senato - che
aveva contestato l’elezione del leader
del centrodestra sulla base della legge
Severino a seguito della condanna per
frode fiscale divenuta definitiva a inizio
agosto-, l’assemblea di Palazzo
Madama ha decretato l’ineleggibilità
del Cavaliere . 
Che perde pertanto lo status di parla-
mentare e che viene sostituito dal primo
dei non eletti in Molise, Salvatore Di
Giacomo, dove il leader di Forza Italia -
che si era presentato in diverse circo-
scrizioni come capolista - aveva scelto
di risultare proclamato. Di Giacomo, da
tempo in rotta con il Cavaliere che con
la sua scelta di non optare per altre cir-
coscrizioni aveva di fatto privato i moli-
sani dell’unico senatore espresso dal
territorio, ha già fatto sapere che entrerà
nel gruppo degli alfaniani e che sosterrà
pertanto il governo Letta. servizio a pag.3

il fatto

di RobeRto zanni

Dal 1994 al 2013: tanto e' dura-
ta, circa 20 anni, l'avventura par-
lamentare di Silvio Berlusconi.
L'aula del Senato ha infatti confer-
mato ieri, respingendo i 9 ordini
del giorno contrari presentati, la
decadenza di Berlusconi da sena-
tore cosi' come proposto dalla
Giunta per le elezioni di Palazzo
Madama. Un'uscita dal
Parlamento che arriva in conse-
guenza all'applicazione (violente-
mente contestata dal centrodestra)
della legge Severino dopo la sen-
tenza che ha condannato
Berlusconi in via definitiva per
frode fiscale a quattro anni di
reclusione e all'interdizione (per
un tempo da definire) dai pubblici
uffici. Il voto di oggi mette fine ad
un percorso parlamentare (ma non
a quello di leader politico della
risuscitata Forza Italia) comincia-
to nel 1994, con l'ormai famosa
'discesa in campo' per dare
all'Italia un ''sogno liberale'' e
renderla libera ''dai comunisti''. 

Alla sbarra stamattina  davanti ai
giudici della quinta sezione penale
del tribunale di Roma oltre all'ex
senatore del Pdl Nicola Di

Girolamo, il coordinatore Maie per
l'Europa Gianluigi Ferretti, Stefano
Andrini,Gennaro Mokbel e l'impie-
gato del consolato italiano in Belgio
Matiussi. 

di fRanCo esposito

di stefania pesavento

servizio a pag.7

servizio a pag.3

Un’avventura
durata 20 anni

LUNGA GIORNATA IN PARLAMENTO BONDI E GASPARRI CONTRO I SENATORI A VITA: «VERGOGNATEVI»

segue a pag.2
segue a pag.2

La fine di un'era? No, all'estero 
pensano che non lascerà la scena 

C’è chi sentenzia la fine di un’era, chi non ci crede e pronostica una riscossa del Cavaliere. La deca-
denza dal Senato di Silvio Berlusconi è la notizia del momento sui siti dei principali media esteri.
Ci s’interroga sulle sorti del “Caimano” e su quelle dell’Italia, terza economia dell’eurozona, chia-
mata ad agire per le riforme e la crescita ma bloccata dalle tensioni politiche. segue a pag.2

Anche
Michelangelo
sale sulla 500

Testa 
di maiale 
al sindaco
di De Luca

Il direttore del MEC Luís Garibaldi:
“L’insegnamento dell’italiano,
e’ un patrimonio da rivalutare”

Tra gli italiani 
di Carmelo,
un'associazione
“riconquistata”
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servizio a pag.4

Il Senato espelle Berlusconi 
Via dal Parlamento italiano
ll Senato ha dichiarato decaduto Silvio Berlusconi da senatore. Lo ha annunciato in Aula il presidente Grasso subito dopo che
l'Assemblea aveva respinto tutti e nove gli ordini del giorno presentati.E' un giorno amaro e di lutto per la democrazia": cosi' Silvio
Berlusconi a Roma ai suoi sostenitori.. ''Il Senato di sinistra con il suo potere ha ordinato al tempo di fare freddo''

Il Pd vota compatto,
Epifani: «Si è affermato
lo stato di diritto»

Nuovo processo stamattina per l'ex senatore Pdl 
Di Girolamo, Gianluigi Ferretti, Stefano Andrini... 
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2 primo piano

Una carriera politico-parlamentare
che ha portato Berlusconi a ricoprire incarichi di
vertice, da presidente del Consiglio (ben 4 volte) a pre-
sidente di turno del Consiglio europeo a piu' volte
ministro (sia pure ad interim). Manca il Quirinale, a
cui non ha mai nascosto di puntare. Ma oramai...Un
corso politico caratterizzato da scontri - a volte da lui
stesso cercati ed esasperati e da altri invece non sopi-
ti - con la sinistra (definita 'Pci-Pds-Ds') e con la
magistratura. Quella magistratura ''di sinistra'' da lui
piu' volte accusata di essere ''il braccio armato'' dei
suoi avversari per tentare di farlo fuori nelle aule giu-
diziarie quando non si riusciva a sconfiggerlo nelle
urne. In ogni caso, al di la' degli atteggiamenti negli
anni assunti da alcune procure italiane, non si puo'
non registrare il coinvolgimento di Berlusconi in

numerose inchieste giudiziarie, alcune delle quali
hanno visto la conclusione con la prescrizione piutto-
sto che con l'assoluzione. Ed e' comunque per un
motivo giudiziario che da ieri Berlusconi non e' piu'
senatore. Berlusconi nella sua parabola politica ha
dato dignita' a formazioni come l'ex Msi (poi Alleanza
Nazionale, guidata da Gianfranco Fini) o a piccoli
partiti nati dalla diaspora della Dc (il Ccd poi Udc di
Pierferdinando Casini). Partiti portati a Palazzo
Chigi con i loro leader ministri o collocati fra le piu'
alte cariche dello Stato. Salvo poi, ma questa d'al-
tronde e' la politica, arrivare ai ferri corti con Casini
e addirittura ad una drammatica separazione, anche
sul piano personale ed emotivo, con l'alleato co-fon-
datore del Pdl Gianfranco Fini. Ecco, il Pdl. E' que-
sta l'ultimo dei 'conigli' usciti dal cilindro di

Berlusconi, dopo la sconfitta della Cdl alle elezioni del
2006. Una scelta che pero' non ha pagato, quanto
meno in termini di stabilita' interna allo schieramento
di centrodestra. In pratica sin dall'inizio il Cavaliere
ha avuto problemi con Fini nella gestione del nuovo
partito, fino alla traumatica separazione del 2010.
Ecco allora, come un porto sicuro, tornare a Forza
Italia e - dopo aver favorito la nascita del governo
delle larghe intese guidato da Enrico Letta - passare
all'opposizione, dopo l'ulteriore 'strappo' in casa,
quello con la corrente guidata da Angelino Alfano. Il
ministro dell'Interno, dopo mesi di scontro latente con
Berlusconi (a partire dalle primarie da lui proposte
per le elezioni del 2013 e dal Cavaliere sonoramente
bocciate), non ha voluto aderire al rinato partito
azzurro (e con lui alcuni una volta fedelissimi berlu-

sconiani come Lupi, Cicchitto, De Girolamo,
Lorenzin) e ha dato vita al Nuovo Centrodestra, anco-
ra di sostegno al governo. Un epilogo al quale
Berlusconi non sembra volersi rassegnare, leggendo
anche le sue dichiarazioni delle ultime ore.
Battagliero come sempre, le parole d'ordine di un
tempo rilanciate e urlate ai propri sostenitori da un
palco sotto Palazzo Grazioli. Pronto ancora a tentare
di continuare a condizionare la vita politica italiana,
con la differenza: ora tentera', dal di fuori, all'opposi-
zione e con un partito eroso nei consensi e comunque
significativamente ridotto dalla scissione con Alfano,
ma non avra' piu' la certezza di riuscire a farlo.

 un avventura durata 20 anni -segue dalla prima

la fine di un era-segue dalla prima

“Berlusconi espulso dal Senato” è la
“breaking news” della Bbc, in apertura del sito
internet. Dopo avere dominato la politica per 20
anni, “potrebbe ora essere arrestato per altri casi
penali”. Ai suoi sostenitori a Roma, Berlusconi ha
detto che è “un giorno di lutto per la democra-
zia”.Il Financial Times titola online “Berlusconi
espulso dal Senato romano”. La cronaca parte dal
discorso pronunciato con toni di sfida davanti ai
suoi sostenitori, ma “invano”. “Nonostante il
dramma che si svolge a Roma – osserva il Ft - i
mercati finanziari hanno reagito con calma agli
eventi”, considerando come la nuova normalità
quella di un Berlusconi meno potente. “I timori di
elezioni anticipate hanno lasciato il passo alle spe-
ranze dei mercati che Letta sopravviva fino al
2015".    “Berlusconi cacciato dal Parlamento per
frode fiscale”, apre il Guardian. Per il Guardian è
“il colpo più pesante della sua carriera politica”.
Nonostante l’espulsione, Berlusconi “non scom-
parirà affatto dalla scena politica”. Il suo futuro

ruolo è stato paragonato a quello di Beppe Grillo,
il leader non eletto del M5S, scrive il Guardian.
“Ci si aspetta che il voto accentui le tensioni che
hanno afflitto il governo Letta fin dal suo insedia-
mento”. “Cosa riserva il futuro per Berlusconi?”,
si domanda il Telegraph, prevedendo che nono-
stante l’espulsione rimarrà un protagonista poten-
te. Il quotidiano nota che è opinione diffusa, tra i
suoi lettori e tra i commentatori, che questa non sia
la fine di Berlusconi, “un uomo che è risorto dalle
ceneri più di una volta”. A tutta pagina, El Pais
online titola: “Il Senato espelle Berlusconi dopo la
sua condanna per frode fiscale”. Il quiotidiano spa-
gnolo ha dato in diretta il voto e il comizio di
Berlusconi, ha parlato di “fine di un’era in Italia” e
ricorda in sintesi “Due decenni di berlusconismo”,
scegliendo come foto simbolica quella dell’ex pre-
mier che fa il gesto delle corna a un vertice euro-
peo. “Berlusconi, espulso dal Parlamento dopo 20
anni”, apre El Mundo. E continua: “L’ex primo
ministro avverte che anche se non potrà essere

candidato alle elezioni continuerà a essere il leader
del centrodestra italiano”. El Mundo parla di
“giornata storica”. “Il Senato italiano approva l’e-
spulsione di Silvio Berlusconi”, apre il sito del
quotidiano spagnolo Abc. “Silvio Berlusconi
decaduto dal suo seggio di senatore” scrive Le
Monde. “Il Cavaliere non si decide a lasciare la
scena”, ha scritto sul suo blog Philippe Ridet.
“Calcola che prima o poi il governo di Enrico
Letta sarà messo in minoranza, anche dalle sue
proprie truppe. Una situazione che potrebbe pro-
vocare nuove elezioni e, perché no, una vittoria del
centro-destra….”. Un successo del suo campo,
ipotizza, permetterebbe di modificare la legge
votata nel 2012, cui il Cavaliere deve la decaden-
za e l’ineleggibilità. Stesso titolo di cronaca su Le
Figaro, che parla di ultimo atto di una discesa agli
inferi” cominciata nel novembre 2011. Per Les
Echos, “una pagina si volta in Italia”. Il quotidiano
francese sottolinea che il governo Letta deve pre-
pararsi a una doppia opposizione, da parte di Forza

Italia e del M5S, “che dovrebbe moltiplicare gli
attacchi in vista delle elezioni europee del maggio
2014”. In un riquadro, il “feuilleton” politico dura-
to 19 anni. “Berlusconi perde il seggio in Senato”
titola in apertura il Wall Street Journal. Il voto
segna il culmine di mesi di tumulto dopo la sua
condanna per frode fiscale e sferra un colpo all’uo-
mo che ha dominato la politica italiana per due
decenni. Ma, aggiunge, nonostante tutto, pochi
pensano che sia fuori gioco. Il New York Times,
sulla copertina online, titola: “Berlusconi espulso
dal Senato in Italia”, L’ex premier, “un tempo
potente”, è stato privato del suo seggio, lasciando-
lo senza carica elettiva per la prima volta in due
decenni. Apertura anche per la Cnn – “Il Senato
italiano vota per espellere l’ex premier
Berlusconi” – che considera improbabile un
impatto immediato sul governo Letta, ma osserva
che i litigi politici gettano un’altra ombra sulla
terza economia dell’eurozona.

I reati contestati: attentato ai diritti
politici dei cittadini, false dichiarazioni
aggravate all'ufficio dello stato civile, falso
ideologico aggravato mediante induzione in errore
di pubblico ufficiale, falsificazione aggravata di
liste elettorali, abuso d'ufficio. 
Nuovo processo quindi per l'ex senatore del Pdl,
Nicola Paolo Di Girolamo. Dopo aver patteggiato
nel 2011 cinque anni di reclusione e restituito oltre
4 milioni e mezzo di euro perche' accusato di eva-
sione fiscale, riciclaggio transnazionale e scambio
elettorale aggravato dal metodo mafioso nell'ambi-
to dell'indagine sulla frode fiscale da due miliardi
di euro che ha coinvolto ex dirigenti Fastweb e di
Telecom Italia Sparkle, Di Girolamo e' stato rin-
viato a giudizio per la storia della falsa residenza a
Bruxelles che gli consenti' di candidarsi al Senato
per la Circoscrizione Estero e di essere pure eletto
nell'aprile 2008. Il gup Riccardo Amoroso ha deci-
so di spedire sotto processo - che si celebrerà sta-

mattina - anche l'uomo d'affari Gennaro Mokbel,
Stefano Andrini, che per questa vicenda lascio' il
suo posto di amministratore delegato dell'Ama di
Roma, Gianluigi Ferretti, gia' segretario dell'ex
ministro per gli Italiani nel mondo Mirko
Tremaglia,( attualmente coordinatore politico del
Maie per l'Europa, nonché componente del Cgie e
direttore editoriale del quotidiano all'estero
"L'Italiano" ) e un impiegato del Consolato italiano
in Belgio Aldo Mattiussi.
Attentato ai diritti politici dei cittadini, false dichia-
razioni aggravate all'ufficio dello stato civile, falso
ideologico aggravato mediante induzione in errore
di pubblico ufficiale, falsificazione aggravata di
liste elettorali, abuso d'ufficio i reati contestati, a
seconda delle singole posizioni, dalla procura. Il
processo prendera' il via stamattina  davanti ai giu-
dici della quinta sezione penale del tribunale.
Stando all'originaria ipotesi accusatoria, Mokbel,
Andrini e Ferretti, quali istigatori, avrebbero rap-

presentato "falsamente che Di Girolamo era resi-
dente all'estero" affermando a una funzionaria del
Consolato d'Italia a Bruxelles e responsabile
dell'Ufficio dell'Anagrafe Consolare che "era resi-
dente nel comune di Etterbeek, in Avenue de
Tervueren 143, al fine di ottenere l'iscrizione dello
stesso all'anagrafe di quel Consolato e l'iscrizione
nel registro degli elettori della relativa circoscrizio-
ne consolare, previa cancellazione dall'Anagrafe
dei residenti del Campidoglio e l'iscrizione nel
registro Aire (Anagrafe cittadini italiani residenti
all'estero) di Roma".
Aldo Mattiussi, impiegato del Consolato, firman-
do per conto del Console avrebbe materialmente
rilasciato il certificato in cui attestava falsamente
che Di Girolamo era residente a Etterbeek e che
era iscritto nelle liste elettorale della Ripartizione
Europa, "malgrado fosse a conoscenza" che lo
stesso Di Girolamo non fosse residente li' visto che
il domicilio indicato era riconducibile in realta' a tal

Oronzo Cilli. Vittime dell'imbroglio, oltre che i
funzionari dell'Anagrafe di Roma e i candidati
concorrenti alle elezioni di cinque anni fa, anche i
legali rappresentanti del Pdl che "depositarono il
10 aprile 2008 presso il competente Ufficio eletto-
rale Centrale, Circoscrizione Estero, la lista dei
candidati per le elezioni per il Senato, per la
Ripartizione Europa, contenente il nome di Di
Girolamo". Per questa vicenda il gip chiese l'arre-
sto dell'allora parlamentare ma nel settembre 2008
il Senato non diede la sua autorizzazione. Il primo
marzo 2010 Di Girolamo presento' le dimissioni
da senatore, accolte dall'Aula di Palazzo Madama.
La sera stessa si costitui' presso una caserma dei
carabinieri e venne condotto in carcere per la storia
del riciclaggio transnazionale.  

 nuovo processo-segue dalla prima



Il Senato ha votato la decadenza
di Silvio Berlusconi. 
Non approvando i nove ordini
del giorno presentati contro le
conclusioni della giunta per le
elezioni del Senato - che aveva
contestato l’elezione del leader
del centrodestra sulla base della
legge Severino a seguito della
condanna per frode fiscale dive-
nuta definitiva a inizio agosto-,
l’assemblea di Palazzo Madama
ha decretato l’ineleggibilità del
Cavaliere . Che perde pertanto lo
status di parlamentare e che
viene sostituito dal primo dei non
eletti in Molise, Salvatore Di
Giacomo, dove il leader di Forza
Italia - che si era presentato in
diverse circoscrizioni come
capolista - aveva scelto di risulta-
re proclamato. Di Giacomo, da
tempo in rotta con il Cavaliere
che con la sua scelta di non opta-
re per altre circoscrizioni aveva
di fatto privato i molisani dell’u-
nico senatore espresso dal territo-
rio, ha già fatto sapere che entrerà
nel gruppo degli alfaniani e che
sosterrà pertanto il governo
Letta. E’ l’epilogo di settimane di
dibattito e di una lunga maratona
parlamentare iniziata con la vota-
zione nella notte del maxiemen-
damento alla legge di stabilità
(171 sì e 135 no) e segnata dalla
fuoriuscita formale di Forza Italia
dalla maggioranza di larghe inte-
se.                
LA DISPUTA SUL VOTO
SEGRETO - Il voto è avvenuto a
scrutinio palese, nonostante fino
all’ultimo gli esponenti di Forza
Italia (ma anche membri di altri
gruppi a titolo personale) abbia-
no provato a chiedere la votazio-
ne segreta insistendo sul fatto che
la deliberazione fosse sulla per-
sona e che da regolamento e da

prassi i voti sui parlamentari
avvengono in forma riservata.
Diversa, invece, l’interpretazione
del presidente Pietro Grasso che
ha più volte ricordato come nella
fattispecie il voto non riguardas-
se la persona ma il completa-
mento del plenum dell’assem-
blea di Palazzo Madama.
Risultato: ognuno ha votato
secondo l’indicazione del pro-
prio gruppo, senza sorprese o
imboscate ma anche, secondo i
sostenitori del voto segreto,
senza una vera libertà di coscien-

za. Tra coloro che hanno cercato
di rimandare il redde rationem
c’è Pier Ferdinando Casini che
ha proposto, senza seguito una
sospensiva in attesa del rinvio
alla Corte di Cassazione dei
nuovi termini dell’interdizione
dai pubblici uffici, pena accesso-
ria alla condanna a 4 anni di
reclusione. «Non possiamo - ha
detto il leader centrista - liquida-
re la storia di 20 anni come un
evento criminale».
Decadenza, la lunga giornata in
Senato

TENSIONI IN AULA -
L'atmosfera in Aula è stata in
ogni caso per tutta la giornata
estremamente tesa e ha riguarda-
to in particolare quelli che fino a
qualche settimana fa erano i fal-
chi e le colombe dell’ancora vivo
Pdl: Sandro Bondi e Roberto
Formigoni hanno avuto un alter-
co e sono quasi venuti alle mani,
Alessandra Mussolini se l'è presa
con Angelino Alfano: «È un
piranha, lo chiamo Lino e non
Angelino». Lo stesso Bondi e
Gasparri hanno poi duramente
apostrofato i senatori a vita
(«Vergognatevi») criticati per
essersi presentati, dopo mesi di
assenze, soltanto in occasione del
voto sull’espulsione del
Cavaliere.
C’ERAVAMO TANTO AMATI
- Gli alfaniani hanno poi convo-
cato nel tardo pomeriggio una
conferenza stampa per fare il
punto su quanto accaduto - sulla
decadenza hanno votato assieme
agli ex compagni di partito - e su
quella che è ora la loro posizione
in seno alla nuova maggioranza
di governo. Hanno parlato di
«brutta giornata» (Alfano) e di
«pagina buia per la democrazia»
(Schifani) e hanno preso l’impe-
gno a indirizzare la linea dell’e-
secutivo a partire dal tema della
riforma della giustizia. Ma a
stretto giro di agenzie è arrivata la
risposta dei lealisti: Mi disgusta
profondamente l’ipocrita mes-
sinscena del nuovo centrodestra»
ha detto Bondi, mentre Fitto ha
parlato di «lacrime di coccodril-
lo». E, ancora, Brunetta, tran-
chant: «Il loro elevato quoziente
di intelligenza -aggiunge- mi fa
sospettare che non credano nep-
pure loro alle favole. E allora per-
che’ le raccontano? A chi credo-
no di farle bere?».
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Berlusconi è fuori dal Parlamento Il silenzio dopo la caduta

Il silenzio dopo la caduta: è quello che più colpisce dopo
l’espulsione di Silvio Berlusconi dal Senato. Alle 17.42 il
presidente del Senato pronuncia una formula che ormai
pochissimi sperano o temono di sentire:
“Essendo stati respinti tutti gli ordini del giorno presentati in
difformità dalla relazione della Giunta per le Immunità che
proponeva di non convalidare l’elezione di Berlusconi la
relazione della Giunta deve intendersi approvata”.
Nell’Aula di Palazzo Madama il tabellone dà i numeri del
voto: 311 presenti, 307 votanti, 113 favorevoli alla “conva-
lida dell’elezione”, 192 contrari, 2 astenuti.
Applaudono solo i senatori del Movimento 5 Stelle. Per gli
altri non è una festa, è un giorno triste. Anche perché, a pen-
sarci bene: cosa c’è da festeggiare? Non è una festa il fatto
che il leader di quello che per 20 anni è stato spesso il primo
partito in Italia sia stato cacciato dal Parlamento per inde-
gnità.
Non è una festa, come lo era stata, per parte degli italiani
anti-berlusconiani, la sera del 12 novembre di due anni fa,
quando Berlusconi annunciò le dimissioni da presidente del
Consiglio. Allora ci furono manifestazioni spontanee (nulla
di oceanico, per carità) sotto il Quirinale, in via del
Plebiscito, per le strade di Roma. Questa volta niente.
C’è stanchezza (e disoccupazione, e calo del Pil, e tagli, e
tasse). In piazza delle Cinque Lune, brindavano quelli del
Popolo Viola - che solo qualche anno fa portava 70 mila
persone in piazza – ma erano una sparuta minoranza.
Poco più distante c’era Berlusconi che proclamava – davan-
ti a un paio di migliaia di persone – la giornata di “lutto
nazionale” per la democrazia, metteva Magistratura
Democratica sul piano delle Brigate Rosse, parlava di
“golpe atteso vent’anni”, di “un nemico (lui)” portato
“davanti al plotone d’esecuzione”.
Niente di in-audito, solita canzone di quel disco rotto che è
Berlusconi da oltre un lustro. Ma i primi a non credere al
“lutto per la democrazia” sono i suoi elettori: se davvero
questo era il giorno del colpo di Stato, è stato accolto nella
totale indifferenza di gran parte del Paese che Lui ama.

Agli albori del predellino, il nome di Berlusconi riempiva
piazze-San-Giovanni di favorevoli e di contrari. Ora mobi-
lita solo nicchie di appassionati.
Berlusconi non commuove più, mentre dalla crisi economi-
ca non si è usciti ancora. Emoziona di più un conguaglio
della luce.
C’è poco da ridere o da piangere, da festeggiare o da dispe-
rarsi: è il duecentesimo funerale di Berlusconi, domani arri-
verà la duecentounesima resurrezione. Il vero moribondo è
il Paese che accoglie in silenzio la sua espulsione dal
Parlamento.

Nell'Aula di Palazzo Madama il tabellone dà i numeri
del voto: 311 presenti, 310 votanti, 112 favorevoli alla
"convalida dell'elezione", 194 contrari, 4 astenuti.
Applaudono solo i senatori del Movimento 5 Stelle.
Per gli altri non è una festa, è un giorno triste. Anche
perché, a pensarci bene: cosa c'è da festeggiare?

Il Pd vota compatto,
Epifani: «Si è affermato
lo stato di diritto»

“Oggi è una giornata importante» dove si «è affermato lo
stato di diritto ed il principio base secondo il quale tutti siamo
uguali davanti alla legge. Il Senato ha applicato la legge. Ha
fatto il suo dovere». Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani
commentando il voto che ha sancito la decadenza di
Berlusconi e smentisce la teoria della sconfitta giudiziaria di
Berlusconi. A questo proposito il leader Dem ha voluto preci-
sare che questa «non è stata la strada per battere un avversa-
rio politico. Oggi - ha ribadito - si è solo applicata la legge
cosa che avremo fatto noi anche per uno dei nostri».
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L'associazione italiana più
antica dell'Uruguay si trova a
Carmelo, cittadina del dipartimento
di Colonia dove nasce il Río de la
Plata. Fondata il primo settembre del
1871, soltanto un decennio dopo l'u-
nificazione della penisola, per
volontà dei molti immigrati italiani
che giunsero in queste terre.
Attualmente si calcola in un il 60%
la percentuale dei carmelitani di ori-
gini italiane.

Tra loro spiccano sicuramente i
genovesi e, più in generale, i liguri.
Ma non solo: anche piemontesi,
campani e trentini contribuirono a
far crescere l'unica città della
Repubblica Orientale fondata da
José Gervasio Artigas, eroe dell'indi-
pendenza nazionale.
In questo pezzo d'Italia all'estero si
può sentire parlare ancora il genove-
se. Mariuccia Piceda, ad esempio,
continua ad usare il zeneise in fami-
glia, così come faceva nella sua
Varazze (provincia di Savona) da
bambina. Arrivò in Uruguay nel
1948 perché il padre era tecnico
dell'Ansaldo, storica azienda navale
ligure, che aprì un cantiere a

Carmelo. In quel-
l'anno, furono 27
le famiglie che si
trasferirono in
terra uruguaiana.
Assieme a
Mariuccia Piceda,
Corrispondente
consolare, c'è un
gruppo di soci
compatto ed unito
nel difendere l'ita-
lianità. “Abbiamo
riconquistato e tra-
sformato l'associa-
zione negli ultimi

anni. Con grande determinazione”,
raccontano a Gente d'Italia gli inter-
vistati.
È per l'amore verso la cultura italia-
na che Rodolfo Severio, discendente
basco, decise di iniziare a frequenta-
re la collettività seguendo i corsi di
italiano che vengono costantemente
offerti alla popolazione. “Anche se
non ho nessun antenato italiano
provo un grande amore verso questo
paese. Ci sono tante persone che
sono interessate solo al passaporto
ed è un vero peccato”.
Oggi è Vicepresidente e continua ad

essere amante della musica classica
e del cinema, in modo particolare del
neorealismo. Confessa che “la cultu-
ra è molto meglio della medicina”,
professione a cui ha dedicato tutta
una vita.
Maria Del Carmen Carbone, segre-
taria con nonni napoletani e salerni-
tani, è praticamente cresciuta dentro
l'associazione. La sua casa d'infanzia
confinava con l'edificio italiano: “fin
da quando ho memoria sono dentro

questo luogo, mi hanno trasmesso
l'italianità in modo naturale”. Suo
padre, per oltre 50 anni, è stato un
membro del gruppo.
L'albero genealogico di Maria
Aldina Perini è tutto italiano. Dal
lato paterno è originaria di Brescia,
da parte materna è calabrese. Suo
marito, invece, è di Campobasso.
Nella società collabora al manteni-

DI MATTEO FORCINITI

......

Tra gli italiani di Carmelo, un'associazione “riconquistata”

Don pedro, prete della

città e socio onorario,

riassume quanto fatto in

questo periodo: “negli

ultimi 6 anni, con la

nuova commissione, c'è

stato un recupero

evidente di un'istituzione

che ha segnato la storia

di Carmelo. 

Foto courtesy

La Gente d'Italia incontra i membri della Società Italiana di Carmelo, l'associazione più antica
fondata dagli immigrati italiani nel 1871. Attualmente conta con 400 soci ed è il centro nevralgico
della cultura cittadina. Una Società “riconquistata e trasformata” negli ultimi anni che lotta “per
non essere abbandonata da Montevideo”.

segue

Viaggio tra le comunità italiane in uruguay 
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mento della sede, storico edificio
che ospita questi italouruguaiani dal
1930.
“Stiamo lottando affinché questo
edificio venga riconosciuto come
patrimonio storico dell'Uruguay”.
“Siamo la società più antica della
città, basta pensare che questo è
stato il primo edificio a due piani in
città, ancora prima della giunta
comunale”.
Che sia un patrimonio storico lo si
capisce dai tanti documenti che si
conservano all'interno.
Tutti tradotti in spagnolo “per invi-
tare le nuove generazioni ad interes-
sarsi”.
Verbali, atti ufficiali, lettere, statuti.
Sono molteplici i documenti che
queste persone custodiscono gelo-
samente nell'archivio. Sono la
memoria vivente di un'importante
istituzione non solo per i carmelita-
ni, ma per tutto l'Uruguay.
Carmelo fu un modello di riferi-
mento per le strutture di mutuo soc-
corso che iniziavano a svilupparsi
nel territorio, anche per quanto
riguarda la cultura. Fu un importan-
te attore nel processo di democratiz-
zazione dell'istruzione.
Chiaramente, durante tutti questi
anni, ci sono stati anche momenti
difficili. Scontri e riconciliazioni,
vittorie e sconfitte. Negli anni 50,
ad esempio, la Società fu sul punto
di scomparire poiché rimasero
pochi soci. Ci fu un dibattito molto
acceso sul vendere o meno l'edifi-
cio. “Era in realtà un modo, per i
pochi soci, di rimanere con la pro-
prietà. La votazione finì 5 a 5, il
voto decisivo per il salvataggio fu
dato da Serafino Tagliafico via
telefono, perché si trovava a letto
malato” raccontano gli eredi.
“Molte associazioni italiane all'este-
ro fecero questa fine. Siamo
coscienti della fortuna di aver ricon-
quistato un'istituzione simbolica per
la nostra comunità. È per questo che
diamo il massimo dell'impegno nel
continuare questo percorso iniziato
oltre 140 anni fa” dichiarano i
membri della commissione diretti-
va.
La Società italiana è il principale
punto di riferimento culturale della
località, molto apprezzata dalla
popolazione. Organizza molteplici
attività culturali e ricreative, oltre
che i corsi di lingua italiana.
Don Pedro, prete della città e socio
onorario, riassume quanto fatto in
questo periodo: “Negli ultimi 6

anni, con la nuova commissione, c'è
stato un recupero evidente di un'isti-
tuzione che ha segnato la storia di
Carmelo. C'è un lavoro costante nel
territorio, tangibile per tutti i cittadi-
ni”.
Tuttavia, il buon lavoro locale “non
viene supportato da un'adeguata
attenzione da parte delle istituzioni
italiane”. “Ci sentiamo italiani di
serie B in Uruguay perché in questo
paese tutto è pensato solo per la
capitale” confessano con amarezza
i carmelitani.
“A volte vorremmo essere presenti
ma non possiamo sempre fare 250
km per venire a Montevideo, non
riceviamo nessun tipo di contributo.
È evidente che ci sono connaziona-
li privilegiati rispetto ad altri”.
“Nonostante le difficoltà”, conti-
nuano, “siamo orgogliosi del lavoro
comunitario che svolgiamo e siamo
decisi a continuare a difendere l'ita-
lianità e la sua cultura”. 
Molto forte è sempre stato il senti-
mento unitario. “Più di una volta ci
hanno chiesto di fondare un'asso-
ciazione regionale per poter riceve-
re dei finanziamenti da parte della
regione. Abbiamo sempre rifiutato
perché crediamo fortemente nell'u-
nione di tutti gli italiani”.
D'altronde qui accampò Giuseppe
Garibaldi il 17 agosto del 1842 per
difendere l'indipendenza uruguaia-
na. Presso la sede sono conservate
le 3 lettere che l'associazione
mandò all'eroe dei due mondi per

offrirgli la presidenza onora-
ria. “Per moltissimi anni cir-
colò la leggenda che avesse
accettato l'incarico ma in
realtà non rispose mai” rive-
la Mariuccia Piceda.
La maggior parte dei soci
fondatori della Società erano
repubblicani ed anarchici.
Eppure, nel 1878 quando
morì il primo re d'Italia, ci fu
un'assemblea funeraria spe-
ciale durante la quale fu pre-
sentata una mozione per
cambiare nome in “Vittorio
Emanuele II”.
Le idee politiche vennero
messe da parte per l'interesse
collettivo e la proposta fu
votata all'unanimità.
Molto seguito è anche il
coro del gruppo, che inter-
preta 150 successi della

musica italiana. Tra i partecipanti ci
sono i coniugi Banchero:
“Attraverso le canzoni abbiamo
riscoperto l'italianità”. La signora
Maria Rosa, oggi, si occupa di orga-
nizzare gli archivi e coordina il

coro. “Facciamo un buon lavoro di
gruppo, tra di noi c'è una grande
intesa” afferma con soddisfazione.
La canzone preferita dal pubblico?
Viva L'Italia, celebre pezzo di
Francesco De Gregori del 1979.

“L'Italia metà dovere e metà fortu-
na”. Anche a Carmelo c'è un pezzo
d'Italia che resiste.

Matteo Forciniti
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Sembra una scena ripro-
posta da un film di successo.
“Il padrino”, anni Settanta e
dintorni, protagonista Marlon
Brando nei panni di don
Corleone il mafioso. Una testa
di maiale in un letto mostrata
sullo schermo. Un avvertimen-
to, un gesto gravemente intimi-
datorio. Come la testa di maia-
le mozzata e insanguinata, con
un limone in mezzo alla bocca,
destinata a Vincenzo De Luca,
sindaco di Salerno e vice mini-
stro alle Infrastrutture e tra-
sporti del governo Letta. L’ha
rinvenuta un condomino dello
stabile in via Lanzalone, a
Salerno, nell’androne del
palazzo dove abita l’uomo poli-
tico rieletto primo cittadino a
maggio per la quinta volta.
Plebiscitario il consenso, 74%
dei voti. De Luca è il sindaco di
un comune capoluogo d’Italia
con il più suffragio più alto di
tutti. 
La testa di maiale mozzata era
appoggiata sulla cassetta delle
lettere della famiglia De Luca,
nell’androne appunto del con-
dominio dove il sindaco abita.
L’uomo politico non era in
casa, impegnato com’è a
Roma, in Parlamento, nel
dibattito e nelle votazione per
l’approvazione del patto di sta-
bilità. Il premier Letta l’ha
voluto nel suo governo il 25

maggio di quest’anno affidan-
dogli il sottosegretariato del
ministero. Un riconoscimento
ai meriti politici e operativi di
Vincenzo De Luca, 74 anni,
potentino di nascita e salernita-
no di adozione. Il sindaco si è
segnalato come illuminato e
preciso amministratore di
Salerno, che ha letteralmente
trasformato, abbellito e impre-
ziosito. La bonifica del quartie-
re cosiddetto difficile, la rivalu-
tazione del centro storico, e il
riconoscimento di comune vir-
tuoso nell’ambito della raccol-
ta dei rifiuti. 
Ha scatenato però polemiche il
doppio incarico di De Luca,
sindaco e sottosegretario.
L’Antitrust ha avviato un pro-
cedimento. Il Movimento
Cinque Stelle chiede di mettere
in calendario una mozione di
sfiducia sull’incompatibilità di
De Luca a ricoprire il doppio
incarico. “L’incompatibilità,
chiara, palese”. Comunista

della prima ora, traghettare al
tempo, ad interim, di Salerno, il
sindaco è stato anche il candi-
dato Pd alle elezioni regionali,
dove è stato sconfitto da
Caldoro, appoggiato dal parti-
to di Silvio Berlusconi. 
La testa di maiale mozzata
inviata a De Luca ha sollevato
forte e unanime indignazione.
Disgusto e solidarietà sono
cresciuti nel web con grande
rapidità. Sul posto, nell’andro-
ne del palazzo dove la famiglia
del sindaco abita, si è radunata
una folla notevole. E le volanti
della polizia, la Digos, la
Scientifica per i rilevamenti di
legge. Nessun indizio, per ora.
Tantomeno hanno aiutato le
prime indagini i filmati delle
telecamere installate nella
zona. Non hanno rilevato nulla
di anormale. Il deposito finale
della testa di maiale è avvenuto
all’interno dello stabile. 
Minaccia e intimidazione, ma
da parte di chi? Quale matrice

è possibile attribuire all’odioso
gesto? 
De Luca, già fiero avversario
del collega di partito
Bassolino, al tempo governato-
re della Campania, è politico di
valore e amministratore preci-
so, ricco d’idee. Una persona
che ama la fermezza. Ma è
anche esposta proprio in virtù
degli incarichi importanti che
ricopre. Al suo stesso partito
non le ha mai mandate a dire,
mai. Le ha dette di persona, e
sempre con chiarezza e lealtà.
“Il gruppo dirigente è logoro,
perché anche se dice qualcosa
di chiaro, nessuno gli credereb-
be. Mi batterò per una svolta
radicale”. 
I nemici non gli mancano, a
Vincenzo De Luca sindaco di
Salerno e vice ministro alle
Infrastrutture e Trasporti.

Intanto, lui si definisce un
“riformista di sinistra”, e i suoi
nemici lo accusano anche di
aver formato una lista elettiva
con 1.000 euro e di ave raccol-
to dalla stessa circa un milione
di euro in contributi. Ma questo
e l’attività ministeriale non
sembrano elementi che possa-
no aver scatenato la macabra
follia di chi è andato a deposi-
targli sottocasa quella testa di
maiale insanguinata con un
limone in bocca. 
Intimidazione e minaccia
potrebbero rappresentare una
matrice per così dire cittadina
o provinciale. Vincenzo De
Luca, sindaco e vice ministro, è
nel mirino della Procura di
Salerno, che ha messo sottose-
questro il cantiere di un’opera
in costruzione sul lungomare di
Salerno. Il Crescent, definito il
“mostro marino”. La Procura
ha emesso numerosi avvisi di
garanzia ai componenti della
Giunta comunale che ha
approvato la delibera del
Piano Urbanistico Attrattivo
con la quale si acquisiva l’area
demaniale. “Ogni opera pub-
blico, un procedimento giudi-
ziario. Ogni variazione urbani-
stica, un avviso di garanzia.
Oggi quello relativo al
Crescent. Siamo in perfetta
media inglese”, il sindaco e
vice ministro riesce a fare buon
uso anche dell’ironia. Lasciata
da parte in questa occasione:
una testa di maiale mozzata e
insanguinata e il limone in
bocca non possono muovere
l’ironia. Indigna l’orribile
gesto, non provoca solo disgu-
sto e sconcerto. 

di Franco Esposito
ROMA

intimidazione e

minaccia potrebbero

rappresentare una

matrice per così dire

cittadina o

provinciale.

Vincenzo De luca,

sindaco e vice

ministro, è nel

mirino della procura

di salerno, che ha

messo

sottosequestro il

cantiere di un’opera

in costruzione sul

lungomare 

di salerno. 

Testa di maiale al sindaco di De Luca
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I nemici non gli mancano, a Vincenzo De Luca sindaco di Salerno e vice ministro alle Infrastrutture e
Trasporti. Intanto, lui si definisce un “riformista di sinistra”, e i suoi nemici lo accusano anche di aver
formato una lista elettiva con 1.000 euro e di ave raccolto dalla stessa circa un milione di euro in contributi.
Ma questo e l’attività ministeriale non sembrano elementi che possano aver scatenato la macabra follia di
chi è andato a depositargli sottocasa quella testa di maiale insanguinata con un limone in bocca. 

Consolato D'italia
monteViDeo

Cari connazionali,
Vi ritrasmetto que-
sto simpatico video
inviatomi dal
Presidente del
CAVU. Parto per
congedo e vado a
riposarmi nella
nostra cara Italia.
Torno il 31
Dicembre per inizia-
re  un altro anno con
Voi e per Voi.

Il Vostro Console
Cizia Frigo 

"//player.vimeo.com/
video/70776419"

La Comisión

Directiva del Circolo

Italiano di Maldonado

convoca para el día

martes 10 de diciem-

bre del 2013 a la

Asamblea General

Ordinaria, a la hora

19.00 primer llamado

y hora 20.00 el segun-

do llamado, con el

siguiente orden del día
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Directiva
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Proyecto de
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Secretaría Circolo

Italiano di Maldonado
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Miércoles y Jueves de

11 a 13 hs.
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maldonado.blogspot.c

om/

o a seguirnos en

F a c e b o o k :

h t t p s : / / w w w . f a c e -

book.com/circoloi ta-

lianomaldonado?ref=t

n_tnmn

***

paese mio
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a asamblea General

ordinaria 
Circolo italiano 
di maldonado 
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Mestro Garibladi, dal

punto di vista linguistico ed edu-

cativo, su cosa punta l’Uruguay in

questo momento?

“Puntiamo sull’universalizzazione
dell’insegnamento dell’inglese
nella scuola primaria. Il che rap-
presenta anche una grande sfida.
Non siamo ancora arrivati a tutto
il Paese e al momento il numero
dei piccoli allievi si calcola intorno
ai 25.000 studenti”.
Quindi l’inglese come seconda

lingua obbligatoria?

“Esatto. Storicamente in Uruguay
altre lingue straniere hanno avuto
questo tipo di priorità. Negli anni
’40, con il piano del ’41, si diede
priorità assoluta al francese, che si
insegnava dal primo al quarto
anno di liceo, l’inglese si iniziava
solo al terzo anno. Oggigiorno le
priorità sono diverse e l’inglese ha
la preminenza”.
Nonostante ciò si punta ancora

sull’insegnamento di altre lingue,

come l’italiano? 

“Chiaramente sì. L’apprendimento
di varie lingue rappresenta una
ricchezza culturale senza pari.
Contribuisce allo sviluppo del pen-
siero, dell’articolazione del lin-
guaggio e della logica. Perché la
lingua è logica... Purtroppo però
non si può dare spazio a tutte le
lingue, così l’Uruguay ha deciso di
rendere opzionale l’insegnamento
di una seconda lingua straniera
dopo l’inglese”.
Tra queste lingue opzionali c’è l’i-

taliano, che purtroppo  ha perso la

rilevanza che aveva in passato,

che cosa pensa in proposito?

“Le darò la mia opinione persona-
le. Lo spazio per le seconde lingue
si è ridotto, perché era necessario
aumentare quello dell’inglese dal
primo al sesto anno della primaria
con obbligatorietà. Francese, ita-
liano, tedesco e russo vengono

dopo. Sono opzioni che dipendono
dalle singole scuole e variano di
scuola in scuola. Per l’italiano
forse il tema è più complesso che
per le altre lingue, visto che prima
godeva di una prevalenza, dell’ob-
bligatorietà in alcuni tipi di scuola
secondaria, come quelle ad indiriz-
zo giuridico ed economico. E oggi
si insegna solo poche ore la setti-
mana nella scuola primaria, si è
trattato di una politica di stato. E
non solo di questo a mio parere”.
Ci vuole dire di più a riguardo?

“Personalmente ho l’impressione
che siano successe alcune cose.
Prima di tutto, il cambiamento
nella politica linguistica uru-
guayana ha fatto sì che si privile-
giasse l’universalità dell’insegna-
mento, anche dell’italiano, rispetto
all’obbligatorietà, al suo insegna-
mento come materia curriculare
nella scuola secondaria. Via l’ita-
liano obbligatorio dalla seconda-
ria, per allargare a tutte le prima-
rie che lo volessero insegnare.
Universalità versus obbligatorietà.
La decisione ha scontentato chi si
impegnava per la diffusione dell’i-
taliano e si è creata una frattura.

Ma a mio parere la politica dello

stato è stata adeguata, forse diffi-

cile da implementare, ma è quella

corretta. Poi, se vogliamo aggiun-

gere un altro tema, il portoghese è

la lingua del MERCOSUR e se

dovessimo aggiungere un’altra

lingua straniera obbligatoria,

questa sarebbe il portoghese. E

non l’italiano. Ma attenzione, il

mio non è un freno. La lingua ita-

liana è la benvenuta, come tutte le

altre, ovviamente. Che aiutano a

conoscere meglio la propria lin-

gua materna, a comprendere il

mondo e le culture differenti.”

L’italiano quindi ha smesso di

giocare quel ruolo privilegiato del

passato, ma ritiene che sia

comunque importante insegnar-

lo?

“Senza dubbio, mio figlio studia

l’italiano. E le dirò di più, a suo

tempo nel 2003, quando si pro-

mosse l’accordo per l’insegna-

mento dell’italiano, io partecipai.

Conobbi l’ambasciatore di allora,

Malfatti di Monte Trotto.

L’italiano è stato, è e resterà sem-

pre importante. Ma dobbiamo

adeguarci ai tempi e alle politiche

educative. Si può sempre fare di

meglio, ma bisogna seguire le

direttive generali”.

Che visione ha rispetto al futuro

dell’insegnamento dell’italiano?

“La crisi europea ha ridotto i fondi
a disposizione, così il cammino per
l’implementazione di nuovi metodi
di insegnamento dell’italiano ha
subito un forte rallentamento.
Anche da parte uruguayana. E
questo l’Italia non l’ha visto sem-
pre di buon occhio. Ma le risorse
sono state investite. So che esisto-
no molti accordi anche a livello
universitario, ma non sono stati
implementati. Il problema è che
nonostante accordi di base, accor-
di cornice, troppe volte non si sta-
biliscono i fondi da mettere a
disposizione. Si preferisce la
vaghezza alla pianificazione seria.
E questo va a discapito degli stu-
denti che magari potrebbero ben
utilizzare le opportunità a disposi-
zione. E’ un vero peccato, ma sono
certo si possa rimediare. anche con
meno fondi, è questione di pianifi-
care bene gli investimenti”.
Risparmiare quando si parla di

educazione non è un’opzione sem-

plice e tantomeno garantisce

buoni risultati…

“Non è semplice, ma la tecnologia
ci può aiutare insieme all’innova-
zione”.
In che modo?

“Posto che la politica di educazio-
ne linguistica dell’Uruguay è una
politica di insegnamento che inclu-
de l’apprendimento della lingua
materna e promuove il plurilingui-
smo, con l’universalità dell’ingle-
se, abbiamo firmato un accordo
con il British Council. Nelle scuole
ci mancano docenti, maestri, pro-
fessori di inglese, non ce ne sono
abbastanza di formati per questo
tipo di insegnamento. Contiamo
solo con il 40% della quantità
necessaria. Quindi l’accordo con il
British Council e un metodo di
insegnamento tramite videoconfe-
renza. Grazie al fondamentale sup-
porto del Plan Ceibal. Abbiamo
già 600 sale di videoconferenza e
l’anno prossimo arriveremo a

2.200, coprendo praticamente tutta
la pianta urbana del Paese. Una
metodologia a distanza con il Plan
Ceibal, una specie di app. I docen-
ti sono qui, ma anche in Argentina
e nelle Filippine, in Colombia... I
maestri locali non devono sapere
benissimo l’inglese, fungono da
coordinatori e organizzano il lavo-
ro con il docente remoto. Così essi
stessi si sentono incentivati a impa-
rare la lingua. Le valutazioni
dimostrano risultati entusiasmanti.
Questo è il futuro, non solo per
l’inglese”.
Crede si possa applicare anche

per le seconde lingue straniere,

italiano incluso?

“Non esiste nessun progetto, ma
non sarebbe affatto una cattiva
idea. Sarebbe al contrario un buon
modo per approfittare della tecno-
logia. Per le seconde lingue un fat-
tore dissuasivo è spesso il fatto che
i Centri di lingua, i CLE, non sono
presenti in tutte le città, ma solo in
ogni Dipartimento. Con un metodo
di questo tipo, chissà, si potrebbe
incentivare lo studio con meno
insegnanti. Con un’architettura
nuova, tutta diversa e fuori dagli
orari di lezione”.
Uno dei problemi maggiori per le

seconde lingue straniere, è il fatto

che dopo i tre anni di insegna-

mento nella scuola primaria, si

rischia di perdere quanto acquisi-

to. Cosa ne pensa?

“Questo è vero, anche se esistono
degli accordi per incentivare i
ragazzi a continuare lo studio.
Persino nelle strutture private,
come succede con il portoghese.
Dopo un esame che conferisce un
certificato si mette nero su bianco
il livello raggiunto dallo studente.
Ogni istituzione linguistica deve
studiare la propria strategia, man-
cando l’obbligatorietà è l’unica
via percorribile. Sarebbe positivo
poter assicurare una maggior con-
tinuità, ma è vero che le priorità
sono altre e c’è ancora tanto da
lavorare su di esse”.

DI sTEFANIA pEsAvENTO
MONTEVIDEO

Il direttore del MEC Luís Garibaldi:
“L’insegnamento dell’italiano,
e’ un patrimonio da rivalutare”

.....

“Imparare una lingua straniera è una ricchezza irrinunciabile, che aiuta a sviluppare la personalità
dell’individuo”. Si esprime così il Maestro Luís Garibladi, Direttore all’Educazione e promotore del
Plan Ceibal, in relazione all’insegnamento di una seconda lingua straniera in Uruguay. L’inglese è la
priorità nelle politiche educative, ma “perdere il patrimonio dell’italiano  e delle altre lingue
opzionali non è minimamente concepibile. Bisogna salvaguardare queste immense opportunità”. 
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Ghibli, debutto
americano

Una 500 L che diventa
un'opera d'arte. È successo a
Los Angeles nell'ambito
dell'Auto Show, la rassegna
automobilistica a carattere
internazionale che ogni anno
alla fine di novembre trasforma
LA nella capitale dei motori. In
mezzo a modelli nuovi, da stra-
da e da sogno, la piccola Fiat si
è ritagliata un angolo tutto pro-
prio, senza eguali, grazie a una
inizitiva che non ha precedenti.
La Chrysler, la casa madre
d'America, ha infatti commis-
sionato a un artista italiano, il
pittore Nicola Verlato, un'opera
che non esiste da nessuna altra
parte: un dipinto nel tetto, nella
parte interna, di una Fiat 500 L,
ma non è tutto perchè Verlato,
per farlo, si è ipsirato al
Rinascimento italiano, e in par-
ticolar modo proprio a una
delle opere massime, la
Cappella Sistina di
Michelangelo. Ci sono voluti sei
giorni da mercoledì 20 a lunedì
25 novembre per portare a ter-
mine il dipinto, anche perchè
poi non era semplice, stesi den-
tro una piccola 500 usare i pen-
nelli per poi trasmettere tutte
quelle sensazioni, uniche, che
può dare una pittura che si rife-
risce a quel periodo straordina-
rio della storia dell'arte, non

solo italiana, ma mondiale e
soprattutto irripetibile e unica.
Nicola Verlato è un pittore ita-
liano, nato a Verona il 19 feb-
braio 1965, la cui nascita come
artista la deve in modo partico-
lare a Fra' Terenzio, un monaco
che conobbe al monastero di
Lonigo dove andava ogni esta-
te. Lì ha imparato a dipingere,
una passione che ha cominciato
ad avere ad appena 7 anni e
quando ne aveva 9 ha comin-
ciato a vendere i suoi primi qua-

dri. La sua prima mostra impor-
tante è arrivata quando aveva
soltanto 15 anni sempre a
Lonigo. Dopo gli studi di archi-
tettura a Venezia, ecco che
Verlato ha cominciato la sua
carriera che poi si è sviluppata
a Milano per poi espandersi
soprattutto negli Stati Uniti,
prima a New York e poi a Los
Angeles. A Trieste nel 1996 c'è
la sua prima esposizione, un via
che poi è stato seguito da altre
città: così Verlato è andato a
Venezia, quindi a Milano e nel
2003 c'è stato il debutto interna-
zionale di Berlino, seguito poi
da altre città, New York e Los
Angeles comprese e proprio in
California, l'anno scorso, c'è
stata l'ultima esposizione dei
suoi lavori. "Il marchio Fiat - ha
spiegato Olivier Francois, capo

ufficio marketing
della Chrysler
Group e di Fiat
Brand nel mondo -
è una completa
immersione nell'i-
talian-style, design
e cultura. Abbiamo
voluto giocare così

con questo concetto prendendo
un pezzo dell'arte antica più
famosa al mondo per combi-
narla con il nuovo, iconico dise-
gno della 500 L". Un'opera
d'arte, un quadro, un dipinto in
generale, ha bisogno di tempo
per essere completato e il lavo-
ro di Verlato è stato seguito
giorno dopo giorno non solo
dal vivo, ma anche dalla websi-
te della fita negli Stati Uniti, fia-
tusa.com. Così si sono potuti
vedere i progressi, ma soprattut-
to il modo in cui un artista del

calibro di Verlato, molto cono-
sciuto e apprezzato nefli Stati
Uniti, ha dipinto il tetto di una,
fino a quel momento, normalis-
sima 500 L. Per l'opera d'arte è
stata scelta una 500 rossa, con
interni girgio/marroni che però,
visto il progetto talmente nuovo
e unico, ha dovuto subire qual-
che piccola modica, proprio nel
soffitto: quello di serie è stato
infatti sostituito da un altro in
fibra di vetro, appositamente
realizzato perchè in grado di
assorbire la vernice usata per la
pittura. Ma non è stata l'unica
modica effettuata: ce n'è stata
un'altra, temporanea, eseguita
per permettere a Verlato di
poter realizzare la sua opera, i
sedili infatti sono stati tolti sosti-
tuiti da un pavimento speciale,
girevole, che ha dato la possibi-
lità all'artista veronese di muo-
versi all'interno della vettura,
per dipingere poi appoggiato
sulla schiena, un modo che

veniva usato anche dai grandi
maestri dell'epoca rinascimen-
tale, come appunto
Michelangelo. La speciale e
davvero unica 500 L con la pit-
tura di Verlato rimarrà in espo-
sizione all'Auto Show di Los
Angels fino alla sua chiusura,
domenica, e poi chissà, potreb-
be anche finire in un museo, o
comunque una galleria d'arte,
non certamente in un concessio-
nario qualsiasi. Dal 2007, anno
di ritorno sul mercato del leg-
gendario nome '500', la Fiat in
oltre 100 Paesi di tutto il
mondo, ha venduto più di un
milione di esemplari dell'auto
che in fin dei conti poi la rap-
presenta. E anche negli Stati
Uniti lo sbarco della piccola ita-
liana si è trasformato in un suc-
cesso, di pubblico e di critica,
culminato, oltre che con una
continua crescita nelle vendite,
anche con la conquista di diver-
si prestigiosi premi.    

di Roberto zanni
MIAMI
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Anche Michelangelo sale sulla 500
UNA FIAT SENzA EGUALI IN ESPOSIzIONE ALL'AUTO ShOw DI LOS ANGELES

Sempre all'Auto
Show di Los Angeles
ha fatto il suo debutto
ufficiale nel Nord
America un nuovo
gioiello firmato
Maserati. Si tratta
della 'Ghibli', un nome
storico, che riprende
infatti quello della
coupé a 2 e 4 porte
prodotta dalla casa del
Tridente dal 1967 al
1973 e poi dal 1992 al
1996. La prima mon-
diale della nuova
Ghibli si è avuta al
salone dell'automobile
di Shanghai nell'aprile
scorso e adesso è arri-
vato il momento del
lancio americano.
Negli States sarà
disponibile in due ver-
sioni a benzina,
entrambe 3.000 di
cilindrata, una da 330
cavalli l'altra, più
potente da 410. La
Ghibli però sarà anche
la prima Maserati ad
avere una versione
diesel, da 275 cavalli.
la Ghibli, nella gamma
dei modelli Maserati,
si va a piazzare appe-
na sotto all'ammira-
glia Quattroporte,
rispetto alla quale, da
un punto di vista este-
tico, appare più
aggressiva, con il
corpo della vettura più
compatto e più vicino
a quello di una gran
turismo. In pratica si
tratta di un trait d'u-
nion tra la
Quattroporte appunto
e la Gran Turismo.
Stilisticamente il
nuovo modello della
Maserati si è stato
ispirato molto alla
Kubang, una concept
presentata dal marchio
italiano nel 2011. Il
prezzo negli USA della
nuova Ghibli partirà
da 65.000 dollari. E se
a Los Angeles si è
avuta la presentazione
ufficiale in terra ame-
ricana, a Miami c'è
stato proprio la setti-
mana scorsa il lancio
'locale' con la parteci-
pazione della stella dei
Miami Heat, Dwyane
Wade.     

***

.....

Un dipinto sul tetto, che si ispira al Rinascimento e alla Cappella Sistina: la Chrysler l'ha
commissionato a un pittore italiano, Nicola Verlato, che ora vive negli Stati Uniti, che per sei
giorni, steso all'interno di una piccola Fiat rossa, ha lavorato su una mini pedana girevole per
realizzare un'opera che non ha precedenti. "Abbiamo voluto combinare l'arte antica - ha spiegato
Olivier Francosi, capo dell'ufficio marketing della Chrysler - con l'iconico design della 500". 


