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Spazio Italia ringrazia tutti 
per gli auguri per il nostro 

ventesimo anniversario

Escape de los 
Balcanes

Visita de 
autoridades 

italianas a 
Uruguay

87º 
anniversario di 

Casa d’ Italia

AIUDA: 50 anni di storia

Inserto ACLI OGGI

Leonardo 
Cinquecento

Istituto Italiano 
Di Cultura 
Anuncio De Sus 
Actividades 2019

Il Circolo Trentino di Carmelo 
impara pasti 
tipici trentini

Visita a 
Montevideo del 
Sottosegertario 

Merlo

IV Incontro Nazione dei Circoli  
Trentini dell’Uruguay

Il 4 maggio si è svolto presso il Circolo 
Trentino di Montevideo, il IV incontro dei 
Circoli Trentini dell’Uruguay. Un’ idea nata 
in una riunione dei Presidenti dei circoli  
svoltasi a Montevideo nel 2013, nella quale 
la Consultrice della Provincia di Trento ha 
lanciato l’idea degli inconri. Nel medesimo 
incontro il Circolo Trentino di River 
Livramento si è proposto come prima sede 
e poi per i seguenti a turno lo hanno fatto il 
Circolo Trentino di Colonia del Sacramento, 
il Circolo Trentino di Carmelo e, per chiudere 
il ciclo il Circolo Trentino di Montevideo.

La Presientessa del Circolo Sivia Norbis ha 
ringraziato la presenza di tutti, a rappresentare 
l’Associazione Trentini nel Mondo, è arrivato 
a Montevideo Roberto Paolazzi che ha 
sottolineato i valori che uniscono i trentini, 
scritti anche dal Presidente Tafner in un 
lettera che ha rivolto ai circoli. Il valore dell’ 
incontro, lo scambiare pareri faccia a faccia, 
la proposta, il lavoro di squadra, l’omanità, l’ 
amicizia di chi ha scelto di non essere da solo 
ma con le proprie comunità. 

A cura di  
Marina Toldo

Por Francisco Barone

A cura di  
Marina Toldo

Por Francisco Barone

A cura di Tereza Gazza

 La Consultrice della PAT, dott. 
Laura Vera Righi, ha spiegato la nuova 
organizzazione della PAT riguardante gli 
uffici dedicati ai trentini all’estero: l’ufficio 
Emigrazione condotto da Luciano Rocchetti 
dipende ora dal Dipartimento di attività di 
Internazionalizzazione, che dipende a sua volta 
del Servizio di Economia Ricerca e Lavoro, 
legati all’Assessorato all’Economica e Lavoro 
svolto dall’Assessore di fiducia del Presidente 
Fugatti, il dott. Spinelli.

Il Cordonatore Zas ha ringraziato la 
presenza di tutti i circoli e ha introdotto il tema 
del prossimo incontro regionale a La Plata nel 
2020, e la prossima sede per l’incontro Nazione 
nel 2021, per il quale il Circolo Trentinio di 
Rivera si è già proposto.

Ha chiuso l’incontro l’Ambasciatore d’Italia 
dott. Gianni Piccato, parlando del lavoro che i 
trentini fanno in Uruguay, essendo sempre parte 
delle attività della comunità, con tanti esempi 
sia a Montevideo che a Colonia, Carmelo 
e Rivera. Ha sottolinato che i cambiamenti 
istituzionali pubblici non sono solo della PAT 

ma anche dell’Italia ma la forza associativa è 
più forte di tutto.

 Poi la parola è passata ai circoli, tutti 
uno dopo l’altro ha speigato le proprie 
attività, corsi d’italiano, attività artístiche, 
gastronómiche, cori, lavoro con i bambini, 
partecipazione a feste italiane ed uruguayane, 
cicli di conferenze, cultura e tanto altro 

Proposte tante, una riguardante gli artisti di 
origine trentina, sempre pensando all’incontro 
regionale del 2020. Un’ altra riguardante una 
borsa di studio in lingua italiana, che verrà 
attribuita nell’ incontro degli studenti d’italiano 
nella Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo. Quest’anno il Circolo di Colonia 
compie trent’anni e per festeggiare si faranno 
nel messe di giugno tre attività preso la Scuola di 
Gastronomia. Un’altra proposta gastronomica 
arriva anche a Rivera da parte di Maria 
Bernardi e Monica Calvi dai circoli di Colonia 
e Monteivdeo per diffondere quello che hanno 
imparato dal cuoco Dalsasso l’anno scorso.

La festa è finita con una cena, castegne e 
vin brulè.
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Vent’anni della 
nostra storia

v  EDITORIALE  v
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In questo 2019 tutto lo staff di Spazio Italia ricorda 
i nostri vent’anni di storia, incominciata nel 1999 
quando un grupo di giovani ha deciso di lavorare 
nella comunicazione, per far sapere a tutta la nostre 
comunità le notizie, iniziative originate in Italia 
oppure nelle nostre comunità. Per far si che tutti 
potessero sapere, capire e partecipare. Non è stato 
facile, all’inizio c’era tanta contraddizione, diffidenza 
e poco appoggio. Ma nel nostro gruppo c’erano 
persone tanto testarde, che piano piano hanno fatto 
crescere questa realtà, la nostra oramai Spazio Italia è 
una realtà nella nostra comunità, inserita anche nella 
comunità uruguaiana e non solo, anche all’estero. 
Da sempre il nostro obiettivo è stato raggiungere 
l’Italiano semplice, che lavora, oppure pensionato, la 
casalinga, perchè non debba fare sforzi per trovare 
l’informazione. Volevamo diffondere l’Italiano ma 
non volevamo che la lingua fosse un ostacolo. 

Sono stati tanti i membri del gruppo e collaboratori, 
e  sono sempre di più. Senza voler domenticare nessuno 
inizierei per ricordare i membri che hanno gettato le 
basi di Spazio Italia: Raffaello Facciolo, ha portato 
avanti l’idea con fierezza, Rosanna Barchiesi durante i 
primi anni si è occupata del disegno grafico. Poi Laura 

e Adriana Bozzo grandi colabortrici di contenuti così 
come Gisella Quagliata e Renzo Sgaravatti. Ma anche 
alla radio qualli che ci sono ancora oggi, Hector Di 
Giaccomo, Francisco Barone, Elena Bravin, Rosana 
Palermo, e quelli che ci sono stati, in primi Alvaro 
Ferro conduttore per anni ai tempi dell’emittente dello 
stato.

Grazie ai nostri collaboratori, Anibal Perez, Desirée 
Conti, Marina Toldo, Ilaria de Nigris, Gonzalo Iglesias, 
e quelli che ci sono stati prima Gabriel Musitelli, 
Alessandro Furcas, Franceso Luzzi, Matteo Forciniti, 
Virgina Toma, el Moncho ( Juan) , Cristina Borguerini, 
Mario Lanutti Bonani e tanti altri.

Grazie tante a tutte le associazioni , COMITES, 
CGIE, Ambasciata, Consolato, Istituto Italiano di 
Cultura, enti commerciali, associazioni di cultura, 
CASIU, Vissi d’Arte, viceconsoli, corrispondenti 
consolari, comuni, autorità uruguaiane, COASIT, 
AIUDA., provincia, regioni, assocaizioni di categoría, 
parlamentari eletti all’estero. 

Grazie della vosta compagnia, e soprattuto grazie 
per continuare a camminare insieme a noi, grazie 
per farci entrare tutte le domeniche nelle vostre case, 
grazie per tutti i vostri contributi. 

spazioitaliauruguay@gmail.com

Nuestro Facebook: 

spazio italia
Nuestro Twitter:

@spazioitalia
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Anno 21- Nº 1 Maggio - Giugno 2019

Staff

Spazio Italia, ricorda la personalitá di Gloria Taranto, 
donna di grande lavoro nella nostra communità, una 

lunga strada nella solidarietá, lavorando presso le 
associazioni di assistenza.

D’accordo al sensi del D. Lgs 15 maggio 2017 Nº70 (Capo V Sez I e III) e del D.P.C.M 15 
Settembre 2017, Spazio Italia ha ricevuto per l’anno 2017 un contributo di € 7.196, 18. 
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La festa del Primo Maggio - Giugno è una 
festa della Repubblica e della Costituzione, 
che indica nel lavoro un fondamento di civiltà, 
condizione di autentica libertà personale, di 
autonomia delle persone nella costruzione del 
proprio destino. Il lavoro e la scuola sono stati il 
formidabile ascensore sociale che ha cambiato 
il Paese da quando è nata la Repubblica; e 
mantengono questo ruolo. Hanno costituito lo 
strumento di eguaglianza sociale più efficace 
dell’Italia repubblicana, hanno rappresentato 
e rappresentano il patrimonio di chi non 
ha ricchezze ma può disporre della propria 
intelligenza e laboriosità. Senza lavoro rimane 
incompiuto il diritto stesso di cittadinanza, la 
dignità dell’individuo ne rimane mortificata, 
la solidarietà sociale e la stessa possibilità 
di sviluppo della società ne rimangono 

compromesse”. Lo ha detto il presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso 
delle celebrazioni per la Festa dei Lavoratori 
il Primo Maggio - Giugno. Per questa 
ragione, ha spiegato Mattarella, “nel giorno 
in cui si celebra il lavoro e si discute delle sue 
incalzanti innovazioni, desidero esprimere 
la mia vicinanza a quanti lo cercano e ancora 
non riescono a ottenerlo, a chi lo ha perduto, 
a chi è occupato in modo precario o saltuario, 
a coloro i quali lavorano con una retribuzione 
insufficiente per sostenere se stessi e le proprie 
famiglie”. Il Capo dello Stato ha ricordato che 
la nostra Carta costituzionale “riconosce il 
lavoro come bene sociale e pone alle istituzioni, 
a tutti i livelli, di compiere ogni sforzo per 
ampliare le opportunità occupazionali, per 
rimuovere le cause degli squilibri tra territori, 

per accrescere le conoscenze, le competenze, 
gli investimenti necessari a uno sviluppo 
sostenibile. Si tratta di un dovere pubblico 
a cui non ci si può sottrarre. Così come non 
può essere cancellato dalla Costituzione quel 
traguardo di piena occupazione, che resta 
una sfida costante, un obiettivo a cui tendere, 
utilizzando ogni possibile leva di intervento”. 
Un ruolo importante in questo senso spetta alle 
imprese, che sono “naturalmente, influenzate 
dalla dinamicità del sistema-Paese, dalla sua 
efficienza, così come dalla capacità di integrare 
servizi e produzione, di sviluppare il welfare 
tenendo il passo con le grandi trasformazioni, 
di orientare gli investimenti pubblici in modo 
che accrescano la competitività sui mercati 
non meno della qualità della vita. È insomma 
la società nel suo insieme l’ampia base da cui 

Festa del lavoro, Mattarella: fondamento di libertà personale

ROMA ± Il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, è intervenuto a Roma alla consueta 
cerimonia di commemorazione delle vittime 
del lavoro che si svolge ogni anno, in occasione 
della festa del primo maggio, presso la Direzione 
generale dell’Inail, in piazzale Pastore.,

Il capo dello Stato  ha deposto una corona 
di fiori davanti al “Monumento alle vittime 
del lavoro” posto all’ingresso del palazzo 
dell’Inail.

Inaugurato il primo maggio 2008, 
alla presenza dell’allora presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano, il 
monumento alle vittime del lavoro è una copia 
in bronzo del bassorilievo che ricorda i 200 
operai che tra il 1872 e il 1882 persero la vita 

durante lo scavo del traforo ferroviario del 
San Gottardo, un tunnel di 15 chilometri tra 
le viscere delle montagne svizzere. Il modello 
in gesso dell’opera venne realizzato tra il 1880 
e il 1882 dallo scultore ticinese Vincenzo 
Vela, profondamente turbato dall’alto tributo 
di vite umane che il progetto della galleria 
aveva comportato. Un precedente esemplare, 
fuso nel 1893, si trova alla Galleria nazionale 
d’arte moderna di Roma.

La scultura ritrae un lavoratore deceduto 
trasportato da quattro compagni. La Galleria 
ferroviaria del San Gottardo viene inaugurata 
il 23 maggio 1882, dopo quasi 10 anni di lavori. 
Oltre 15 chilometri nel ventre delle montagne 
svizzere, sotto il passo del San Gottardo, per 

“Monumento alle vittime del lavoro”, l’omaggio di Mattarella

Saluto dell’Ambasciatore d’Italia, Giani Piccato  
in occasione del Giorno della Reppublica Italiana

unire i due borghi di Airolo e Göschenen e 
collegare la Svizzera al resto d’Europa. Per 
rendere omaggio agli operai che avevano 
perso la vita durante i lavori, Vincenzo Vela 
raffigurò, come in una deposizione laica, il 
trasporto di un minatore morto da parte di 
quattro suoi compagni.

I minatori erano in gran parte giovani 
provenienti dalle zone rurali del Piemonte, 
della Lombardia, del Veneto e della Toscana, 
pochissimi gli elvetici. Gli operai lavoravano 
24 ore al giorno, suddivisi in tre turni.

Alla fine dei lavori le vittime risultarono 
199, gli infortunati 400, ma altri minatori che 
si erano ammalati durante lo scavo del traforo 
morirono a mesi o anni di distanza. (Inform) 

trae forza l’economia. La prospettiva di uno 
sviluppo sostenibile si basa sulla coesione della 
società, sulla sua etica, sulla sua cultura”. 
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La sinistra ripropone la cittadinanza agli 
immigrati in Italia. Ricardo Merlo, presidente 
del MAIE: “Prima gli italiani all’estero”.

Si torna a parlare di ius soli in Italia. Tutto 
nasce da un’intervista a Repubblica di Graziano 
Delrio, capogruppo Pd alla Camera, che rilancia 
la proposta. Così Pd e sinistra in generale 
ripropongono la loro vecchia battaglia: chi nasce in 
Italia è italiano. Ma questo “vorrebbe dire regalare 
la cittadinanza italiana, che invece va conquistata”, 
spiegano dalle parti della Lega. 

Sul punto nel fine settimana è intervenuto 
Matteo Salvini in persona: “Non è un tema 
all’ordine del giorno”, ha sottolineato il 
vicepremier leghista, che poi ha aggiunto: “La 
legge sulla cittadinanza non si cambia, va bene 
così com’è”.

 La questione ius soli è insomma rientrata 
in pieno nel dibattito politico italiano. Proprio 
su questo tema Italiachiamaitalia.it ha voluto 
chiedere un parere al Sottosegretario agli Esteri 
Sen. Ricardo Merlo.

 Tra i temi portati avanti da Merlo, fondatore 
e presidente del MAIE ±  Movimento Associativo 
Italiani all’Estero, durante il suo percorso politico, 
c’è sempre stato quello della cittadinanza a quegli 

italiani all’estero che l’hanno persa per un motivo 
o per un altro. Chissà cosa pensa il senatore eletto 
all’estero di un Pd che si ostina ad occuparsi più 
degli immigrati che degli italiani nel mondo.

Sottosegretario Merlo, ha visto? Si torna a 
parlare di ius soli in Italia.
Sì, ho visto. Ma temo che dietro alla decisione del 
Pd di riportare in prima linea questa battaglia, più 
che una sincera volontà di sostenere gli immigrati 
ci sia una strategia tutta politica. 

Cioè? Si spieghi meglio.
Questo governo sta dimostrando con i fatti di 
sapere governare. Possono esserci al suo interno, 
talvolta, delle diverse visioni politiche, ma poi 
seduti ad un tavolo finora si è sempre trovata una 
sintesi tra le varie posizioni. Un esecutivo che ha 
fatto molto in poco tempo e che gode di largo 
consenso tra gli italiani.

Dunque?
Dunque Pd e compagni giocano a dividere un 
governo che finora, nonostante tutto, si è saputo 
dimostrare compatto. Lo ius soli è il cavallo di 
Troia che la sinistra vuole usare non solo per 

tentare di dividere Lega e 5stelle, ma anche per 
provare ad accaparrarsi quegli elettori che, pur 
avendo votato 5stelle, sono molto sensibili a temi 
tradizionalmente di sinistra, come quello della 
cittadinanza agli stranieri in Italia, appunto.

Il suo è un ragionamento da politologo. Ci 
sta. Ma nel merito della questione, come pre-
sidente del MAIE, lei cosa pensa?
Tra le frasi chiave dell’attuale governo c’è “prima 
gli italiani”. Beh, io dico prima gli italiani all’estero. 
Non entriamo nemmeno nella questione ius soli se 
prima non chiariamo alcuni punti che riguardano 
la cittadinanza per gli italiani nel mondo.

Quali sono questi punti?
Va innanzitutto cambiata la regola per cui viene 
riconosciuta la facoltà di trasmettere lacittadinanza 
italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio del 
1948, ovvero dopo l’entrata in vigore della Carta 
Costituzionale. Si tratta di una discriminazione 
assurda per le donne che hanno partorito prima 
del 1948 e per i loro discendenti.

E poi?
Come MAIE ci battiamo da anni anche per 

concedere la cittadinanza italiana ai residenti nei 
territori appartenuti all’ex Impero austroungarico e 
ai loro discendenti.

Lei ora è al governo: come Sottosegretario 
agli Esteri pensa di poter portare a casa que-
sti obiettivi?
Per la prima volta esiste una politica per gli italiani 
all’estero a livello di governo. Nel contratto di 
governo, a cui noi abbiamo dato fiducia, si parla 
al punto 10 di italiani nel mondo: made in Italy, 
riforma del voto all’estero, riforma di Comites 
e CGIE, riorganizzazione della rete consolare. 
In poco meno di un anno abbiamo già fatto 
moltissimo: continueremo a lavorare con la 
consapevolezza che c’è ancora tantissimo da fare 
e che abbiamo appena cominciato. La questione 
cittadinanza non è nel contratto di governo, 
nonostante questo credo valga la pena affrontarla 
e ho già iniziato a discuterne con il Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero.

Insomma, sulla questione il MAIE come la 
pensa?
Al MAIE interessa salvaguardare lo ius sanguinis. 
Sì allo ius sanguinis

CITTADINANZA: Pd (Delrio) “sì a ius soli”. MAIE (Merlo), “sì a ius sanguinis”

Virginia Raggi alla foiba di Basovizza per i percorsi  
didattici promossi in collaborazione con l’ANVGD

Le deputata Francesca La Marca (Pd, ripartizione America  
settentrionale e centrale) intervistata a “l’Italia con Voi”

Programma ‘Move in alternanza’: finanziate con 2 milioni di euro esperienze  
scuola-lavoro all’estero. Nel 2018 oltre 900 studenti in tirocinio in 9 Paesi europei

TRIESTE\ aise\ - È giunta in visita alla 
Foiba di Basovizza il sindaco di Roma 
Virginia Raggi, nell’ambito del percorso 
didattico formativo “Il confine orientale 
italiano tra foibe ed esodo: una drammatica 
storia europea”, accompagnata da oltre un 
centinaio di studenti romani. L’iniziativa si 
è svolta in collaborazione con l’Associazione 
Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia e la 

Società di Studi Fiumani di Roma.
Il sindaco della capitale, accompagnato 

dalla vice presidente nazionale e presidente 
del comitato di Roma dell’ANVGD, prof.
ssa Donatella Schürtzel, è stata ricevuta 
nel sacrario della Foiba di Basovizza dal 
sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dal 
presidente della Lega Nazionale avv. Paolo 
Sardos Albertini e dal presidente nazionale 

dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e 
Dalmazia Renzo Codarin.

Questi percorsi didattici, che hanno 
goduto anche del sostegno della legge 72, 
risalgono fin dal mandato del sindaco Walter 
Veltroni e sono poi proseguiti, nello spirito 
della Giornata del Ricordo, con i sindaci 
Gianni Alemanno ed oggi Virginia Raggi. 
(aise) 

ROMA ±  Alla trasmissione di Rai Italia 
“l’Italia con Voi” l’intervista a Francesca 
La Marca, deputata eletta per il Pd nella 
ripartizione America settentrionale e 
centrale, che si sofferma sulla complessità 
della collettività presente nell’area. “Io 
rappresento un continente e mezzo, il Nord 
e Centro America, e gli italiani che ci vivono 
non costituiscono un gruppo omogeneo. 
Rispecchiano la società italiana, c’è un pò 
di tutto, tutti i colori politici, tutte le fasce 
d’età e le idee e tutte le professioni ±  afferma 
La Marca, segnalando come alle differenze 

corrispondano anche diverse esigenze.
L’esponente democratica parla poi del 

nuovo decreto sicurezza e in particolare delle 
novità che esso introduce per le richieste di 
cittadinanza italiana a seguito di matrimonio: 
“da dicembre chi chiede la cittadinanza per 
matrimonio deve sottoporsi ad un esame 
linguistico non banale ±  spiega La Marca, 
segnalando come all’estero non via sia 
chiarezza su quali siano gli enti che gestiscono 
questa certificazione a cui rivolgersi per 
l’esame. Ricorda poi come sul tema abbia 
presentato un’interrogazione in Commissione 

Affari costituzionali alla Camera.
Tra gli atti della attività parlamentare 

richiama infine una mozione che impegna il 
Governo al rilancio del Mezzogiorno con il 
contributo degli italiani all’estero, attraverso 
la promozione di investimenti e delle bellezze 
paesaggistiche e storico culturali che i 
connazionali ben conoscono.

Sulla riduzione del numero dei parlamentari 
proposta dalla maggioranza, La Marca precisa 
di non essere contraria alla diminuzione 
complessiva di tale rappresentanza, motivo 
per il quale ha sostenuto la riforma 

costituzionale proposta dal Governo di 
Matteo Renzi, pur essendo “profondamente 
contraria” alla riduzione degli eletti all’estero. 
“La proporzionalità tra numero di cittadini 
rappresentati e parlamentari eletti era già 
bassa quando si introdusse la circoscrizione 
Estero ±  ricorda La Marca, parlando di 96 
mila elettori per un parlamentare italiano a 
fronte di oltre 400 mila per chi viene eletto 
nella circoscrizione Estero, un dato che 
dovrebbe “far pensare semmai ad un aumento 
del loro numero, invece che ad una riduzione”. 
(Inform)

VENEZIA - Continua l’esperienza 
dell’alternanza scuola-lavoro all’estero grazie al 
programma ‘Move in alternanza’. La Giunta 
regionale del Veneto ha finanziato con 2 
milioni di euro la prosecuzione dell’iniziativa 
anche per il 2019 e 2020. Gli studenti di terza, 
quarta e quinta superiore o del terzo anno delle 
scuola di formazione professionale potranno 
partecipare a tre settimane di soggiorno e 

tirocinio all’estero, con attività di alternanza tra 
scuola e lavoro in azienda. Nel 2018 sono stati 
oltre 900 gli studenti dell’ultimo triennio di 
scuola superiore e del terzo anno degli istituti di 
formazione professionale a partecipare a questa 
formula innovativa di alternanza che abbina 
orientamento, potenziamento linguistico, 
tirocinio lavorativo e sviluppo di competenze 
trasversali. “

“Il Veneto crede nell’alternanza scuola-
lavoro da sempre ±  sottolinea l’assessore 
regionale all’istruzione e formazione Elena 
Donazzan - e da qualche anno ha esteso 
questa esperienza anche all’estero, investendo 
6,5 milioni di euro (1,5 con il bando 2016 
, 3 con il bando 2018-2019 e ora 2 milioni 
per il biennio 2019-2020) a valere sui fondi 
comunitari Fse 2014-20, per sostenere tirocini 

all’estero e attività innovative e servizi volti a 
potenziare le conoscenze linguistiche e la 
capacità di relazione degli studenti. I risultati 
in termini di orientamento, successo scolastico 
e interesse da parte delle aziende,in particolare 
quelle più internazionalizzate ci confermano 
la validità di un progetto formativo preso 
ad esempio anche da altre realtà europee”. 
(Inform)
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Il Segretario Generale Michele Schiavone interviene alla Commissione 
Affari Costituzionali della Camera sulla riduzione degli eletti all’estero

ROMA- Il Segretario Generale del Cgie Michele 
Schiavone  è stato ascoltato in Commissione 
Affari Costituzionali della Camera dei Deputati 
nell’ambito delle audizioni sulla riforma 
costituzionale che prevede la riduzione del numero 
dei parlamentari, compresi quelli eletti nella 
circoscrizione Estero. La delegazione del Cgie 
era formata dal Segretario Generale Michele 
Schiavone e dai consiglieri  Gianluca Lodetti, 
Carlo Ciofi e Franco Dotolo. Il Cgie si è avvalso 
della consulenza del professore di Diritto Pubblico 
all’Università di Salerno, Marco Galdi. All’incontro 
sono stati invitati anche i 12 parlamentari eletti 
nella Circoscrizione Estero.

Il Presidente della Commissione Affari 
Costituzionali Giuseppe Brescia introduce i lavori 
e dà la parola al Segretario Generale  Michele 
Schiavone: “ringraziamo per l’invito a esprimere 
delle sollecitazioni rispetto al tema a cui ci invita la 
riforma. Vorrei sottolineare intanto il senso del Cgie 
che è un consiglio rappresentativo di tutti gli italiani 
all’estero; la legge numero 198 del 18 giugno ‘98 ci dà 
questo compito”. Schiavone è poi entrato nel merito 
dell’audizione: “La riforma in questione prevede il 
taglio da 18 a 12 degli eletti nella circoscrizione Estero 
dove i rappresentanti diverrebbero  8 alla camera e 4 
al senato, e questo in rappresentanza di sei milioni 
di cittadini italiani all’estero. Ciò costituirebbe una 
lesione del principio di uguaglianza e acuirebbe la 
discrepanza tra elettori ed eletti relegando i cittadini 
fuori dall’Italia ad una condizione di marginalità. Dal 
2006 a oggi la base elettorale in Italia è andata calando 
mentre quella degli iscritti all’Aire è aumentata del 
60% e va crescendo a causa dei flussi di emigrazione 
stabile cui si aggiungono i flussi dei cittadini italiani 
temporaneamente residenti all’estero. Alla luce 
delle ultime elezioni il deputato eletto in Italia 
rappresenta 96.000 abitanti, quello eletto all’estero 
400.000 iscritti, il senatore eletto in Italia rappresenta 
192.000 abitanti, quello eletto all’estero 800.000. Se 
la riforma della costituzione entrasse in vigore con le 
sue riduzioni lo squilibrio diventerebbe drammatico: 
un deputato eletto in Italia rappresenterebbe 150.000 
abitanti, un eletto all’estero 700.000, un senatore 
eletto in Italia rappresenterebbe 300.000 abitanti, 
un senatore eletto all’estero 1.400.000 persone. 
Persistere in tale progetto significherebbe mettere in 
discussione l’effettività del voto e il diritto primario 
della cittadinanza di milioni di italiani che vivono 
fuori dall’Italia; inoltre ciò manderebbe un messaggio 

negativo a coloro che rappresentano il nostro Paese 
all’estero”. Schiavone ha poi rilevato come nella 
riforma costituzionale “si dovrebbe appianare questa 
differenza stralciando qualunque ipotesi di riduzione 
di eletti all’estero”. “Queste ±  ha concluso il Segretario 
Generale - sono alcune indicazioni di carattere 
generale mentre per quanto riguarda gli articoli 48, 
56, 57 che sono in discussione in questa proposta 
di legge che è già passata al senato e che è stata 
portata avanti da alcuni esponenti della maggioranza 
e della minoranza e che è alla discussione di questa 
commissione già da alcune settimane, è necessario 
fare delle considerazioni sulla natura e sugli effetti che 
questa proposta avrebbe sulla Circoscrizione Estero. 
Questi sono alcuni dei punti che volevo mettere 
in luce, mentre sulla questione de iure interviene il 
Professor Marco Galdi”.

 Prende poi la parola il Professor Galdi: “Lasciare 
il numero invariato degli eletti della circoscrizione 
Estero sarebbe l’ipotesi preferibile potendo dare una 
migliore rappresentanza degli interessi degli italiani 
all’estero, fondamentale in un mondo globalizzato 
come il nostro. La soluzione di eliminare del tutto 
la circoscrizione estero non sembra condivisibile 
in quanto innanzitutto lederebbe la validità 
dell’articolo 48 comma 3, annullando ex abrupto una 
conquista recentemente ottenuta e frutto di un lungo 
percorso parlamentare.. Peraltro, - prosegue Galdi 
- applicandosi la riforma proposta, lo squilibrio 
della rappresentanza di cittadini residenti all’estero 
rispetto a quelli residenti in Italia diventerebbe 
insostenibile. A ciò va aggiunto che l’approccio 
adottato dalla proposta in esame non appare 
coerente con la previsione dell’articolo 48 sopracitato 
che afferma il principio di effettività del voto dei 
cittadini residenti all’estero. Da una parte secondo 
il principio di effettività il compito del legislatore 
sta nel provvedere a strumenti e metodi che 
facilitino l’esercizio del diritto di voto al di fuori del 
territorio nazionale, dove è impossibile disporre per 
i seggi elettorali una distribuzione capillare, d’altra 
parte il legislatore al comma 3 ribadisce l’effettiva 
proiezione delle intenzioni di voto degli elettori 
italiani residenti all’estero. Conseguentemente 
questo principio verrebbe violato con la riduzione 
dei rappresentanti eletti della commissione estero 
che risulta già esiguo in rapporto al numero degli 
aventi diritto al voto. Inoltre gli attuali sistemi 
proporzionali adottati nella Circoscrizione Estero 
dovrebbero necessariamente trasformarsi in sistemi 

di tipo maggioritario con la conseguenza che un 
numero considerevole di suffragi non risultati utili 
alle elezioni andrebbe perso con il risultato di una 
diminuzione della partecipazione al voto, recando 
quindi un colpo mortale all’istituto. Indubbiamente 
un approccio più rispettoso dell’articolo 48 si avrebbe 
se la commissione valutasse di espungere del tutto 
la circoscrizione estero dal taglio lineare in modo 
da prevedere, in aggiunta al numero rideterminato 
dei deputati e senatori eletti in territorio nazionale, 
il numero immutato di deputati e senatori eletti 
all’estero. Queste considerazioni ±  conclude Galdi 
- sono sostenute dalla profonda convinzione che il 
voto degli italiani all’estero abbia il valore di non far 
considerare l’Italia da parte di costoro solo come la 
terra di origine ma anche come comunità nazionale 
alle cui sorti si continua ad essere legati”.

E’ poi intervenuta la deputata Fucsia Fitzgerald 
Nissoli  (Fi), eletta nella ripartizione America 
Settentrionale e Centrale:  “la riforma costituzionale 
così ipotizzata, senza tener conto della specificità 
della circoscrizione Estero,  sembra frutto di una 
fretta di cambiare piuttosto che di una volontà 
riformatrice che conduca ad un sistema parlamentare 
più efficiente”. “Oggi ±  ha proseguito la Nissoli 
±  sono circa 5 milioni di iscritti Aire, quasi quanti 
gli abitanti del Lazio. Il taglio della rappresentanza 
della circoscrizione Estero previsto dalla riforma 
renderebbe impossibile garantire una rappresentanza 
territoriale. È come dire che la cittadinanza all’estero 
vale la metà. Se così fosse faremmo dei cittadini 
all’estero dei cittadini di serie B”.

Seguono gli interventi di vari deputati tra cui 
Francesca La Marca (Pd) eletta nella ripartizione 
America Settentrionale e Centrale : “noi come 
gruppo Pd ci siamo mossi da mesi su questa 
questione che riguarda non solo gli italiani all’estero 
ma anche gli italiani in Italia. Siamo già partiti con 
una bassa rappresentanza nella circoscrizione Estero, 
oggi un ulteriore taglio farebbe sparire gradualmente 
questa rappresentanza. Noi siamo in disaccordo con 
questa riduzione ”.

Massimo Ungaro (Pd), eletto nella ripartizione 
Europa, poi pone una domanda al professor Galdi: 
“considerando che ad oggi un  voto di un italiano 
residente in Italia vale due volte rispetto al voto di 
un italiano all’estero e che con questa modifica il 
rapporto sarebbe circa di uno a quattro, lei crede che 
la riforma possa essere definita incostituzionale?”.

Il deputato Nicola Carè (Pd), eletto nella 

ripartizione Africa Asia Oceania Antartide, ricorda 
l’importanza che rivestono gli italiani all’estero per 
l’export e l’economia italiana  a chiede a Schiavone che 
vive all’estero da molto tempo qual è l’atteggiamento 
degli italiani all’estero verso questa mozione. 

Giovanni Donzelli (Fratelli D’Italia): afferma: 
“più aumenta l’emigrazione più è assurdo tagliare 
la possibilità di voto per questi italiani che vivono 
all’estero. Propongo di pensare a una riforma del 
sistema elettorale degli italiani all’estero per renderli 
in futuro più partecipi e sempre più vicini”.

Angela Schirò (Pd), eletta nella ripartizione 
Europa, rileva: “sono nata e cresciuta in Germania e 
sentir parlare di cittadinanza di serie B mi fa male. 
… Già adesso la nostra circoscrizione è grande ed è 
è difficile ascoltare e portare tutte le problematiche 
e le preoccupazioni degli italiani all’estero qui in 
Parlamento. Se verranno ridotti i parlamentari eletti 
all’estero chi si occuperà di  queste cose?

Risponde il professor Galli: “qui stiamo parlando 
di un procedimento di revisione costituzionale 
e i limiti a questo sono previsti dall’articolo 139 
della costituzione e quindi sono limiti stabiliti…. 
Certamente nella mia relazione ho fatto riferimento 
a questo principio di effettività del voto, contenuto 
all’articolo 48, che rimarrebbe in costituzione e 
quindi potrebbe costituire un punto di riferimento 
di valutazione di questa riforma. Però credo di non 
poter dare una risposta affermativa al fatto che 
la riforma sia incostituzionale.  Per rispondere a 
Donzelli vorrei dire che la necessità di una revisione 
del sistema elettorale è reale e da me condivisa ma 
che certo non è partendo da un taglio drastico che si 
risolverebbero i problemi”.

Schiavone risponde infine a Nicola Carè: “Già 25 
anni fa il CNEL quantificò intorno all’8% gli effetti 
positivi delle comunità degli italiani nel mondo per 
l’economia italiana. Ciò è aumentato. Ribadisco che 
la circoscrizione Estero risponde a due principi: 
il primo è il pieno esercizio del diritto di voto e di 
rappresentanza diretta dei cittadini italiani all’estero 
ed il secondo è l’esigenza di non riversare nei collegi 
elettorali italiani il voto di italiani all’estero che 
potrebbero condizionare o stravolgere le scelte locali. 
Per soddisfare il pieno diritto di cittadinanza il Cgie 
ritiene ±  prosegue Schiavone che al numero previsto 
di 200 senatori eletti in Italia si debbano aggiungere 
i 6 eletti all’estero e ai 400 deputati eletti in Italia 
si debbano aggiungere i 12 eletti all’estero”. (Maria 
Stella Rombolà/Inform)

Continua in Parlamento l’esame del 
disegno di legge sulla riduzione dei 
parlamentari che prevede anche  la 
diminuzione degli eletti all’estero in 
rappresentanza dei nostri connazionali 
in emigrazione. Le Commissioni 
Affari Costituzionali del Senato 
prima e in questi giorni lla Camera 
dei Deputati stanno effettuando 
nel merito audizioni di soggetti di 
rappresentanza degli italiani all’estero.

  Il portavoce del Forum delle 
Associazioni degli  italiani  nel mondo 
(FAIM), Rino Giuliani, al riguardo 
ha dichiarato “il Coordinamento del 
FAIM ha esaminato, nella sua recente 
riunione ,  gli atti  parlamentari e i 
pareri dei costituzionalisti incaricati 
di esprimere un’opinione sulla riforma, 
non trovando alcunché di indicativo, se 
non una precisa volontà di comprimere 
il numero degli eletti all’estero, cosa non  
risolutiva rispetto al funzionamento 
del Parlamento, proprio nel momento 
in cui l’emigrazione è in costante 
crescita”. 

Unico spunto positivo, sottolinea 

ancora  Rino Giuliani, è quello dato 
nell’ audizione dal professor Silvio 
Troilo, dell’Università di Bergamo, 
che al Senato ha dichiarato che  << la 
riduzione a 4 dei senatori eletti nella 
Circoscrizione Estero produrrebbe 
o la necessità di accorpare le due 
ripartizioni meno popolose, creandone 
una gigantesca (America settentrionale 
e centrale più Africa, Asia, Oceania e 
Antartide), oppure una disproporzione 
ancor maggiore di quella attuale tra il 
numero dei cittadini italiani residenti 
nelle attuali ripartizioni e l’entità dei 
senatori eletti in esse (oggi sono 2 
senatori per circa 2.700.000 cittadini 
in Europa, 2 per circa 1.600.000 in 
America meridionale, 1 per circa 
450.000 in America settentrionale e 
centrale, 1 per circa 300.000 in Africa, 
Asia, Oceania e Antartide>> il che 
varrebbe a significare un mero diritto di 
tribuna per gli eletti all’estero, anziché 
una vera forma di rappresentanza”. 

Vedremo  gli sviluppi futuri di 
questa iniziativa parlamentare che 
non condividiamo - sottolinea ancora  

Rino Giuliani- , che si colloca dentro 
una campagna  elettorale già iniziata 
per le prossime elezioni europee e che 
avviene in un quadro di incertezze 
politiche .

 A dire il vero- conclude il 
portavoce del Forum delle Associazioni 
degli  italiani  nel mondo (FAIM), 
Rino Giuliani- “ci aspettavamo che 
l’organizzazione più rappresentativa 
del mondo dell’associazionismo in 
emigrazione venisse audita, attessa 
la vasta platea di  connazionali 
rappresentati nel FAIM, attraverso 
il centinaio di associazioni aderenti 
e presenti in tutti i luoghi di 
emigrazione e atteso il pluralismo  
che la caratterizza, la sua autonomia 
dalle forze politiche e quindi la sua 
libertà  da condizionamenti, garanzia 
di una voce rappresentativa  delle 
esigenze degli emigranti, in grado di 
esprimere un parere ponderato degli 
orientamenti prevalenti che i nostri 
connazionali all’estero hanno, anche in 
merito alle riforme costituzionali e al 
ruolo degli eletti all’estero”.

Rino Giuliani Portavoce FAM “ Non 
condividiamo la richiesta di  riduzione del 
numero dei parlamentari eletti all’estero”

TRENTO - Centinaia di concerti e 
artisti, decine di migliaia di metri di 
dislivello percorsi a piedi, innumerevoli 
strumenti portati in spalla fino a 
radure, conche e rocce, un pubblico 
sempre numeroso che anno dopo anno 
ha conosciuto e amato assieme alla 
musica anche la natura della montagna, 
dimostrando anche un grande rispetto 
per l’ambiente. L’elenco e i numeri 
potrebbero continuare perché in 25 anni 
di storia “I Suoni delle Dolomiti” hanno 
dato vita a qualcosa di unico.

Ieri al Castello del Buonconsiglio 
la presentazione della edizione 2019 
del Festival musicale, dedicata a Paolo 
Manfrini; presenti i direttori artistici 
Mario Bunello e Chiara Bassetti, il Ceo 
di Trentino Marketing Maurizio Rossini 
e l’assessore provinciale all’artigianato, 
commercio, promozione, sport e turismo.

Autentica novità del 2019 è l’Opera 
a cielo aperto. Il 31 agosto, ai duemila 
metri di Pian della Nana in Val di Non 
nel Gruppo del Brenta viene proposto 
Il Barbiere di Siviglia di Gioachino 
Rossini.

Ventiquattro gli eventi musicali - da 
fine giugno a metà settembre - inclusi i 
due trekking musicali nelle Dolomiti di 
Fassa (a fine giugno) e nelle Dolomiti 
di Brenta (a inizio settembre) - che 
spazieranno dalla musica classica al jazz, 
dalla world music alla canzone d’autore 
coinvolgendo musicisti e artisti da tutto 
il mondo. Tutti i concerti avranno inizio 
alle ore 12 quando non diversamente 
indicato.

Il primo appuntamento per il 
pubblico, il 30 giugno al Rifugio 
Micheluzzi in Val di Fassa, è affidato 
alla musica classica più trasversale e 
aperta alle contaminazioni con due 
grandi musicisti internazionali come 
il violoncellista Giovanni Sollima e il 
famoso mandolinista Avi Avital.

Alla terza edizione, la Campiglio 
Special Week quest’anno esplora 
- da un’idea di Gariele Mirabassi - 
lo straordinario universo culturale 
e musicale del Brasile. Un paese/
continente che diventa protagonista 
di numerosi eventi a partire dall’1 al 7 
settembre. (Inform)

Dal 28 giugno al 15 settembre 
la venticinquesima edizione del 
Festival “I Suoni delle Dolomiti”
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BOLZANO - Nel quadro delle attività culturali, 
la Libera Associazione Abruzzesi Trentino Alto 
Adige, presieduta da Sergio Paolo Sciullo della 
Rocca Ambasciatore d’Abruzzo nel Mondo, 
congiuntamente alla Federazione Provinciale 
di Bolzano dell’Associazione Nazionale 
Volontari di Guerra e all’Accademia Culturale 
Internazionale San Venceslao di Bolzano, 
ha organizzato presso il Circolo Unificato 
dell’Esercito a Bolzano una conferenza su 
“Gabriele D’Annunzio soldato”, relatore 
d’eccezione lo storico Achille Ragazzoni, che 
davanti a un pubblico qualificato ha illustrato 
la figura del grande soldato abruzzese, medaglia 
d’oro al valore militare, narrandone le gesta nel 

corso della prima guerra mondiale e durante la 
reggenza del Carnaro. I convenuti sono rimasti 
colpiti dalle gesta del volo su Vienna e dalla 
beffa di Buccari, tante le domande poste dai 
presenti volte a conoscere alcuni particolari delle 
battaglie dell’Isonzo e della reggenza di Fiume.

Al termine il presidente Sciullo della Rocca 
ha ringraziato il Dott. Ragazzoni per la sua 
esaustiva esposizione, portando ai convenuti 
il saluto del presidente dell’Associazione 
Nazionale Volontari di Guerra Roberto 
Pintus, sodalizio che quest’anno compie il 
suo centenario, voluto fortemente da Gabriele 
d’Annunzio, per riunire tutti i volontari che con 
il loro sacrificio hanno contribuito ad accrescere 

la grandezza e il prestigio della patria Italia, e 
di cui fu anche Presidente Onorario. Ha poi 
ringraziato i soci organizzatori della serata 
Girolamo Sallustio e Gabriele Antinarella, 
il Direttore del Circolo Militare Ten. Col. 
Daniele Battaini per l’accoglienza e il supporto 
senza precedenti fornito per la riuscita della 
significativa serata dedicata ad un eroe abruzzese 
che meritò  una medaglia d’oro al valore 
militare, cinque d’argento e una di bronzo le cui 
testimonianze ed i vari cimeli sono presenti al 
Vittoriale di Gardone Riviera e anche presso 
la locanda Caldora a Pacentro curata con rara 
perizia da Carmine Cercone, mete queste di 
notevole interesse turistico culturale.

Ospite a questo appuntamento culturale il 
dott. Bernhard Kiem, già Console Onorario di 
Russia a Bolzano. Riportiamo a conclusione 
per sola memoria storica la motivazione della 
Medaglia d’Oro al Valore Militare concessa al 
Ten. Col. Gabriele d’Annunzio: «Volontario  
e mutilato di guerra, durante tre anni di aspra 
lotta, con fede animatrice, con instancabile 
opera, partecipando ad audacissime imprese, 
in terra, sul mare, nel cielo, l’alto intelletto e la 
tenace volontà dei propositi ± in armonia di 
pensiero e d’azione ± interamente dedicò ai sacri 
ideali della Patria, nella pura dignità del dovere 
e del sacrificio.». Zona di Guerra, Maggio - 
Giugno 1915-Novembre 1918.  (Inform)

“Abruzzesi del Trentino ricordano Gabriele  
d’Annunzio soldato e le sue imprese militari“

Aperto agli italiani all’estero

Premio Teramo 2019 per un racconto inedito 
Il racconto dovrà pervenire entro il 21 giugno

Teramo ±  Pubblicato il bando 2019 del 
Premio Teramo per un racconto inedito 
a tema libero . La partecipazione alla 45^ 
edizione  del concorso , indetto dalla Città 
di Teramo, è aperta a tutti - inclusi stranieri 
residenti in Italia o italiani residenti 
all’estero- e non comporta il pagamento di 
alcuna tassa.   Il racconto dovrà pervenire 

entro il 21 giugno 2019.
Il concorso è in tre sezioni: Premio 

Teramo, Premio Teramo Mario Pomilio per 
uno scrittore abruzzese (nato in Abruzzo), 
Premio Teramo Giacomo Debenedetti per 
uno scrittore giovane under 35. Ogni sezione 
prevede un  premio in denaro (

I racconti devono essere inediti, 

pena l’esclusione o la revoca di eventuali 
riconoscimenti.  Per inedito si intende 
un racconto non pubblicato (in tutto o in 
parte) in forma cartacea o in forma web, né 
teletrasmesso o radiotrasmesso (in tutto o in 
parte), al momento dell’invio (fa fede il timbro 
postale di spedizione della raccomandata A.R. 
ovvero la data di accettazione del messaggio 

di posta elettronica certificata).
La cerimonia di premiazione si terrà 

nell’autunno 2019. I vincitori saranno 
avvisati dalla Segreteria. La partecipazione 
alla cerimonia è condizione essenziale per 
l’assegnazione dei premi in danaro (Bando 
e regolamento sul sito premioteramo. it).
(Inform)

ROMA ± focus\aise\ - In tante sedi 
diplomatiche e consolari hanno aderito alla terza 
edizione della Settimana dell’Amministrazione 
Aperta. L’iniziativa ed è stata coordinata dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e 
con la partecipazione di Enti ed Istituzioni 
pubbliche, tra cui il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Scopo: promuovere la cultura e la pratica 
della trasparenza, della partecipazione e 
dell’accountability sia nelle Amministrazioni 

Pubbliche sia nella società.
A Montevideo l’Ambasciata d’Italia ha 

promosso la realizzazione della “Guida Paese 
Uruguay”. Si tratta di un nuovo strumento 
di comunicazione, dinamico ed in continua 
evoluzione, rivolto alla comunità italiana 
residente in Uruguay e a tutti coloro che sono 
interessati ad avere maggiori informazioni 
sulla storica ed articolata presenza del “Sistema 
Italia” nel Paese, sui servizi consolari e sulle 
opportunità d’affari.

A Copenaghen, la mattina di venerdì 
15 marzo, presso la Cancelleria Consolare, 
l’ambasciatore Luigi Ferrari e il capo della 
Cancelleria Consolare hanno incontrato tutti i 
connazionali per dialogare con loro sui temi di 
interesse in un contesto informale, per formulare 
consigli, suggerimenti e osservazioni sull’attività 
dell’Ambasciata in una logica di apertura, 
trasparenza e diretto confronto con la collettività.

Anche il Consolato d’Italia a Perth ha aderito 
all’iniziativa aprendo le proprie porte agli studenti 

della Modern School di Perth. La visita ha 
permesso a 30 ragazzi tra i 15 e i 16 anni, studenti 
di lingua italiana, di visitare gli spazi che ospitano 
il Consolato e ha costituito un’opportunità per 
comprendere quali attività svolge un Consolato 
ed in particolare l’ampia gamma di servizi erogati 
in favore del pubblico. Gli studenti hanno avuto 
al contempo la possibilità di svolgere una preziosa 
attività di ascolto e comprensione della lingua 
italiana.(focus\aise)

La settimana dell’amministrazione aperta

AGRIGENTO ± Ad Agrigento nascerà un Museo dell’Emigrazione siciliana . Il progetto ± già 
realizzato dallo storico e docente universitario Marcello Saija in altre località della Sicilia come Salina 
± è stato annunciato nel corso di una manifestazione al Palacongressi di Agrigento  organizzata dal 
Consorzio universitario “Empedocle” e dal corso di laurea triennale in mediazione linguistica e 
culturale Agorà Mundi (diretto da Saija)  per presentare il Centro studi economici e di promozione 
Euro Mediterranea. Nell’occasione è stata allestita una mostra che racconta l’emigrazione dei 
connazionali a inizio ‘900 attraverso fotografie e ritagli di giornali.

All’evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di studenti, sono intervenuti , tra gli altri, 
il sindaco di Agrigento Calogero Firetto ed esponenti della Giunta regionale siciliana..Ospite 
l’ambasciatore egiziano in Italia Hisham Mohamed Moustafa che ha auspicato  una collaborazione 
tra il Consorzio Universitario Empedocle e l’Università di Alessandria d’Egitto.Nel corso della 
manifestazione ha tenuto un  concerto il cantautore e musicista Eugenio Bennato. (Inform)

Ad Agrigento nascerà un Museo 
dell’Emigrazione siciliana

Il Sottosegretario agli Esteri Merlo alla presentazione 
dell’Annuario Statistico dell’Istituto Italo-latinoamericano

“IILA fondamentale nei rapporti tra 
Italia e America Latina”

 
ROMA - Dopo avere partecipato la settimana scorsa a Quito, Ecuador, all’incontro del Gruppo 
internazionale sul Venezuela, e dopo essere stato in missione istituzionale a Berlino, venerdì 
scorso, per incontrare la comunità italiana,i Comites e i consoli della Germania, il sottosegretario 
agli Esteri sen. Ricardo Merlo ha iniziato la sua settimana di impegni istituzionali a Roma, 
dove ha partecipato alla presentazione dell’Annuario Statistico dell’IILA, l’Istituto Italo-
latinoamericano, insieme al segretario generale Donato Di Santo. “La presenza di uno strumento 
come l’IILA è fondamentale dal punto di vista culturale e sociale per i rapporti tra l’Italia e tutti 
i Paesi dell’America Latina”, ha sottolineato Merlo durante la conferenza stampa che si è svolta a 
margine dell’incontro. (Inform)
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L’università di Trento entra nella rete europea ECIU
TRENTO\ aise\ - L’Università 
di Trento entra a far parte del 
consorzio europeo ECIU (The 
European Consortium of Innovative 
Universities), una rete che collega 
tredici università giovani e ad alta 
intensità di ricerca, accomunate 
dalla dimensione (medio-piccola), 
dall’apertura internazionale, dalla 
qualità e dalla didattica aperta 
all’innovazione, dall’avere ICT e 
scienze sociali come punti di forza, 
dalla connessione con il mondo 
imprenditoriale.

Si tratta di una rete relativamente 
giovane ± è stata fondata nel 1997 
± ma che già si sta accreditando, 
soprattutto in ambito europeo, per 
la sua capacità di proporsi come 
laboratorio di sperimentazione 
sull’innovazione applicata all’alta 
formazione e alla ricerca. Del resto, 
proprio la posizione periferica ha 
da sempre spinto questi atenei nella 
capacità di stringere alleanze a livello 
territoriale e li ha stimolati a investire 

University (Svezia), Tampere 
University (Finlandia), Tecnológico 
de Monterrey (Messico, unica realtà 
extraeuropea), The University of 
Nottingham (Inghilterra), Universitat 
Autònoma de Barcelona (Spagna), 
University of Aveiro (Portogallo), 
University of Stavanger (Norvegia), 
University of Trento (Italia), 
University of Twente (Paesi Bassi).

L’Università di Trento, ultima ad 
entrare in questa rete, ha accolto nei 
giorni scorsi una serie di riunioni 
di un tavolo di lavoro specifico 
sull’alta formazione. A margine dei 
lavori il rettore dell’Ateneo Paolo 
Collini, il prorettore allo sviluppo 
internazionale Maurizio Marchese e 
il presidente di ECIU, Victor van der 
Chijs, presidente dell’Università di 
Twente (Paesi Bassi), hanno illustrato 
le motivazioni che hanno portato 
l’Università di Trento a fare parte 
del consorzio e annunciato le prime 
attività in programma che riguardano 
anche Trento. (aise) 

nell’innovazione e in progetti pilota 
per sperimentare buone pratiche. Più 
dinamiche e capaci di fare rete rispetto 
agli atenei di stampo tradizionale e di 
dimensioni maggiori, le università 
della rete ECIU si sono dimostrate 
capaci di influenzare positivamente 
il dibattito europeo portando idee e 

progetti all’avanguardia.
La rete di 13 università - Le 

università della rete ECIU hanno 
in comune le dimensioni, la marcata 
apertura internazionale, la qualità 
e l’innovazione nella didattica, la 
forza della ricerca e della didattica 
nel settore delle ICT e delle scienze 

sociali, l’innovazione e la connessione 
con il mondo imprenditoriale. 

Fanno parte della rete: 
Aalborg University (Danimarca), 
Dublin City University (Irlanda), 
Hamburg University of Technology 
(Germania), Kaunas University of 
Technology (Lituania), Linköping 

Dott.ssa Laura Vera Righi 

Il deputato Merlo, eletto nella nostra 
area geografica al Parlamento Italiano, è 
stato nove anni fa Sottosegretario degli 
Italiani all’Estero, oggi è incaricato degli 
argomenti rivolti a noi presso il Ministero 
degli Affari Esteri. 

Dopo la nomina del estinto Ministro 
Tremaglia, è la prima volta che esite 
una figura istituzionale dedicata agli 

italiani all’estero. E senz’altro un realta 
importante, che ci fa pensare che siamo 
nei pensieri delle autorità italiane.

Il Sottosegretario Merlo, come ha detto 
eli stesso al nostro giornale si è messo 
subito all’opera, tentando di costruire le 
condizioni adatte per lavorare con tutte le 
nostre realtà.  Merlo ed il Direttore degli 
Italiani all’Estero del MAE, dott. Vignale 
hanno identificato la situazione del 
Consolato Italiano a Montevideo Come 

assolutamente deficitaria per dedicare 
l’attenzione necessaria ai concittadini.

Si è messo in pratica un piano 
per costruire una struttura presso 
l’Ambasciata Italiana dedicata ai lavori 
consolari. Non si sa se ci sarà un Console, 
non lo ha potutto confermare, ma secondo 
Lui ci vorrà.

Il Sottosegretario Merlo ha parlato 
anche dei cambiamenti previsti per 
poter ottenere la cittadinanza italiana, 

dicendosi d’accordo con il cambiamento 
che riguarda la cittadinanza per 
matrimonio ha anche posto una domanda 
sui cambiamenti per la cittadinanza ius 
sanguis, ci vuole un limite alla seconda 
generazione?, è necessaria la conoscenza 
della lingua italiana?.

Questo è un quesito di cui tutta la 
comunità dovrà discutere.

La serata ha visto la pertecipazione di 
molte persone.

Visita del Sottosegretario Riccardo Merlo alll’Uruguay

Elezioni  
europee 2019 

La 
stravincita 
della Lega 

Nord, 
confermato 

il primo 
partito di 

Italia
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Presentazione del libro “Escape de los 
Balcanes” di Dinah Spitalnik Konforti

“Leonardo cinquecento”

Di Marina Toldo

Lo scorso 27 marzo alle 19.00, 
presso l’Istituto Italiano di 
Cultura di Montevideo, si è svolta 
la presentazione del libro “Escape 

de los Balcanes” di Dinah Spitalnik 
Konforti, figlia e nipote di sopravvissuti 
all’Olocausto.

L’evento si è tenuto in occasione 
del Giorno della Memoria, che si è 
celebrato lo scorso 27 gennaio per 
commemorare le vittime dell’Olocausto, 
e chiude la sessione delle attività del 
“Mes de la Mujer”. 

Oltre alla scrittrice, alla presentazione 
hanno partecipato e contribuito anche 
il Rabbino Daniel Dolinski e Claudio 
del Pup, anche lui figlio di migranti 
e amico della scrittrice; a introdurre 
l’evento con le dovute presentazioni era 
presente il dott. Renato Poma, direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultura a 
Montevideo.

Il libro, pubblicato nel marzo 2018 e 
non ancora tradotto in italiano, narra la 
vicenda della famiglia ebrea dell’autrice, 
costretta, come molte altre, a scappare 
dai Balcani durante la seconda guerra 
mondiale. 

Ai tempi dei suddetti fatti Dinah era 
molto piccola ed è ben oltre settanta anni 
dopo che, sentendo una conversazione 
fra la madre e la nonna, si rende conto 
che ha bisogno di conoscere meglio la 
storia della sua famiglia, che necessita 
sapere da dove viene; non vuole che le 

future generazioni dimentichino questa 
storia. 

Un’ inaspettata lettera che Dinah 
riceve qualche anno fa’, da parte dei 
discendenti della famiglia musulmana 
che li aveva protetti durante quegli anni 
di fuga, è la chiave di volta per iniziare 
un viaggio di ricerca e scoperta nella ex 
Jugoslavia, che le farà conoscere persone 
che oltre settanta anni prima furono in 
contatto con la sua famiglia.

“Escape de los Balcanes” è un 
libro infatti sviluppato su due livelli 
temporali.

Da una parte si racconta il viaggio di 
ricerca e scoperta che Dinah intraprende 
nei giorni nostri nella zona da cui la sua 
famiglia dovette scappare più di settanta 
anni fa: un viaggio tra Macedonia, 
Kosovo, Albania e Italia e che porta 

Dinah a conoscere e a incontrare i 
discendenti della famiglia musulmana 
che aveva offerto loro protezione in 
quegli anni di fuga. 

Dall’altra si racconta invece il 
vissuto della famiglia Konforti nella 
ex Jugoslavia negli anni Quaranta 
del Novecento, quando iniziarono le 
persecuzioni che costrinsero gli ebrei a 
scappare dai Balcani. Si racconta inoltre 
anche la storia di persone che rischiarono 
la propria vita e quella dei propri cari per 
aiutare la famiglia di Dinah. 

I Balcani distrutti dalla guerra fanno 
da sfondo a queste vicende: da una 
Skopje bombardata, luogo di origine 
della famiglia di Dinah, al Kosovo 
e all’Albania sotto il protettorato 
italiano, tra boschi e montagne, campi 
di battaglia tra partigiani e nazisti, 

Il 23 aprile 2019 alle 19.00, presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Montevideo, si è tenuta 
la proiezione del documentario “Leonardo 
Cinquecento” di Francesco Invernizzi. L’evento si 
è tenuto in occasione dei 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci e della “Giornata della Ricerca 
Italiana nel Mondo”. Dopo una breve introduzione 
del dott. Renato Poma, direttore dell’Istituto 
Italiano di Cultura a Montevideo, e un breve 
intervento di Gianni Piccato, ambasciatore d’Italia 
a Montevideo, inizia il documentario in prima 
assoluta per l’Uruguay. Infatti il lungometraggio di 
Francesco Invernizzi è uscito in Italia recentemente, 
a febbraio 2019. 

Rispetto ad altri documentari sul Maestro, 
qui il regista si approccia con una prospettiva del 
tutto nuova: si concentra sull’eredità scientifica di 
Leonardo, sulle implicazioni contemporanee del 
suo immenso lavoro. Le sue intuizioni infatti sono 
state realizzate secoli dopo, soprattutto durante il 
Novecento. 

Il film ripercorre la vita di Leonardo ma 
sempre mettendo a confronto le sue intuizioni con 
le implicazioni che esse hanno nel mondo di oggi, 
attraverso interviste a esperti di caratura mondiale 
di storia dell’arte, robotica, filosofia, medicina, 
aereonautica, storia militare, tecnica, ingegneria, 
aziende ai vertici della tecnologia. Il continuo 
rimando ai giorni nostri risulta essere la chiave di 
lettura del film, unico nel suo genere. 

La voce narrante procede su un ritmo 
monocorde e su toni aulici ed è sottolineata da 
un effetto eco, totalmente in opposizione con le 
interviste, che sono invece molto chiare e concrete.

Il documentario si apre con un’immagine della 
Gioconda, considerata il punto di arrivo del lavoro 
di Leonardo, il riassunto della sua storia che inizia 
nella Bottega del Verrocchio a Firenze. Era una 
delle più importanti in quegli anni, una fucina di 
talenti dove un Leonardo non ancora ventenne 

luoghi che la famiglia di Dinah dovette 
attraversare nella fuga. Si menzionano 
anche i soldati italiani, che prima 
che le cose si mettessero troppo male 
consigliarono alla sua famiglia di 
scappare dall’Albania e di imparare la 
lingua italiana.

Si tratta quindi di una storia 
familiare, reale, che possiede l’intensità 
di un romanzo. 

Durante la presentazione del libro 
Dinah sottolinea più volte che la sua 
non è una storia isolata: molte furono 
le famiglie che in quegli anni dovettero 
scappare ma purtroppo moltissime, 
troppe non sono in grado di raccontarlo. 
Così oltre all’interesse e al piacere di 
ritrovare le proprie radici e di ricostruire 
la storia della propria famiglia, Dinah si 
sente quasi in dovere a scrivere questa 
storia perchè è una “sopravvissuta”, lei è 
in grado di raccontare mentre altri non 
ne hanno avuto la possibilità: non sono 
riusciti a sopravvivere e la loro storia è 
persa per sempre.

Prima della presentazione del libro 
Dinah fa anche un’introduzione di 
quello che significava essere ebrei in 
quegli anni nei Balcani. Fino al 1941, 
prima che la Germania invadesse i 
Balcani, erano infatti presenti più di 
78mila ebrei nella ex Jugoslvia. Dopo 
quella data gli ebrei furono perseguitati e 
deportati nei campi di concentramento. 

Dopo la presentazione di Dinah, 
prende la parola Claudio del Pup, 

amico della scrittrice e figlio anche lui 
di migranti, che racconta e condivide la 
storia della sua famiglia originaria del 
Friuli ± Venezia Giulia. Per farlo si serve 
di un ritratto di famiglia: sei personaggi, 
tutti parenti di Claudio, si stagliano 
contro uno sfondo montagnoso. E’ a 
partire da quest’immagine che Claudio 
racconta le loro storie di migrazione. 

Claudio legge anche alcuni paragrafi 
di qualche opera di alcuni grandi autori 
che trattarono il tema: dalla “profezia” 
di Svevo (“Quando i gas velenosi 
non basteranno piú, un uomo fatto 
come tutti gli altri, nel segreto di una 
stanza di questo mondo, inventerà un 
esplosivo incomparabile…), alle poesie 
di Umberto Saba, ai romanzi di Primo 
Levi per terminare col triestino Claudio 
Magris.

Infine prende la parola il rabbino 
Daniel Dolinski che ricorda che ciò che 
è successo può ritornare, ci chiede di 
ricordarci che siamo tutti esseri umani. 
Prende a esempio le famiglie che hanno 
messo a rischio la propria vita e quella 
dei propri familiari per aiutare quella 
di Dinah, che non conoscevano. Noi lo 
faremmo?

E’ un esempio dove ha prevalso 
l’umanità: esseri umani che aiutano altri 
esseri umani. 

“Escape de los Balcanes” è un 
libro che parla di fuga dalla guerra, 
dell’importanza di ritrovare le proprie 
radici ma soprattutto di dignità umana.

inizia la sua formazione. Qui il Genio respira le 
novità del rinascimento ma è nel 1482, quando si 
trasferisce in Lombardia presso il duca di Milano 
Ludovico il Moro, che il Maestro si distingue: di 
questi anni risultano essere infatti opere quali: 
“Ritratto di musico”, “Vergine delle rocce”, “Dama 
con l’ermellino”, “Uomo vitruviano”, “Ultima cena”. 
Da queste opere è evidente che per il maestro la 
stoffa è materia espressiva: il tessuto non nasconde 
le figure ma le mette in risalto. Il Maestro tralascia 
la storia per concentrarsi sulle emozioni dei 
personaggi. Leonardo era un attento osservatore di 
tutto quello che gli stava intorno e alla base delle 
sue opere c’è il disegno, come dimostrano oltre 
5000 pagine di codici. Ma essere spettatore non 
gli bastava; Leonardo era curioso, aveva una mente 
inquieta, si interessava a più discipline ed ebbe una 
carriera versatile: è così diventato, mosso da “paura 
e desiderio”, personaggio attivo nella cultura e nella 
ricerca del mondo. Da sempre Leonardo utilizza 
mani e cervello, le prime realizzano ciò che il 
secondo concepisce: quegli elementi ± la testa, la 
mano ± che vediamo disegnati nei suoi Codici, 
appunti minuziosi e preziosissimi ancora oggi.

Milano era una città caotica e in fermento che 
affascinava Leonardo per la sua apertura alle novità 
scientifiche e tecnologiche. Qui Leonardo proseguì 
con studi di meccanica, balistica e mise a punto 
varie tecnologie. Degli anni di Ludovico il Moro 
è anche il progetto della più grande statua equestre 
del mondo. Ma il progetto era colossale e Leonardo 
fu costretto ad abbandonarlo; progetto che però 
fu ripreso cinque secoli dopo ed ora il cavallo di 
Leonardo è posto all’ippodromo di Milano di cui è 
divenuto un simbolo.

Nel 1499 Milano viene invasa dai francesi 
e Ludovico fugge. In questo periodo Leonardo 
viaggia, lavora in territori papali e presso Cesare 
Borgia in veste di architetto e ingegnere militare 
dove progetta varie macchine militari, sfruttando il 

recente uso della polvere da sparo.
A inizio ‘500 Leonardo lavora alle grandi pareti 

del salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a 
Firenze, dove l’artista riesce a trasmettere tutta la 
fisicità dei personaggi: cavalli e cavalieri si fondono 
fino a divenire centauri. Gli viene inoltre affidato 
un progetto per deviare l’Arno: approfondisce così 
la geologia e diventa protagonista del rinascimento 
della geografia, dimostrando ancora una volta la 
sua multidisciplinarità.

Natura e uomo erano i suoi interessi principali, 
tanto da studiare una città ideale, sviluppata in 
verticale, per migliorare le condizioni di vita urbana 
dove al livello inferiore scorressero i carri e in quello 
superiore avessero agio i pedoni: se ora guardiamo 
alle nostre città è proprio quello che è successo con 
l’introduzione della metropolitana.

Nei primi anni del Cinquecento Leonardo 
si dedica particolarmente allo studio del volo, 
che per lui rappresentava il completamento 
dell’essere umano. Studia il volo, l’anatomia degli 
uccelli, la resistenza dell’aria e le leggi dell’ottica: 
voleva avere una visione dall’alto. Il fascino del 
volo lo porta a progettare varie macchine volanti 
ma il Maestro ha il problema del motore: volare 
coi soli muscoli dell’uomo è una chimera. È con 
la rivoluzione industriale, con l’uso del vapore e 
del motore a scoppio, che i progetti di Leonardo 
possono divenire realtà. E fu solo all’alba del XX 
secolo che i fratelli Wright riuscirono a porre un 
motore a scoppio su un aereo, rendendo realtà il 
sogno e i progetti del Maestro. Nella prima guerra 

mondiale l’aeroplano si sviluppa a scopi militari 
mentre negli anni 30 l’aereonautica si sviluppa in 
campo civile fino ad arrivare, nel secondo conflitto 
mondiale, ad utilizzare l’aeroplano e gli elicotteri 
(che possiedono l’agilità degli insetti e la stabilità 
dei predatori, modelli che proprio Leonardo 
studiò) per azioni belliche decisive; l’interesse delle 
nazioni richiedono infatti il dominio dell’acqua e 
dell’aria. È quindi nel Novecento, a tutti gli effetti 
un secondo Rinascimento, che le intuizioni di 
Leonardo sono confermate.  

Il documentario si chiude sul sorriso misterioso 
e sensuale della Monna Lisa, capolavoro del 
Maestro che gode di un’introspezione psicologica 
mai vista prima. In Leonardo uomo e natura 
si fondono e si confondono, fino a divenire un 
tutt’uno. Il contributo di Leonardo a quasi tutte 
le discipline scientifiche (fino all’astronomia) fu 
decisivo, ampliando le visioni della conoscenza. Il 
racconto proietta una luce inedita sulle osservazioni 
e gli studi del Genio, che da secoli affascina intere 
generazioni.
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L ’esponente del governo italiano: “Con gli 
architetti abbiamo analizzato i tempi e 
studiato il progetto, sarà una struttura di 
circa 650 mq, molto moderna e sicura”

Prosegue la missione in Sud America del 
Sottosegretario agli Esteri Sen. Ricardo Merlo, 
insieme a Luigi Vignali, Direttore generale 
per gli italiani all’estero alla Farnesina.

Dopo aver fatto tappa in Argentina, 
Merlo è giunto con Vignali ieri in Uruguay, 
a Montevideo. Ricevuto dall’Ambasciatore 
d’Italia Gianni Piccato, si è subito recato in 
ambasciata per una riunione di lavoro.

“Il tema principale sul tavolo ± spiega il 
Sottosegretario ± è stato il progetto del nuovo 
consolato che sarà costruito dentro l’area 
dell’ambasciata, ma in una via laterale. Con gli 
architetti abbiamo analizzato i tempi e studiato 
il progetto, sarà una struttura di circa 650 mq, 
molto moderna e sicura“.

Subito dopo “abbiamo avuto una riunione 
molto istruttiva con tutto il personale del 
consolato ± prosegue Merlo ± avendo ascoltato 
preoccupazioni e richieste. In effetti si lavora in 
uno spazio non consono alla mole delle attività. 
La sede ±  sottolinea ± è quella meno spaziosa 
di tutta la rete consolare ed è molto modesta 
nell’estetica. Perciò questo progetto ha restituito 
fiducia e dato nuovo entusiasmo a chi ha il 
compito di offrire risposte e supporto alla nostra 
comunità”. 

Dopo il pranzo con l’Ambasciatore e la 
moglie, il Sottosegretario Merlo, sempre 
accompagnato dal diplomatico, ha svolto una 
prima ricognizione per le vie della città degli 
stabili in affitto: “Pensiamo di dislocare alcuni 
servizi consolari, alcuni uffici, come l’anagrafe di 
stato civile e quello per le informazioni per chi 
viene a chiedere ragguagli rispetto ai regolamenti 
o a fissare appuntamenti”. “Cerchiamo uno 
stabile di almeno 350 mq ± aggiunge l’esponente 
del governo italiano ± da utilizzare nell’attesa 

Merlo in Uruguay, “pronto il progetto per la 
costruzione del nuovo Consolato”

del completamento della nuova struttura”.
Nel pomeriggio visita alla Casa degli Italiani, 

per incontrare i principali esponenti della 
comunità italiana e per un confronto diretto 
con i rappresentanti di Comites e CGIE e con 
i coordinatori del MAIE Uruguay. Almeno un 
centinaio di persone presenti all’appuntamento; 

tutte hanno voluto rivolgere al Sottosegretario 
Merlo i propri complimenti per l’importante 
lavoro che sta portando avanti.

“Anche la missione in Uruguay, come 
quella argentina, è stata fonte di suggerimenti 
preziosi per i nostri obiettivi oltre che di 
soddisfazione e gioia per gli incontri con i nostri 

connazionali”, sottolinea il Sen. Ricardo Merlo, 
“il lavoro del governo per gli italiani nel mondo 
continua senza pause”, conclude, mentre sta 
già preparando il programma per la prossima 
missione istituzionale all’estero.

  
Fonte: ItaliaChiamaItalia

Por Francisco Barone 

Durante febrero y marzo tuvimos en Uruguay 
la visita de varias autoridades del gobierno 
italiano.

Enzo Moavero Milanesi  Ministro de 
Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 

El Ministro de Asuntos Exteriores de Italia,  
Enzo Moavero Milanesi estuvo presente en 
Montevideo por dos veces en menos de un mes. 
La primera fue el 7 de febrero, con motivo del 
encuentro del Grupo de Contacto para tratar 
la crisis de Venezuela y ver como ayudar a 
encontrar una salida pacífica a la misma. 

La segunda fue en marzo dentro de una gira 
que lo trajo a Argentina, Paraguay y Uruguay. 
Precisamente en Uruguay el 1ro. de marzo,  tuvo 
su encuentro con el Ministro de Relaciones 
Exteriores Rodolfo Nin Novoa.

Durante el encuentro,  Uruguay e Italia 
firmaron varios convenios. 

Un convenio para prevenir la evasión fiscal, 
otro sobre cooperación cultural y científica, y un 
acuerdo en materia judicial.

El primer acuerdo promueve la cooperación 
judicial, para que las personas penadas por uno 

de los sistemas judiciales de los países firmantes 
puedan cumplir su condena en territorio del 
“Estado de Cumplimiento”, con el objetivo de 
facilitar su rehabilitación y reinserción social.

El segundo acuerdo  facilita la cooperación 
judicial en materia penal mediante la búsqueda 
e identificación de personas, citación de 
testigos, víctimas, intercambio de información, 
inspecciones judiciales, con el objetivo de 
reprimir la criminalidad.

Otro de los acuerdos busca evitar  la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 

de impuestos sobre la renta y el patrimonio. 
Se trata de un instrumento que  fomenta la 
inversión por parte de pequeñas y medianas 
empresas en asociación con emprendedores de 
Uruguay.

Finalmente, el último acuerdo busca la 
colaboración cultural y científica entre ambos 
gobiernos.

“Siempre hemos tenido por Italia  gran 
admiración y respeto”, dijo el canciller 
uruguayo al ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación Internacional de Italia, 
Enzo Moavero Milanesi, de visita en Uruguay. 
“Sentimos gran admiración y respeto  por su 
cultura, historia  y por su riqueza agregó. La 
reunión se llevó a cabo en el Salón Florentino 
del Palacio Santos, sede del Ministerio.

Ricardo Merlo ± Subsecretario de Asuntos 
Exteriores con delegada para los italianos en 
el Mundo.

El jueves 6 de marzo estuvo de visita 
en Uruguay el Senador Ricardo Merlo, 
conjuntamente con el Director General de los 
Italianos en el Exterior, Min. Luigi Vignali.

Tuvieron encuentros de trabajo con las 

autoridades de la Embajada de Italia en 
Uruguay y por la tarde el COM.IT.ES invito a 
un encuentro general de la colectividad.

Presentes un centenar de personas a pesar de 
ser  plena semana de carnaval, una semana de 
vacaciones en Uruguay.

Presentes ambos visitantes junto a 
autoridades de la Embajada y del Comites. Hubo 
sendas exposiciones del Presidente del Comites 
Alessandro Maggi y del representante por 
Uruguay en el CGIE Renato Palermo.  También 
diversas intervenciones de los presentes.

El Sen. Merlo anunció que se está buscando 
una solución para la mejora de los servicios 
consulares, entre las cuales destacó la futura 
construcción de una nueva área de servicios de 
650 mt. Cuadrados dentro del mismo predio de 
la Embajada. También se apunta a contar con 
más funcionarios para las diversas tareas. Sobre 
el cambio de status de la actual Cancelleria 
Consular a Consulado o Consulado General, 
expresó que seguramente con el tiempo se puede 
dar, pero que lo principal es mejorar los servicios.  
El Min. Vignali aportó datos sobre los servicios 
consulares y felicitó por la productividad de la 
Embajada Italiana en Uruguay.

Visita de autoridades italianas a uruguay.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN VIDA

JUBILACIONES Y 
PENSIONES URUGUAYAS
Si usted no sabe como iniciar su jubilación 

o pensión en forma correcta y sin 
complicaciones

NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS  
PARA QUE EVITE  

PÉRDIDAS DE TIEMPO

DIAS Y HORARIO DE ATENCIÓN:   
DE LUNES A VIERNES  
DE 10.00 A  16.00 HS.

EL ASESORAMIENTO ES POR ORDEN DE LLEGADA,  
PARA TODO PÚBLICO Y GRATUITO

LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana de Las Piedras

Calle Instrucciones del año XIII 580.
De 15 a 17 hrs.

CALENDARIO DE VISITAS 2019:

Visitas al interior del país

10 a 16 horas

En este período todos los titulares de pensiones 
italianas deberían estar recibiendo en su 
domicilio el certificado de existencia en vida.

Este documento es de suma importancia 
dado que de no ser enviado y recibido por 
CITI antes del 15 de junio de este año la 
pensión podría ser suspendida.

Si no fue recibido les sugerimos que se 
comuniquen con el Patronato ACLI para 
solicitarlo a la brevedad.

Este año los certificados podrán ser 
completados solo en la cancillería consular 
o por escribano público en los casos en 
los que el pensionado pueda firmar, en 
caso contrario es muy importante que 
se acerquen al Patronato ACLI para 
solicitar, a la brevedad, un certificado de 
vida alternativo para que sea completado 
por un médico o responsable de la casa de 
salud si es el caso.

INPS Campaña 
declaración de réditos

Los titulares de pensión italiana deben declarar los réditos  
que percibieron en el 2018. 

Para realizarlo ACLI los espera de lunes a viernes de 10 a 16 horas. 

•	 Se	 debe	 declarar	 lo	 que	 se	 percibió	 por	
concepto de trabajo, jubilación o pensión ya 
sea uruguaya o de otro país. No se declara la 
pensión del INPS. 

•	 Para	realizar	la	declaración	se	deben	presentar	
los recibos ± algunos, no todos-, cédula de 
identidad  o pasaporte vigente del titular. 

•	 De	 corresponder	 también	 se	 declararán	 los	
ingresos del cónyuge (de trabajo, jubilación 
o pensión ya sea uruguaya o de otro país). 
Debiendo presentar los recibos así como el 
documento de identidad.

•	 La	declaración	se	realiza	“online”	y	sin	ningún	

costo para el pensionado. 
•	 Además	de	realizar	la	declaración,	se	obtiene	

el certificado de pensión que permite conocer 
el importe y generalidades de la pensión. 

•	 Es	importante	saber	que	el	titular	de	pensión	
no recibirá ninguna carta ni comunicación 
que le informe que debe realizar la declaración 
de réditos. 

•	 Es	 importante	 que	 se	 comunique	 con	 el	
Patronato para poder realizarla. De ello 
dependerá que la pensión se siga pagando 
regularmente y que no se generen problemas 
en el futuro. 

Asesoramiento Trámites Consulares
El Patronato ACLI brinda asesoramiento 
respecto de los trámites consulares, con el fin 
de orientar y acompañar a los ciudadanos en la 
gestión de los mismos.

Reconocimiento de ciudadanía 
Italiana

En ACLI encontrará personal con más 
de 30 años de experiencia en materia de 
reconocimiento de ciudadanía italiana.

Brindamos asesoramiento sobre el derecho 
a obtener la ciudadanía italiana, ya sea “Ius 
Sanguinis” (ciudadanía que se trasmite de padres 
a hijos), como ciudadanía por matrimonio. 

Búsqueda de partidas en Italia, Uruguay 
y otros Países en los cuales está presente el 
Patronato ACLI. 

Formalización de la documentación: 
apostillado, legalización, traducción. 

Revisamos la carpeta para verificar que estén 
en orden los documentos a presentar. 

Solicitamos partidas a Italia y otros países en 
los cuales esté presente ACLI para obtenerlos 
con las legalizaciones y requisitos necesarios 
para tener valor jurídico en Uruguay. 

Confíe en nosotros: SUS NECESIDADES 
SON NUESTRO DESAFIO

19 de Junio
17 de Julio

21 de Agosto

18 de Setiembre
16 de Octubre

20 de Noviembre
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CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA

CURSO DE INTRODUCCION A LA ERA DE LA  
INFORMATICA PARA ADULTOS Y ADULTOS MAYORES

Siguen abiertas 
las inscripciones: 
• primero, segundo, 
tercero  
y cuarto nivel
• cursos de 
conversación 

Variedad de 
horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.

Acérquese, encontrará un  
ambiente distendido y alegre,  
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse 
por teléfono o personalmente en 
nuestra sede de lunes a viernes de 
10:00 a 16:00 horas.

ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 
esq Gral. Urquiza Teléfonos: 2480 
0885 o 2480 3352
email: asociacionacli@gmail.com 
Facebook: aclimontevideo

CUPOS LIMITADOS

Talleres grupales y clases 

personales para el manejo de 

tablets, teléfonos celulares y 

computadoras

¡APRENDA A 
MANEJARSE EN EL 

MUNDO DE LAS 
REDES SOCIALES!

Inscripciones en Estero Bellaco 2708  o a los teléfonos 2480 0885 
o 2480 3352 de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs.

Se dictan por la mañana y por la tarde todos los martes y jueves
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v  CONVEGNO DEI GIOVANI PROMOSSO DAL CGIE  v

“Siamo giovani italiani fuori dall’Italia, ciascuno di noi porta 
con sé associazioni e comunità da cui tornare e a cui raccontare 
l’esperienza del Seminario di Palermo.

Racconteremo che è proprio vero che gli italiani sono 
dappertutto, che abbiamo riso e riflettuto insieme di come 
alcuni tratti siano indissociabili da noi, a qualsiasi latitudine: 
siamo quello che mangiamo, ci riconoscono per come vestiamo, 
ma anche per la voglia di darsi da fare, con creatività e olio di 
gomito. Siamo quelli che si chiedono perché il mondo, a partire 
dalle istituzioni del nostro Paese, non potrebbe funzionare molto 
meglio, e che non rinunciano a mescolare l’energia con la rabbia 
per alimentare la speranza di cambiare non qualcosa, ma tutto.

Tanti di noi hanno vissuto in più paesi e città, i nostri 
genitori e i nostri nonni vengono da regioni diverse dell’Italia 
e del mondo, anche sforzandoci non riusciamo a vedere questa 
diversità come un problema, perché per noi, da sempre, è una 

ricchezza. Forse a volte complicata da gestire, nello sguardo di 
altri siamo “Altro” anche quando abbiamo la stessa residenza e 
lo stesso passaporto, ma ora sappiamo che questo spazio “altro” 
possiamo abitarlo insieme.

Renderlo pieno di progetti.
Per appagare il nostro bisogno di cultura, di lavoro, di vicinanza 
radicata e ideale con l’Italia.

Renderlo aperto ad un nuovo modo di pen-
sare.
Perché la mobilità non sia superficialità e la globalità mancanza 
di generosità per il luogo in cui si vive, ma perché si creino nuovi 
modi per noi di agire ed essere cittadini del mondo, ed al tempo 
stesso riconoscere e valorizzare le tante forze culturali, associative e 
professionali italiane.

Renderlo pieno di relazioni.
Perché, in questi giorni, la “Rete dei Giovani Italiani nel Mondo” 
è stata vissuta con passione e bellezza, e ci ha resi diversi da 
quando siamo arrivati, perché ormai, per sempre, parte della vita 
gli uni degli altri, noi, e le nostre comunità.

Renderlo concreto e condiviso.
Perché la “Rete dei Giovani Italiani nel mondo”, che raccoglie 
persone con bagagli carichi di esperienze uniche, può dare un 
forte contributo non solo nei paesi di provenienza ma anche al 
sistema Italia.

Vogliamo impegnarci per accorciare le distanze tra gli italiani 
fuori dall’Italia e le istituzioni, con azioni concrete e con l’obiettivo 
di rendere protagonisti tutti i giovani”. (Inform)

Carta di Palermo

ROMA ±  focus/ aise - “Siamo giovani 
italiani fuori dall’Italia, ciascuno di noi porta 
con sé associazioni e comunità da cui tornare 
e a cui raccontare l’esperienza del Seminario 
di Palermo”. 

Comincia in questo modo la “Carta 
del Seminario di Palermo”, il documento 
redatto ormai una settimana fa dai 115 
ragazzi riunitisi nel capoluogo siciliano. 
Documento che sintetizza i lavori ispirati 

dal Consiglio generale degli italiani all’estero 
ma che è frutto dell’iniziativa dei singoli 
giovani delegati, provenienti da ogni parte 
del mondo. Iniziativa che ha trovato una 
sintesi perfetta nel lavoro congiunto e nella 
condivisione, valori che sono stati al centro 
della settimana di lavori. Di seguito, il testo 
integrale: “Racconteremo che è proprio vero 
che gli italiani sono dappertutto, che abbiamo 
riso e riflettuto insieme di come alcuni 
tratti siano indissociabili da noi, a qualsiasi 
latitudine: siamo quello che mangiamo, ci 
riconoscono per come vestiamo, ma anche 
per la voglia di darsi da fare, con creatività e 
olio di gomito.

Siamo quelli che si chiedono perché il 
mondo, a partire dalle istituzioni del nostro 
Paese, non potrebbe funzionare molto 
meglio, e che non rinunciano a mescolare 
l’energia con la rabbia per alimentare la 
speranza di cambiare non qualcosa, ma tutto.

Tanti di noi hanno vissuto in più paesi 
e città, i nostri genitori e i nostri nonni 
vengono da regioni diverse dell’Italia e del 
mondo, anche sforzandoci non riusciamo a 
vedere questa diversità come un problema, 
perché per noi, da sempre, è una ricchezza. 
Forse a volte complicata da gestire, nello 
sguardo di altri siamo “Altro” anche quando 
abbiamo la stessa residenza e lo stesso 
passaporto, ma ora sappiamo che questo 
spazio “altro” possiamo abitarlo insieme.

Renderlo pieno di progetti.
Per appagare il nostro bisogno di cultura, 

di lavoro, di vicinanza radicata e ideale con 
l’Italia. Renderlo aperto ad un nuovo modo 
di pensare.

Perché la mobilità non sia superficialità 
e la globalità mancanza di generosità per il 
luogo in cui si vive, ma perché si creino nuovi 
modi per noi di agire ed essere cittadini del 
mondo, ed al tempo stesso riconoscere e 

valorizzare le tante forze culturali, associative 
e professionali italiane.

Renderlo pieno di relazioni.
Perché, in questi giorni, la “Rete dei 

Giovani Italiani nel Mondo” è stata vissuta 
con passione e bellezza, e ci ha resi diversi 
da quando siamo arrivati, perché ormai, per 
sempre, parte della vita gli uni degli altri, noi, 
e le nostre comunità.

Renderlo concreto e condiviso.
Perché la “Rete dei Giovani Italiani nel 
mondo”, che raccoglie persone con bagagli 
carichi di esperienze uniche, può dare 
un forte contributo non solo nei paesi di 
provenienza ma anche al sistema Italia.

Vogliamo impegnarci per accorciare 
le distanze tra gli italiani fuori dall’Italia 
e le istituzioni, con azioni concrete e con 
l’obiettivo di rendere protagonisti tutti i 
giovani”. (focus\ aise) 

Siamo giovani italiani fuori dall’italia”: la carta del seminario di Palermo

È il vostro momento: Schiavone (CGIE) ai giovani di Palermo
ROMA ± focus/ aise - “Il Consiglio generale 
degli italiani all’estero è riuscito a far scoppiare 
il tappo che comprimeva nello stomaco la voglia 
di volare di 115 farfalle, le quali a Palermo 
hanno trovato la forza per sprigionare l’energia 
utile a spiegar le loro ali per sentirsi libere da 
condizionamenti e felici di costruire il proprio 
futuro, colorando di speranza e ambizioni la 
primavera palermitana”. 

Così Michele Schiavone, segretario generale 
del Cgie, a pochi giorni dal termine del 
seminario di Palermo per la creazione di una 
Rete di Giovani italiani nel Mondo. 

In quell’occasione, nel suo discorso di 
chiusura, Schiavone aveva detto: “Oggi è 
davvero il punto di partenza per un nuovo 
Umanesimo, come ha detto il sindaco Orlando. 
Nessuno è nato infelice. Ognuno di noi è nato 
dall’amore di un papà e di una mamma. Io 
credo che questo senso di vita noi dobbiamo 
rispettarlo, dobbiamo trasmetterlo alle nuove 
generazioni. Il Cgie ha il compito di trasmettere 
questo amore, questo senso della vita. Palermo 
ha avuto le sue primavere. Oggi, però, è il vostro 
momento. Siate paladini del senso più alto di 
libertà”.

“A noi”, aveva detto rivolgendosi ai suoi 
colleghi del Cgie, “resta il compito arduo di 
creare attraverso il sistema la rete che voi 
state costruendo, facilitando gli scambi, la 
conoscenza, la formazione, il lavoro. Con 
i mezzi rudimentali che abbiamo avuto 

a disposizione, il Cgie, in diversi posti, 
soprattutto nei presidi dei Comites, ha 
cominciato a offrire degli sportelli per i 
primi passi dei nuovi arrivati. In alcuni 
luoghi lo facciamo in maniera volontaria ed 
è l’espressione più alta dell’ospitalità. Per i 
giovani italiani nel mondo abbiamo bisogno 
di uno sportello telematico unico, attraverso 
cui gestire questa rete che in questi giorni 
abbiamo contribuito a creare. Questa è la 
sfida e questo è il percorso che vi invitiamo a 
perseguire. È solo nella corsa dei giovani che 
dobbiamo investire”.

A Palermo, come ha scritto il segretario 
generale circa una settimana dopo 
quei momenti di intensa condivisione, 
confermando quanto già affermato di fronte 
alla platea, la forza dei giovani italiani 
all’estero “ha scoperchiato il vaso di Pandora 
che da anni ostruiva le urgenti istanze di 
rinnovamento, che non possono più essere 
disattese: i miglioramenti dei servizi consolari, 
l’incremento delle risorse alla promozione 
linguistica e culturale, la valorizzazione 
della rappresentanza nei paesi esteri e nel 
parlamento italiano, il consolidamento 
delle politiche a favore degli italiani 
all’estero mediante nuove forme e strumenti 
partecipativi che passano e si al imentano dei 
principi della libera circolazione”.

“Nel nuovo mondo”, scrive Schiavone, “non 
è più tempo, per i governanti, di far vetrina, né 

di promesse violate e vanificate dalla slealtà dei 
principi. Il CGIE fa proprie le rivendicazioni 
dei giovani alla libertà di emigrare com’è 
disposto nella Costituzione repubblicana, ma 
se l’emigrazione è forzata, allora chiede allo 
Stato l’impegno di facilitarne l’integrazione 
nei paesi d’accoglienza e di favorirne il rientro”. 
“Come è irrisolta la questione meridionale”, 
conclude il proprio resoconto il segretario 
generale Schiavone, “nel nostro Paese permane 
la questione emigrazione bisognosa di politiche 
attive soprattutto a favore dei giovani, formati 
e pronti ad assumere responsabilità, i quali 
sono costretti dalla disoccupazione galoppante 

a lasciare il paese. Il trend degli espatri 
degli ultimi dieci anni è allarmante e senza 
l’attenzione del governo resterà un capitolo di 
difficile soluzione.

La città di Palermo e la Sicilia hanno ispirato 
i giovani partecipanti al Seminario ad approvare 
“la Carta o il Patto di Palermo”, nel quale sono 
indicati diversi progetti di rinnovamento per gli 
italiani all’estero da realizzare con Il Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero, con i Com.
It.Es. e con le associazioni regionali e quelle 
presenti nei loro paesi d’insediamento. Ai 
ragazzi il CGIE augura di far vivere e realizzare 
i loro sogni”. (focus\ aise)
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ROMA ±  focus/ aise ±  A una settimana dal 
termine del seminario per la creazione di una 
Rete di Giovani italiani nel Mondo, svoltosi 
a Palermo, è tempo di assimilare quanto 
prodotto e quanto emerso dalla volontà di 
questi 115 ragazzi di fare veramente rete, 
passando necessariamente dalle parole di 
chi questo seminario l’ha fortemente voluto 
mettendoci l’impegno e la faccia. È il caso 
del sindaco di Palermo Leoluca Orlando 
che, nella giornata conclusiva, si è rivolto ai 
ragazzi esordendo con un “Vi propongo un 
patto, il patto di Palermo”. 

Il patto proposto da Orlando riguarda 
un nuovo modo di comunicare, avvalendosi 
di un linguaggio unico e universale, 
che abbatta le barriere di genere, i 
pregiudizi, le convenzioni e le paure. Un 
patto rivoluzionario, il cui seme è stato 
inconsapevolmente gettato dai ragazzi 
stessi nel corso delle giornate di lavoro del 

Vi propongo un patto”: il sindaco di Palermo ai giovani del seminario

seminario. 
“Il patto che vi propongo”, ha detto 

Orlando, “è quello di parlare un linguaggio, 
parlare tutti lo stesso linguaggio. Il 
linguaggio della rete, dell’unione, della 
mobilità. Dove ogni soggetto è al centro. 
La mobilità, per me, è un diritto umano. 

Voi avete mandato un messaggio che 
accetta il rifiuto della parola Capitale. Una 
parola che contempla il centro e la periferia. 
Concetti superati. Palermo ci insegna che 
non esistono distinzioni. Non ci chiamate 
Capitale, siamo una città nella quale non 
esiste la cultura, ma le culture. Siamo 
l’unica città d’Italia che ha l’assessore alle 
culture. L’Italia intera non ha una singola 
cultura, ma varie culture”. Un fiume in 
piena, Orlando, un discorso infarcito 
di provocazioni e ammiccamenti, come 
l’immagine ricordata anche in apertura del 
seminario, qualche giorno prima, in cui 
il sindaco ha sostenuto che a Palermo “Il 
cane, il gatto e il topo vanno a braccetto”. 

Un eloquio travolgente, che per qualche 
minuto ha catalizzato l’attenzione della 
platea: “Palermo è una città razzista, perché 
per noi esiste una sola razza, e questo fa 
parte ancora del nostro patto. Chiunque 

può scegliere di essere palermitano. Il 
sangue non conta. Il sangue è sempre 
uguale. La prima libertà di un essere umano 
è l’identità”.

“Siamo nella cultura dell’avere paura di 
chi ha meno di noi”, ha proseguito Leoluca 
Orlando, mentre dovremmo incavolarci 
contro chi è più forte di noi, contro chi ha 
di più. E a cambiare questo stato delle cose 
dovete essere voi. La paura, la cittadinanza, 
il sangue, sono termini che vanno scardinati. 
Il vostro compito è quello di fondare un 
nuovo Umanesimo. Voi giovani italiani 
siete l’espressione dell’Italia migliore. Siete 
per scelta persone che coltivano radici e 
ali. Siate realistici: chiedete l’impossibile”. 
“Voi siete un’espressione di futuro e di 
sviluppo”, ha concluso, “Siete oltre i confini 
dello Stato e contro le angustie del nostro 
passato. Palermo è la vostra casa, come lo è 
di tutti”. (focus\ aise) 

Fare rete nel tempo dei social
ROMA ± focus/ aise - “Tre anni di 
organizzazione, oggi è un’emozione veder 
realizzato tutto questo”. Così Maria Chiara 
Prodi, presidente della Commissione VII del 
CGIE, una delle anime dell’organizzazione del 
seminario di Palermo per la creazione di una 
Rete di giovani italiani nel Mondo, a margine 
del panel di apertura, dove sono intervenuti, tra 
gli altri, Luigi Maria Vignali, Ricardo Merlo, 
Michele Schiavone e Leoluca Orlando.

“Quando alla nostra commissione è stato 
chiesto di organizzare questo evento, la 
situazione rispetto al 2008, anno del primo 
seminario svoltosi a Roma, era molto diversa. 
Se nel 2008 i fondi per la realizzazione 
ammontavano a 2 milioni di euro, a dieci anni 
di distanza non era rimasto più nulla. Imbarcarsi 
in questa impresa sembrava una cosa da matti. 
Ma noi ci abbiamo creduto. Ed oggi eccoci qui”.

115 ragazzi da tutto il mondo, 107 Comites 
coinvolti (di cui solo la metà ± però ± sono 
stati in grado di partecipare) così come le 
consulte regionali di Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, 
Marche, Molise, Sardegna, Trentino Alto Adige 
e Umbria.

“A differenza del 2008, non cambia solo 
il numero dei partecipanti [erano 400], ma 
soprattutto le modalità con cui abbiamo operato 
per la diffusione delle notizie e la distribuzione 
del lavoro”, commenta Maria Chiara Prodi, 
riferendosi all’utilizzo dei social, “Strumenti 
come Instagram, Twitter, Facebook, ci hanno 
aiutato ad ampliare notevolmente la rete dei 
nostri contatti. Senza questi strumenti, in così 
poco tempo e con un budget ridotto all’osso non 
avremmo potuto organizzare quello che vedete 
oggi”.

Un tempo storico molto vicino, eppure 
due mondi completamente diversi. Rispetto al 
2008 i ragazzi sono stati coinvolti in modo più 
significativo “E l’intenzione”, conclude Maria 
Chiara Prodi, presidente della VII Commissione 

CGIE, “è quella di continuare a coinvolgerli al 
termine di questo seminario. Stavolta vogliamo 
davvero creare una rete di giovani italiani nel 
mondo”. (focus\ aise)

ROMA ±  focus/ aise - In occasione del 
seminario per la creazione di una Rete di 
Giovani Italiani nel Mondo svoltosi a Palermo, 
dove sono arrivati 115 ragazzi e ragazze da 
tutto il mondo, si sono riuniti presso il Palazzo 
delle Aquile, sede del Comune di Palermo, i 
rappresentanti delle Regioni e della Consulte 
regionali dell’emigrazione. A moderare 
quello che è stato un incontro informale, la 
vicepresidente della Commissione VII del 
Cgie Silvia Alciati, che, prima di lasciare la 
parola ai singoli rappresentanti, si è augurata 
che quello di Palermo sia solamente il primo 
passo per la creazione di una rete che sia “al di 
sopra dei Comites, dei Cgie e di qualsiasi altra 
cosa. Questi ragazzi devono essere super partes, 
devono poter volare alto e prendere il loro 
posto”, lo stesso concetto espresso due giorni 
dopo da Massimo Ungaro (Pd) che, durante 
il suo intervento nella conferenza di chiusura 
del seminario, ha esortato i ragazzi stessi a 
prendere in mano il loro destino e a prendersi 
tutto ciò che gli spetta, compreso il loro posto 
all’interno delle istituzioni e degli organi di 
rappresentanza per gli italiani all’estero.

Alciati ha anche parlato di un accordo 
con i Comites che prevede, al termine del 
seminario, un periodo di tirocinio per i ragazzi 
e le ragazze che vi hanno partecipato, al fine 
di essere introdotti in un mondo che potrebbe 
rappresentare quello del loro lavoro futuro.

Al termine dell’introduzione di Silvia 
Alciati, hanno preso la parola i rappresentanti 

delle Regioni presenti.
Il primo è stato Antonio Lombardo, che per 

la Regione Lombardia si occupa di lombardi 
nel mondo, con particolare riferimento al 
fenomeno della nuova migrazione. La parola è 
poi passata ad Analiza Serra, che per la Consulta 
degli Emiliano romagnoli nel mondo si occupa 
di sviluppare progetti per i giovani, di tenere 
le relazioni con i ragazzi in giro per il mondo 
e con le comunità cui appartengono. Serra si 
occupa anche dell’analisi del nuovo fenomeno 
migratorio e dello sviluppo di un museo virtuale 
che verrà lanciato entro quest’anno.

Sempre per gli Emiliano Romagnoli nel 
Mondo ha preso poi la parola Giovanna 
Stanzani che, in Consulta da vent’anni, si 
occupa della parte operativa, organizzando 
eventi, gare, riunioni. Lorenza Fracalossi, 
della Provincia autonoma di Trento, impiegata 
nell’ufficio emigrazione, monitora tanto la 
situazione dei nuovi migranti, quanto quella 
dell’emigrazione storica. “Ci stiamo evolvendo”, 
ha detto, “spostando l’attenzione sulle nuove 
possibilità di azione per i nostri giovani”.

Sempre per la Provincia Autonoma di 
Trento, Antonella Giordani, da 27 anni 
nell’ufficio emigrazione, si occupa invece 
di organizzazione di eventi culturali legati 
al mondo dell’emigrazione. “Puntiamo 
sull’innovazione”, ha detto confermando le 
parole della collega, “questo di Palermo è un 
intreccio davvero importante di menti, culture, 
connessioni. Sicuramente darà i suoi frutti”.

Franco Di Martino, per gli Abruzzesi nel 
mondo, ha confermato l’interesse generale 
verso il mondo della nuova migrazione e dei 
giovani in generale. “Organizziamo spesso 
degli incontri che riproducono in “miniatura” 
il seminario cui stiamo partecipando in questi 
giorni, coinvolgendo naturalmente quanti più 
ragazzi possibile”. “Inoltre”, ha aggiunto Di 
Martino, “puntiamo al ringiovanimento delle 
associazioni, anche se in alcuni Paesi non è 
semplice trovare dei ragazzi disposti a entrare 
in questa rete”.

Claudia Costa, della Regione Liguria, 
si occupa di politiche sociali, immigrazione 
ed emigrazione. “La Liguria ha associazioni 
sparse per il mondo, ma molte sono composte 
da anziani. Stiamo cercando anche noi negli 
ultimi anni di rinnovare i quadri, ma non è 
facile”. “Cerchiamo di essere un canale di 
informazione per tutti gli emigrati che si 
rivolgono a noi”, ha detto Costa, “e vedere così 
tanti giovani qui a Palermo è bello e siamo 
sicuri che rappresenti un passo fondamentale 
nella creazione di una rete mondiale”. Ha 
preso poi la parola Patrizia Vita, del Consiglio 
Regionale della Basilicata, che per i lucani 
nel mondo gestisce gli aspetti istituzionali 
e organizzativi, come la gestione delle gare. 
“Seguiamo circa 160 associazioni sparse in 
tutto il mondo, controllando i requisiti dei 
membri di appartenenza e la correttezza delle 
nomine interne, per garantire il massimo della 
trasparenza”.

Il turno è poi passato a Rocco Romaniello, 
della Regione Basilicata, che rappresenta ± 
come lui stesso ha detto ±  il “braccio operativo” 
dei lucani nel mondo e che si occupa anche del 
museo multimediale nel castello federiciano di 
Lagopesole.

Francesca Urelli, segreteria degli umbri 
all’estero, ha parlato della volontà di rendere viva 
la memoria migratoria nelle nuove generazioni, 
mentre Maria Tirabasso, dei molisani nel 
mondo, ha espresso la necessità di educare la 
classe politica italiana riguardo l’importanza 
delle comunità di italiani nel mondo.

Luigi Scaglione, coordinatore dei lucani nel 
mondo, ha confermato la volontà di coinvolgere 
sempre più attivamente i giovani nelle attività 
istituzionali legate agli italiani nel mondo, 
mentre in conclusione Giovanni De Vita, capo 
ufficio della DIGIT, giunto in rappresentanza 
del MAECI, ha parlato di turismo delle radici 
e ha anticipato che il 29 maggio, presso la 
Farnesina, si terrà un incontro con quattro 
“regioni pilota” (Basilicata, Puglia, Emilia 
Romagna, Abruzzo): “Lo scopo della riunione”, 
ha detto, “sarà quello di creare l’opportunità per 
vedere chi sta facendo cosa, vedere come lo fa 
e vedere come questo qualcosa possa essere 
utilizzato o quale aiuto si può dare per lo 
sviluppo di progetti simili”. Maggio - Giugnori 
dettagli su questo evento sono poi stati delinati 
il giorno dopo, in occasione del panel tenutosi 
alla Galleria di Arte Moderna, dove De Vita è 
stato tra i relatori. (focus\ aise) 

Seminario di Palermo: la parola alle regioni
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Agenda
- Concierto “ Sapori d’Italia” - Concierto en 
homenaje a la fecha Nacional de Italia
Viernes 31 de mayo – 19:30 hs – Hotel Radisson.
Emmanuele Baldini - violín
Director: Emmanuele Baldini
Solistas: Alessandro Borgomanero (violín, Italia) y 
Emmanuele Baldini (violin, Italia)
Apoya: Embajada de Italia / Instituto Italiano de 
Cultura
Programa:
ANTONIO VIVALDI: Concierto para dos violines y 
orquesta nº8, op.3 RV522 (P.2), en la menor (10’)
HENRI WIENIAWSKI: Concierto para violín nº2, 
op.22, en re menor (22’)
GIOACCHINO ROSSINI: La gazza ladra: Obertura (10’)
GIUSEPPE VERDI: La Traviata: Preludio del I acto (4’)
VINCENZO BELLINI: Norma: Obertura (6’)
PIETRO MASCAGNI: Cavalleria rusticana: 
Intermezzo (3’)
GIUSEPPE VERDI: La forza del destino: Obertura (8’)
Entradas en venta en boletería del teatro y 
Tickantel, $280.

Junio
- Conferencia “La idea de frontera en la obra 
de Claudio Magris”
A cargo de la Prof. Antonella Agostinis (Conferencia 
en español). Martes 4 de junio a las 19 hs en el 
Instituto Italiano de Cultura (Paraguay 1177). 
Entrada libre.
Organiza: Instituto Italiano de Cultura y EFASCE.

- Almuerzo de la Asociación Calabresa 
La Asociación Calabresa del Uruguay invita a socios 
y amigos de la colectividad a su almuerzo show a 
realizarse el próximo domingo 2 de junio a las 13 h 
en su sede social de José E. Rodó 1969.
Además, se celebrará el Día de la República 
italiana.
Los tickets pueden conseguirse comunicándose al 
098 290 977 y tienen un costo de $900 (socios) y 
$1000 (no socios).

- Almuerzo de la Sociedad Italiana de Las 
Piedras 
Con motivo de un nuevo aniversario de la 
República Italiana, la Sociedad Italiana de Las 
Piedras invita a socios y amigos de la colectividad, 
a un almuerzo de camaradería. El mismo se 
realizará el próximo domingo 2 de junio a las 
13 h, en su sede social de Gral. Flores 580, entre 
Roosevelt y Rivera.
Para más información, comunicarse al 23647847.

- Homenaje sinfónico a Django Reinhardt 
Temporada Sinfónica Orquesta del SODRE – 
Solista: Mtro. Federico Nathan (violín)
Arreglos musicales a cargo del Mtro. Jacopo 
Mezzanotti (Italia) . Director: Carlos Prazeres
El uruguayo Federico Nathan es uno de los 
violinistas improvisadores más importantes de la 
actualidad. Violín solista en la Orquesta Metropole 
de Holanda, tocó con Joshua Redman, Gregory 
Porter, Esperanza Spalding, Quincy Jones y 
Gonzalo Rubalcaba y compartió escenario con Leo 
Maslíah, Chano Domínguez y Snarky Puppy, entre 
otros. 
Sábado 15 de junio – Auditorio Nacional Adela 
Reta - Sala Eduardo Fabini.

- “Raíces italianas en la música del Uruguay”
3 conciertos a cargo del Mtro. Julio César 
Huertas con la participación del tenor Gerardo 
Marandino y del barítono Eduardo Garella. 
Este año, el trío se presentará en las comunidades 
de San José, Maldonado y Minas, con el apoyo 
de las Intendencias locales y de las Sociedades 
Italianas de cada localidad. 
Junio y agosto

Julio
- Shostakóvich 10
Temporada Sinfónica Orquesta del SODRE – 
Director: Mtro. Michele Gamba (Italia)
Michele Gamba es uno de los jóvenes directores 
que hace años ocupa un lugar en la escena musical 

europea. Desde 2009 ha dirigido orquestas en 
Londres, Hamburgo, Berlín y  Milán. Su debut en 
La Scala fue sorpresivo, al sustituir el mismo día al 
director programado, pero a partir del éxito que 
obtuvo, ha vuelto en numerosas ocasiones.
Sábado 20 de julio – Auditorio del Sodre Sala 
Eduardo Fabini

CONFERENCIAS
Pensamiento italiano contemporáneo
Este año y en coordinación con la UCUDAL y 
la UDELAR, nos visitarán algunos profesores y 
pensadores destacados en el ámbito académico 
italiano, para compartir sus experiencias y dialogar 
con los referentes locales. 

Dra. Luisella Battaglia
Profesora de “Filosofía moral” y de “Bioética” en la 
Facultad de Ciencias de la Formación, Universidad 
Génova (Università degli Studi di Genova) y en la 
Universidad “Suor Orsola Benincasa” de Nápoles. 
Del 13 al 17 de junio 

Dr. Dino Cofrancesco
Profesor Emérito de Historia de las doctrinas 
políticas, Universidad de Génova. 
Del 13 al 17 de junio 

Prof. Sergio Givone
Profesor de estética en la Facultad de Letras y 
Filosofía de Florencia.
El profesor Givone se presentará en la UCUDAL 
acompañado del Dr. Facundo Ponce de León.

Aniversario del nacimiento de Primo Levi – 
Lisa Block de Behar
La Dra. Lisa Block de Behar, profesora, lingüista 
e investigadora uruguaya, especializada en 
teoría literaria, literatura comparada y medios 
de comunicación, nos hablará de Primo Levi, 
conocido, sobre todo, por las obras que dedicó a 
dar testimonio sobre el Holocausto. 
31 de julio - Sala del Instituto Italiano de Cultura 

Spazio Italia estuvo presente en la presentación 
del  programa de actividades del Istituto Italiano 
di Cultura para el presente año. Recordemos que 
el IIC es la Oficina Cultural de la Embajada de 
Italia en Montevideo y está presente en nuestro 
país desde 1950.

Fuimos recibidos por el Director  Renato Poma 
acompañado en la presentación por el Primer 
Secretario de la Embajada de Italia, Alessandro 
Costa, que al final nos habló de la Red Italiana de 
Investigadores y el Día de la Investigación Italiana 
en el Mundo

En primera instancia agradecieron la presencia 
de los diferentes medios de prensa por el apoyo 
que realizan a todos los eventos.

Este año como siempre apoyaran varios eventos 
de las diversas organizaciones  del medio local. 

Las diferentes actividades se pueden verificar a 
través de la página del IIC https://iicmontevideo.
esteri.it/iic_montevideo/it/  

Spazio Italia irá informando mes a mes de cada 
una de ellas principalmente a través de la emisión 
radial de los domingos.

A modo de resumen indicamos las principales 
actividades divididas por área.

MÚSICA
El Maestro Julio Cesar  Huertas junto  a Gerardo 
Marandino y Eduardo Garella realizarán por el 
interior del país un nuevo ciclo de “Raíces Italianas 
en la música del Uruguay”. Será en Julio y Agosto 
en las ciudades de San José, Maldonado y Minas 

con el apoyo de las Intendencias y las Sociedades 
Italianas locales.
Desde Junio a diciembre tendremos la presencia 
de varias figuras: Maestro Jacopo Mezzanotti, 
Maestro Michele Gamba, Maestro Andrea 
Lucchesini como también el cuarteto Enzo 
Favatta Crossing Quartet.  Durante el Festival 
de Jazz de Montevideo de diciembre, Italia 
estará presente con una selección realizada por el 
Director Artístico P. Pinet.

CINE 
Italia estará  presente en el 37 Festival Internacional 
del Uruguay de Abril con varias obras.
Durante mayo el IIC y Cinemateca Uruguaya 
realizaran el ciclo “Voces Femeninas en el 
Cine Italiano del siglo XX y XXI” para mostrar 
especialmente a las directoras italianas.
En noviembre “Un año sin Bertolucci” se 
proyectará “Novecento” con la presencia de 
Dominique Sanda como invitada especial.

CONFERENCIAS
Durante todo el año tendremos la presencia de 
varias figuras como la Dra. Luisella Battaglia 
profesora de Filosofía Moral y Bioética de la 
Univeritá degli Studi di Genova y también el Dr. 
DIno Cofrancesco, Profesor de Historia de las 
doctrinas Políticas de la Universidad de Génova.
Sergio Givone de la Facultad de Letras y Filosofía 
de Florencia nos visitará en setiembre en una 
actividad en conjunto con la UCUDAL

Lisa Black de Behar hablará de Primo Levi en un 
nuevo aniversario de su nacimiento.
La ganadora del Premio Cervantes 2018, Ida 
Vitale en el mes de agosto nos introducirá en el 
rico e inmenso mundo del joven poeta Giacomo 
Leopardi con motivo del bicentenario del poema 
“L’infinito”.

TEATRO
Del 14 al 21 de agosto con motivo del FIDAE  
se realizará un proyecto entre IIC y el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas, denominado 
The Global City. The Global City nace de las 
reflexiones de Italo Calvino.

 EXPOSICIONES
“Miradas de América Latina” de Graziano 
Bartolini, 20 agosto al 3 setiembre, Sala Figari 
±  Espacio Santos ±  Ministerio de Relaciones 
Exteriores.
“El respiro de la luz” de Giorgio Galli ±  en 
setiembre en el Museo de Bellas Artes Juan 
Manuel Blanes.
XIX  Semana de la Lengua Italiana en el Mundo 
±  El Italiano sobre el escenario
Conferencias de Alfonso Berardinelli del 21 al 27 
de octubre.
4ta. Semana de la Cocina Italiana en el Mundo 
-  18 al 22 de noviembre
Este año contará con la colaboración del Sheraton 
Hotel para su ciclo Aromas y Sabores y el Instituto 
Crandon Gastronómico, además de la Accademia 

Italiana della Cucina y diversos restaurants que 
ofrecerán menús italianos.

DIA DE LA INVESTIGACION ITALIANA  
EN EL MUNDO
El Dr. Alessandro Costa presentó la “Giornata 
della ricerca Italiana nel mondo” como también la 
formación de la “Red Italiana de Investigadores y 
Profesores en Uruguay”
La Red se propone crear una plataforma informal 
donde intercambiar y compartir un útil y ágil 
instrumento a disposición de los académicos 
uruguayos que quieran colaborar con las 
instituciones italianas y estar siempre informados 
sobre oportunidades de intercambio, investigación 
y formación en Italia. 
Pueden formar parte de la Red, los académicos 
que operen en los sectores científico, tecnológico 
y humanístico, que desarrollen actividades de 
investigación o docencia en universidades, 
laboratorios o centros de investigación uruguayos 
y que han cursado un periodo de formación 
universitaria o post universidad en Italia.  El sitio 
web en formación www.riipu.wordpress.com  les 
brindará mas información y como integrar dicha red.

Las dos actividades previstas son: 
Conferencias a cargo del Prof. Giacomo 
Rizzolatti de la Universidad de Parma, científico 
y neurobiológico, descubridor de las neuronas 
espejos, en colaboración con  el MEC y la 
UDELAR. Semana del 9 al 14 de junio

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA  -  Anuncio de sus actividades 2019
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Pregunta SPAZIO ITALIA

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

Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani proponendo domande più o meno difficili. Telefonando 

¿En qué localidad de Cerdeña 
se festeja el carnaval sardo más 
antiguo?

RESPUESTA: MAMOIADA
El Carnaval mamoiadino es una de las tradiciones más antiguas de 
Cerdeña.
Los protagonistas absolutos de esta fiesta son los Mamuthones e 

Issohadores que son exclusivamente de sexo masculino.
Los Mamuthones llevan un traje de terciopelo y una casaca de piel 
ovina oscura y zapatos negros. Sus objetos más característicos son, 
por cierto, la máscara negra y las campanillas en la espalda.
El grupo de los Mamuthones está acompañado por los Issohadores, 
que se les reconoce por llevar : blusa roja, camisa blanca, pantalones 
de tela blanca y un pañuelo de color a la cintura. Su objeto 
característico es la cuerda con la cual atrapan a las personas para 

darles suerte.
Los Mamuthones desfilan en 2 filas paralelas y los Issohadores están 
delante, detrás y a los lados externos de las filas.
Los movimientos de los Mamuthones no son casuales, tienen un 
ritmo muy particular.
El desfile es el momento principal del Carnaval pero podemos 
considerar muy característico también la gente que se reúne en la 
plaza principal para bailar juntos el típico baile de Cerdeña.

¿Cómo se llama el pueblo 
imaginario donde vive el 
Comisario Montalbano?

RESPUESTA: VIGÁTA
Al éxito literario de Montalbano pronto le siguió el cinematográfico. 
El actor Luca Zingaretti se puso en la piel del comisario más 
querido por los italianos, mientras que Sicilia prestó sus escenarios 
naturales a las imaginarias Vigàta, Marinella y Montelusa. Así, 

las cintas sitúan a Vigàta en la muy real Donnalucata, al barrio de 
Marinella en la discreta playa de Punta Secca y Montelusa -donde 
acontecen muchos de los homicios que Montalbano resuelve con su 
apabullante lógica- en Ragusa. Todas ellas se levantan en el extremo 
suroriental de la isla.
Montalbano vive en Vigàta-Donnalucata, una ciudad costera sin 
grandes atractivos turísticos. Su casa, levantada frente al mar, 
se sitúa en la ficción en el barrio de Marinella, que en la realidad 
es la playa de Punta Secca, al lado de Marina di Ragusa. Ambas 
están bañadas por el mar de África, con el olor de su puerto que 

es «una proporción perfecta de jarcias mojadas, redes puestas 
a secar al sol, yodo, pescado podrido, algas vivas y muertas y 
alquitrán». La comisaría de policía se encuentra en la vieja alcaldía 
de Scicli, levantada 20 kilómetros tierra adentro e ignorada por la 
mayoría de los turistas, pese a que conserva bellos monumentos, 
como las iglesias de San Ignazio y San Bartolomeo y el palacio 
Beneventano. Por su parte, Montelusa-Ragusa está formada por dos 
aglomeraciones, Ragusa Ibla y Ragusa Superiore. Es en la primera 
donde se concentran verdaderos tesoros de la arquitectura barroca, 
que se superponen a la estructura medieval de callejuelas estrechas.

¿Qué ópera italiana se exhibía en 
el teatro al momento del atentado 
contra Máximo Santos?

RESPUESTA: LA GIOCONDA de 
Amilcare Ponchielli 
(Paderno Fasolaro, 31 agosto 1834 – 
Milano, 16 gennaio 1886)
Máximo Benito Santos Barbosa (Pando, Canelones, 15 de abril de 
1847 – Buenos Aires, 19 de mayo de 1889) fue un militar y político 
uruguayo, Presidente de la República entre 1882 y 1886. Fue Ministro 
de Guerra bajo el gobierno de Francisco Antonino Vidal Silva. Luego de 
la renuncia de éste por razones de salud, Santos fue elegido presidente 
de la República el 1º de marzo de 1882, a los 35 años de edad, para un 

período de cuatro años. Al finalizar su mandato fue elegido como su 
sucesor Francisco Antonino Vidal Silva, pero éste renunció nuevamente 
el 24 de mayo de 1886, permitiendo que Santos, en su carácter de 
presidente del Senado, asumiera nuevamente la primera magistratura. 
Fue Ministro de Guerra bajo el gobierno de Francisco Antonino Vidal 
Silva. Luego de la renuncia de éste por razones de salud, Santos fue 
elegido presidente de la República el 1º de marzo de 1882, a los 35 
años de edad, para un período de cuatro años. Al finalizar su mandato 
fue elegido como su sucesor Francisco Antonino Vidal Silva, pero éste 
renunció nuevamente el 24 de mayo de 1886, permitiendo que Santos, 
en su carácter de presidente del Senado, asumiera nuevamente la 
primera magistratura.
El 17 de agosto de 1886 Santos acudió al Teatro Cibils a ver una 
representación de la ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchielli, 

con un elenco encabezado por la diva italiana Eva Tetrazzini. La 
función comenzó a las 20:30. A eso de las 21, cuando el primer acto 
estaba en pleno desarrollo, Máximo Santos, vestido de gala, bajó del 
carruaje e ingresó al recinto junto a su hija Teresita. Cuando giró la 
cara hacia su derecha, para saludar a su amigo Tulio Freire (creador, 
entre otras cosas, de la banda presidencial), el joven teniente 
Gregorio Ortiz se acercó por el otro lado y le disparó un balazo en la 
cara, a quemarropa. Herido de gravedad pero sin peligro de vida, 
Santos se llevó las manos a la cara y tambaleó, mientras el heridor 
salió corriendo por la calle Ituzaingó hacia la calle Piedras. Uno 
de los guardias personales del presidente fue a perseguirlo, pero 
tropezó en su sable y cayó al suelo. El autor del atentado dobló por 
Piedras hacia la calle Treinta y Tres, perseguido por el teniente Gard 
y otros guardias; en determinado momento se detuvo un instante 

y disparó contra sus 
perseguidores, sin dar 
en el blanco. Al llegar a 
la calle Treinta y Tres, y 
al no ver el caballo que 
debía haberlo esperado 
para facilitar su fuga, 
se puso el revólver que 
portaba sobre la sien y 
se suicidó.

¿En qué museo se conserva el 
retrato del Papa León X, 
pintado por Rafaelle Sanzio?

RESPUESTA: GALLERIA DEGLI 
UFFIZI (Galleria Palatina)
El papa León X y dos cardenales (en italiano, Leone X tra i cardinali 
Giulio de’ Medici e Luigi de’ Rossi) es una pintura del artista 
renacentista italiano Rafael Sanzio, que data de 1518-1519. Es una 
pintura al óleo sobre tabla con unas dimensiones de 155 centímetros 
de alto y 118 cm. de ancho. Se conserva en la Galería de los Uffizi de 
Florencia, Italia.
Es una gran obra maestra de Rafael, posiblemente la única obra que 
ejecutó sin ayuda de asistentes durante sus últimos años, y retrata 
a su amigo, el papa León X con dos sobrinos, los cardenales Julio de 
Médicis (futuro papa Clemente VII, a la izquierda) y Luis de Rossi (a 
la derecha).1
Este «retrato de grupo» (que creó sensación, por inexistencia 

de precedentes) está centrado en la figura central del papa. Los 
dos cardenales, Luis de Rossi a la derecha de León (cuyos agudos 
rasgos, modelados por un fuerte efecto de claroscuro, sugiere la 
mano de Giulio Romano)2 y Julio de Médicis a su izquierda, actúan 
probablemente como escolta, debido a la reciente conjura del 
cardenal Petrucci, que fue descubierto y condenado a muerte. Un 
libro de oraciones iluminado queda abierto sobre la mesa frente 
al papa León, que sostiene una lupa para hojearlo. Sobre la misma 
mesa descansa una campana de mano finamente trabajada. Tales 
objetos revelan indudablemente los gustos exquisitos del papa que 
era un activo mecenas de las artes. La bola por encima de la silla 
del papa evoca las heráldicas bolas de ábaco símbolo de la familia 
Médicis.
Quizá aquellos que relacionan el nombre de Rafael sólo con 
bellas Vírgenes e idealizadas figuras del mundo clásico pueden 
sorprenderse con este retrato. Nada hay idealizado en la cabeza 
ligeramente inflada del miope papa, que acaba de examinar el 
antiguo manuscrito (parecido en cuanto a estilo y periodo al Salterio 

de la Reina María). Los terciopelos y damascos en sus variados y 
ricos tonos se añaden a la atmósfera de pompa y poder, anticipando 
el barroco. Pero puede imaginarse bien que estos hombres no 
están cómodos, ya que eran tiempos de perturbación. Al tiempo 
de confeccionarse este retrato, Lutero había atacado al papa por la 
forma en que reunía fondos para la nueva Basílica de San Pedro. 
Era Rafael a quien León X encomendó esta construcción después de 
la muerte de Bramante en 1514, y por lo tanto se había convertido 
también en un arquitecto, diseñador de iglesias, villas y palacios y 
estudioso de las ruinas de la antigua Roma.
El tono uniforme del color, expresado en varios matices rojos, la 
serena atmósfera, alusiva al poder del papa y el esplendor de esta 
corte; y la armonía compositiva, hacen de este retrato una de las 
obras más admiradas y significativas de Rafael.
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87 candelline per la Casa d’Italia

50 anni  
di Storia

AIUDA
L’ Associazione di Assistenza 

Italo Uruguaiana, ha 
raggiunto i cinquant’ anni 

dalla fondazione. La serata 
ha convocato una grande 

quantità di soci ed amici che 
si sono avvicinati alla Casa 

degli Italiani per festeggiare. 
Una grande cena con ballo e 
musica italiana hanno fatto 
da padroni di casa. Con la 
presenza de la Cancelliere 

dott. Antonella Valatti, 
Presidenti di associazioni, 

membri dei consigli direttivi 
e soci si sono spente le 50 

candelline, e si è reso omaggio 
ai passati presidenti.

Complimenti AIUDA

Domenica 5 maggio 
si è celebrato il l’ 
ottantasettessimo 
anniversario  della 
Casa d’Italia, una delle 
associazioni decane della 
communità italiana in 
Uruguay. 
Complimenti Casa d’Italia

La visita del Cuocco Dalmasso dal trentino 
all’Uruguay ha lasciato traccia nei trentini. È 
così che il Circolo Trentino di Carmelo si sta 
preparando per la prossimo settimana della 
cucina italiana nochè per l’incontro degli allievi 
dei corsi dei circoli trentini dell’Uruguay. 

Il Circolo Trentino di Carmelo impara a cucinare piatti tipici trentini




