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«Suturiamo una ferita, quella della 43 vittime, che non 
potrà mai essere completamente rimarginata. Questo è il 
cantiere dell'Italia che sa rialzarsi, che si rimbocca le ma-
niche, non si lascia abbattere, non si lascia sopraffare: è una 
giornata speciale e storica». 

Le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte pre-
cedono di un istante il suono delle sirene di cantiere e poi l'eco 
più lontano e sommesso di quelle del porto: è mezzogiorno 
in punto e la diciannnovesima campata d'acciaio del nuovo 
ponte sul Polcevera ha appena compiuto gli ultimi centimetri 
che la separavano dal punto finale della sua ascesa, a 40 
metri d'altezza, completando i 1.067 metri del nuovo tracciato 
che ricongiungerà i tronconi della A10, spezzata il 14 agosto 
del 2018 dal disastroso crollo della pila 9 ponte Morandi.

«Per Genova e per San Giorgio», ha detto il sindaco Bucci, 
mutuando un grido di guerra dell'antica Repubblica mari-
nara, mentre un grande vessillo con la croce rossa in campo 
bianco sventolava sui fianchi della campata. «Il ponte non è 
finito - ha aggiunto il primo cittadino - questo ponte colpisce 
il cuore e la mente, per lo stile asciutto tipico dei genovesi».

I lavori, partiti a marzo del 2019, entrano così in una 

«Dalla Lanterna di Genova una nuova luce sull'Italia»

nuova fase. Che prevedono, già dai prossimi giorni, l'ap-
poggio definitivo sulle diciotto pile a forma di ellisse, la 
realizzazione della soletta su cui correrà l'asfalto con una 
unica, lunga gettata e l'installazione delle tecnologie e dei 
lampioni che, a centro strada, illumineranno il ponte-nave 
firmato Renzo Piano.

«Questo è qualcosa di più di un ponte, è l'esempio di un'I-
talia che ce la fa a ripartire, la dimostrazione che insieme 
possiamo fare tante cose», ha detto il governatore ligure, 
Giovanni Toti.

Al termine della giornata l’inno e “Nessun dorma”
Nelle vie e piazze di Genova sono risuonate le note dell'Inno 

di Mameli e il "Nessun Dorma" della Turandot. Così Salini 
Impregilo ha salutato il varo dell’ultima campata. Salini 
Impregilo ha anche colorato il ponte e pile con un fascio 
luminoso tricolore. L'iniziativa rappresenta un omaggio 
alle istituzioni, ai genovesi e un pensiero commosso per le 
vittime del crollo.

«Il ponte è l’immagine di un Paese che prova a rialzarsi»
Roberto Sculli – Il Secolo XIX

Da due mesi sui nostri  telefonini transitano tanti messag-
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gran lunga superiore  alla distanza fisica. Appartiene alla 
condizione umana darsi coraggio reciprocamente. La cordata 
e la cengia   ben fissata nella roccia, mettono in sicurezza le 
escursioni anche le più avventurose 

Immagini di luoghi simbolici, volti di noti personaggi 
conosciuti, brani di canzoni classiche e moderne stanno 
contribuendo alla riscoperta della bellezza ed al sapore 
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e riaprono orizzonti all’insegna della fantasia e creatività 
italiana. Rinascimento, Risorgimento e  Miracolo Economi-
co riemergono non come segni nostalgici ma come le linee 
guida del Nuovo Rinascimento. Parola più bella ed adatta 
forse di Riapertura.

I problemi sono complessi ma facciamo fatica a capire 
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che sembra muoversi in poca sintonia con quella parte 
della società civile e della capacità di lavoro dell’economia 
produttiva italiana che in se ha  le energie necessarie per 
riaccendere i motori e condurre  la bandiera per la Rina-
scita.  Il bombardamento  avvenuto questa volta richiede 
anche ripensare e costruire nuovi paradigmi per generare 
un contesto sociale ed economico con più ricchezza  di segni 
effettivi  di solidarietà e di fraternità.

La politica  ha la responsabilità di sciogliere i troppi nodi 
burocratici che bloccano la messa in atto e l’arrivo a destino 

acitafednargnocehceirassecenehcimonoceesrosirelled
la  Solidarietà Europea si ata  allineando  a mettere in cir-
colazione per non disgregare ciò che faticosamente è stato 

Un  Nuovo Rinascimento costruito in que-
sti anni.  Maggio 
2020: 75 anni della 
fine della guerra e 
70 degli inizi dei 
trattati. Il popolo 
italiano richiede 
fiducia e certezze 
affinché finanzia-
menti, liquidità e 

,ilacsifehcitilop
dovranno senza 
troppi intoppi e 
ritardi sostenere 
la  Rinascita.  Un 
piano di ricostruzione che dopo la seconda  guerra  venne 
finanziato dagli USA, ma oggi  le condizioni sono diverse.

Ci auguriamo che il mondo politico italiano no si trovi di 
nuovo sotto le stelle di San Lorenzo ad agosto a rimescola-
re le carte in tavola in un parlamento   dove il colore delle 
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che sono tra i fini stessi della politica. Non è il momento di 
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che oltre a seminare  dolori ed incertezze  sta riducendo il 
pane sulle tavole di molte famiglie.

La storia per fortuna ci insegna che nelle grandi crisi 
sempre emergono personaggi che sanno   ricostruire ciò 
che rimane sotto le ceneri,  e far Rinascere  la speranza e la 
fiducia  portando tutti a sognare. In questo anche la Chiesa 
Cattolica con la Voce Profetica di Papa Francesco che sta 
riaprendo il cuore   dell’umanità  alla voce dello Spirito.

Aniello Gargiulo

Per la situazione che stiamo vivendo a livello mondiale, 
Pandemia di COVID - 19, Presenza, questa volta, 
esce soltanto con 14 pagine, causa diminuzione 

attività della nostra Comunità.
Grazie per la vostra comprenzione

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia Italiana invita 
la Comunità a partecipare alla celebrazione religiosa 

della Festa della Repubblica,  2 Giugno.
Domenica  31 maggio alle ore 11:00 Santa Messa 

in Parrocchia via telematica da “Facebook”. 
Causa Covid-19,  sospese tutte le altre manifestazioni.

Festa d’Italia
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 Francesco Borghesi… Pag. 9

Cari Amici di Presenza

Silvia Romano era partita nel settembre 2018 per la 
«sua» Africa. La cooperante, che ha compiuto 24 anni men-
tre era ostaggio in Somalia, è stata rapita il 20 novembre 
del 2018, da una milizia armata a Chakama, località 
costiera nel sud-est del Kenya, a 80 chilometri da Malindi. 
In seguito erano stati arrestati sempre in Kenya tre dei suoi 
sequestratori. Stava lavorando a un progetto educativo per 
l’infanzia con l’ONG Africa Milele, piccola onlus di Fano, 
nelle Marche, in una zona dove in precedenza erano stati 
denunciati attacchi contro stranieri. L’associazione fanese 
nel settembre 2012 da due coniugi che avevano trascorso 
nella zona il viaggio di nozze e si occupa di progetti di so-
stegno all’infanzia. Africa Milele in lingua swahili significa 
«Africa per Sempre» e Silvia si occupava di bambini orfani 
di entrambi i genitori con attività in strada. Aveva creato 
nel villaggio una «Ludoteca nella Savana» in attesa che 
venisse finanziato il progetto cui stava lavorando la sua 
Ong con raccolte fondi, creare un orfanotrofio in muratura 
per dare un’istruzione agli orfani. 

Si è laureata nel febbraio 2018 in una scuola per media-
tori linguistici per la sicurezza e la difesa sociale con una 
tesi sulla tratta di esseri umani nei Paesi di origine. Non 
era quindi una sprovveduta, sapeva a quali rischi poteva 
andare incontro.   I colleghi la ricordano come una ragazza 
che «ama i bambini, la ginnastica, portata ad aiutare la 
gente». La giovane era alla sua seconda missione in Africa. 
In precedenza aveva lavorato come volontaria sempre in 
Kenya con Orphan’s dream. Dopo la laurea aveva scelto 
di ripartire per l’Africa orientale. Ne era entusiasta. Ad 
agosto scriveva sul suo profilo Facebook: «Si sopravvive 
di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona». Cosa 
significasse davvero la sua presenza per gli abitanti di 
Chakama lo ha descritto in un reportage Angelo Ferrari, 
collega africanista che ha sempre tenuto viva la memoria 
di questa vicenda scrivendo il libro Silvia. Diario di un 
rapimento: «Le attività di Silvia si sono interrotte con la 
sua scomparsa. A fianco della vecchia casa dove aveva 
una specie di ufficio, sembra esserci il pozzo del villaggio. 
Davanti, infatti, tanti bidoncini di plastica gialla. Dentro 
Albert Charo, il capo villaggio, che ci dice che ora tutto 
è fermo. Di aiuti non ne arrivano più. Quasi il tempo si 
fosse fermato a quel 20 novembre 2018». Ora il tempo ha 
ripreso a scorrere, Silvia è ritornata in Italia.

Paolo Lambruschi

Chi è la giovane cooperante: 
"Si vive di ciò che si dona"
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Abbonamento 2020- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

 NO depositar en la cta. cte. 
Banco Chile, sino al

Banco Scotiabank,
cuenta corriente
000 - 6900317 - 6
Rut.: 70.355.000-2

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

Gli abbonamenti si possono fare al Banco Scotiabank, a nome di Parroquia Nuestra     
Señora de Pompeya o Presenza, conto corrrente: 000-6900317-6  Rut.: 70.355.000-2
Una volta fatto il versamento la preghiamo di inviarci per mezzo di lettera la ricevuta o 
semplicemente informarci per E-mail o per telefono. Vedi in prima pagina, in alto, i dati.

Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale               20.000 pesos
Abbonamento sostenitore             30.000 pesos. Cheques esteso a “PRESENZA” 

Cari lettori di Presenza 
Per gli abonati che non ricevono o arriva in ritardo il “Quindicinale”. 
Per gli interessati in ricevere il quotidiano – on line –.
Per i cambi di indirizzi.
Si prega di informare alla posta elettronica di Presenza: presenzapepe90@gmail.com.

Grazie mille

SPAZIO APERTO 

Ambasciata d’Italia. Servizi Consolari
L’emergenza CORONAVIRUS pone nuove sfide alla 
salute dei cittadini e del personale dell’Ambasciata.

A causa dell'emergenza Coronavirus, i servizi consolari 
di questa Ambasciata sono temporaneamente sospesi,

 ad eccezione dei casi di comprovata urgenza.
L’assistenza viene garantita via email:

 consolato.santiago@esteri.it  o per telefono al numero 
00/56/ 2 24708400 e al numero 00/56/ 2 24708424 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Solo nei casi di massima comprovata urgenza, 
si può contattare il numero di emergenza della Sede: 

00/56/ 97809 8998.

Avviso
Cari amici di Presenza, tanti lettori ci seguono leggendo 
questa testata digitalmente – tramite il file PDF inviato 
per posta elettronica – per poter continuare, con questa 
modalità, chediamo ai nostri amici di inviare alla nostra 

posta elettronica, presenzapepe90@gmail.com, 
il vostro indirizzo e-mail, affinché siano  inclusi 

nel nostro database.
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione.

Grazie mille !

Auguri 1000 Edizioni
Sr. Claudio Massone Stagno
Direttore Quindicinale Presenza

Estimado Claudio, reciba mis saludos por la edicion nume-
ro mil de su prestigioso medio, el cual a sido una publicacion 
que ha mantenido informada a la comunidad italiana en Chi-
le, acerca del desarrollo de actividades sociales, culturales y 
deportivas de las diferentes instituciones que representan 
la italianidad en Chile. 

Como Vice Consul Honorario de Italia en Copiapo mis 
agradecimientos en particular por la permanente difusion 
de las actividades de las instituciones locales.

Felicitaciones y un abrazo
Paolo Albasini

Vice Console Copiapo

Mauricio Repetto Contreras, director de La Un-
dicesima Compagnia Italiana di Pompieri “POMPA
ITALIA Nro. 11” por la presente tiene el agrado de 
saludar y felicitar al quincenal  PRESENZA con 
motivo de su edición Nro 1.000. 

Repetto Contreras, a la vez solicita a Ud. que por su in-
termedio haga llegar los saludos correspondientes a todos 
los integrantes de vuestro distinguido periodico, y que como 
desde su fundación y en sus 51 años de historia ha informado 
a la colonia italiana de Chile. 

Santiago. Mayo 2020 

Signor Claudio Massone S.
Direttore  Quindicinale Presenza

Caro Claudio,

grazie di cuore per poter scrivere queste poche parole in occa-
sione della stampa dell’edizione numero 1000 di Presenza. Se 
non svaglio, è il giornale più antico di questo tipo in Cile e tra i 
due primi in America Latina, un onore, bravissimo.

Che orgoglio più grande perché arrivare alla millesima edizio-
ne non e facile, te come Direttore hai un lavoro forte che tutti 
ringraziamo ogni quindicina al ricevere il numero rispettivo.

Ma questa volta e importante e preciso, fare un gran omaggio 
al nostro amico Sacerdote e gran Direttore, il caro Padre Pepe, 
Giuseppe Tomassi (QEPD), che per circa 34 anni fu il vero ge-
store perché questo quindicinale potesse essere una realtà con 
l’unica idea di unire alla collettività italiana del Cile.

A Lui, lo trovavo sempre nel suo ufficio lavorando in cerca di 
notizie da tutte le sezioni, come sociale, scuola, sport, lettere dei 
lettori, omaggi, ecc., per così poter essere aggiornati di quello 
che succedeva sia nel mondo, sia in Italia, sia in Cile e sentirci 
più vicini.

Padre Pepe sarà orgoglioso sicuro vedendo dal cielo che sua 
opera sia continuata e in più, ora arrivando a mille, posso  e 
immagino vederlo ridendo come quando nostro caro Audax 
vinceva una partita di calcio.

Molta forza Claudio e a tutti quelli che ti collaborano per far 
realtà che la nostra cara Presenza, con quel stesso impeto, es-
senza e creatività possa arrivare a raggiungere il numero 2000.
Preghiamo Dio di aver salute por celebrare nuovamente.
Un forte abbraccio e cordiali saluti.

Bruno Solari

Presenza, esprime le sue condoglianze per la triste 
scomparsa del Professore Francesco Borghesi. Preside 
della Scuola Italiana “Vittorio Montiglio” in due periodi, 
1956 – 1970 e 1976 – 1986. Insegnante di molte gene-
razioni, chi seppe conquistare l'affetto e il rispetto di 
tutti coloro che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo.
Con la sua generosità, saggezza e umiltà ha segnato 
generazioni di studenti.

Francesco Borghesi Sgoluppi
R.I.P.

(1927  –  2020)

Hoy haré un pequeño relato de recuerdos de un gran 
profesor que marcó algunas generaciones en Scuola 
Italiana de Santiago. Me refiero al Professor Francesco 
Borghesi.                                                                            

Lo recuerdo recorriendo primero los pasillos de la 
Scuola de Miraflores, con sus zapatos de goma y abrigo 
largo, con sus manos tomadas atrás en la cintura, con 
su caminar lento y seguro, con su sonrisa cálida y la 
mirada dulce. Eran los “maestros” de un tiempo.                                              

Il professor Borghesi, es, sin duda de esa generación 
de profesores, cultos, estudiosos, dedicados y que ama-
ban su profesión. El curso afortunado que tenía clases 
con él, era un privilegiado, me siento así, privilegiada 
de haberlo conocido como director della Scuola y como 
alumna. Sus clases eran de otro nivel, su manera de 
enseñar cautivaba y motivaba el estudio de la historia 
y de la literatura.  

Se fue un “gran profesor”. Como director siempre 
muy cercano, el castigo no era su estilo, más bien una 
conversación en su oficina, un buen discurso y a la sala. 
Sabía imponer respeto, pero a la vez era amado por to-
dos. Tanto padres,  alumnos y profesores le reconocían 
esas cualidades, de gran valor humano. Un humanista 
italiano, salido de la Roma o de la Grecia que tanto 
estudió. Simplemente un “Grazie professor Borghesi, 
un onore averlo conosciuto”.   Sin dudas será un rector y 
un profesor que hizo historia, no sólo en Scuola, también 
en su amada Universidad Católica. Un gran profesor 
para recordar.

Silvana Di Monte

Un gran Profesor, 
un grande para recordar

Gentile Claudio,

A nome della Comunità della Scuola “Arturo dell’Oro” 
di Valparaiso e Viña del Mar ci piacerebbe inanzitutto 
ringraziare te, la signora Gloria Nocchi e tutti i redattori 
del quindicinale Presenza per l’importantissimo lavoro di 
diffusione delle notizie che riguardano la nostra cara Italia 
e la nostra comunità in Cile; aggiornandoci sempre sugli 
avvenimenti più importanti e rilevanti.

Il lavoro di Presenza è un tentativo molto bello e co-
raggioso di mantere unita la Comunità  Italiana in Cile; 
lavoro  faticoso in questo lungo e stretto paese che noi come 
istituzione appoggeremo sempre anche in questi momenti 
tristi e bui che stiamo vivendo.

noceelanroigledirotadnofienfinieradrocirommerroV
con particolare affetto Padre Giuseppe Tomasi, grande mo-
tivatore e tenace credente dell’unità delle nostre comunità in 
Sudamerica; un ricordo particolare anche a tutte le vittime 
di questa pandemia in Italia. Alle loro famiglie va tutta il 
nostro cordoglio e pensiero.

Carla Mazza Forno
Coordinatrice Didattica

Saluto della Scuola Paritaria
“Arturo dell’Oro” per il numero 1000 di Presenza

Santiago, 7 Maggio 2020
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L'angolo del poeta

TERZA PAGINA

Dante, nasce a Firenze il 29 maggio 1265,  (la data è 
presunta, comunque compresa tra maggio e giugno), da 
Alighiero di Bellincione e da Bella in una famiglia di picco-
la nobiltà cittadina (il trisavolo Cacciaguida, cavaliere di 
Corrado II, era morto nella crociata del 1147) non fornita 
di larghe risorse. 

Perduta nell'infanzia la madre, promesso dal 1277 a 
Gemma Donati,  (il matrimonio avvenne intorno al 1285), 
visse adolescenza e giovinezza nelle occupazioni consuete 
ai giovani del suo ambiente: studi grammaticali e retorici, 
amicizie letterarie, incontri con personaggi affermati della 
cultura del tempo. Primo fra questi il guelfo Brunetto Latini, 
massimo esponente della cultura retorico-enciclopedica del 
Duecento, al quale era dovuta la divulgazione in Firenze 
dell'enciclopedismo francese.

Altra componente culturale del tempo, la cosiddetta scuola 
poetica "siciliana", e poi dei rimatori siculo-toscani, fra cui 
ebbe grande spicco la personalità artistica di Guittone d'A-
rezzo: letture di questo tipo influenzarono il primo momento 
poetico di Dante e lo disposero al fondamentale incontro 
(1283) con un altro poeta, già affermato e maggiore d'età, 
Guido Cavalcanti, definito nella Vita nuova "primo amico". 

In questi anni l'esperienza letteraria e la vita stessa del 
poeta ricevettero un'impronta originale e incancellabile 
dall'incontro con Beatrice Portinari: momento vitale, il 
cui significato è chiarito dalla Vita nuova. La morte della 
donna amata (1290) e la ricerca di un conforto al proprio 
dolore avviarono Dante a una più profonda meditazione e 
a più ampi studi di filosofia cui seguì ben presto (1295) la 
partecipazione alla vita pubblica. 

Egli aveva già servito il Comune (1289) combattendo a 
Campaldino (contro Arezzo) e a Caprona (contro Pisa); ma, 
nella guelfa Firenze divisa in parte nera (capeggiata dai 
potenti Donati e sostenuta dal papa) e parte bianca (guidata 
dai Cerchi, più moderati e fautori d'una politica autonoma), 
Dante, aderendo spontaneamente ai Bianchi e opponendosi 
all'ingerenza di Bonifacio VIII nella vita cittadina, primeggiò 
tra i responsabili della politica fiorentina. 

Ambasciatore del Comune a San Gemignano e priore nel 
1300, venne inviato in ambasceria presso il papa nel 1301, 
quando Carlo di Valois (ufficialmente paciere tra le parti, 
ma occulto sostenitore dei Donati) si avvicinava a Firenze. 

Con l'entrata di Carlo in città i Neri conquistarono il pote-
re: nel 1302, accusato di baratteria, Dante venne condannato 
prima all'esilio e poi alla morte. Bandito, egli fu tra i firma-
tari, a San Godenzo, del patto con gli Ubaldini per muovere 
guerra a Firenze; cercò quindi aiuti per i fuorusciti a Forlì 
e a Verona e sperò infine, inutilmente, nella pacificazione 
delle parti tentata nel 1304 dal cardinale Niccolò da Prato.

Staccatosi dai compagni, Dante non partecipò a un tentati-
vo armato contro Firenze (La Lastra, luglio 1304) e cominciò 
le solitarie peregrinazioni per ogni parte d'Italia.

Al principio del cammin 
di Italiana lingua

Tra il 1304 e il 1306 fu a Bologna: lì prese a comporre il 
De vulgari eloquentia e il Convivio, che segnano l'ulteriore 
allargarsi e approfondirsi di interessi culturali e civili. Dopo 
un soggiorno in Lunigiana presso i Malaspina (1306), Dante 
fu a Lucca (1308), indi in Casentino. 

In quello stesso anno l'elezione di Enrico di Lussemburgo 
a imperatore fece rinascere le speranze dell'esule, convinto 
che il disinteresse dei passati imperatori e la prolungata 
vacanza dell'impero fossero cause determinanti del disordine 
politico e morale d'Italia e d'Europa e che la venuta in Italia 
di Enrico VII avrebbe riportato l'ordine e la pace.

Ma la morte di Enrico (1313), dopo che la sua missione 
era stata avversata, oltre che da Firenze, dalla curia papa-
le e dal re di Napoli, troncò ogni sogno di pacificazione; e 
Dante, intorno al 1316, riparò a Verona, presso Cangrande 
della Scala, e più tardi a Ravenna, presso Guido da Polenta: 
qui egli compì la Commedia (v. Divina Commedia) e qui lo 
raggiunse la morte, il 14 settembre 1321.

FreeForumZone

La madre
E il cuore quando d’un ultimo battito

Avrà fatto cadere il muro d’ombra,
Per condurmi, Madre, sino al Signore,

Come una volta mi darai la mano.

In ginocchio, decisa,
Sarai una statua di fronte all’Eterno,

Come già ti vedeva
Quando eri ancora in vita.

Alzerai tremante le vecchie braccia,
Come quando spirasti

Dicendo: Mio Dio, eccomi.

E solo quando m’avrà perdonato,
Ti verrà desiderio di guardarmi.

Ricorderai d’avermi atteso tanto,
E avrai negli occhi un rapido sospiro.

Giuseppe Ungaretti

(8 de febrero de 1888, Alejandría, Egipto
1 de junio de 1970, Milán, Italia)
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ITALIA E ITALIANI

Non ci sono state folle da disperdere, nella prima giornata 
della fase 2. Anche se il Viminale ha scelto di puntare sul 
buonsenso degli italiani, e ha effettuato controlli soft, con 
pochissime multe e denunce. Con molta più gente in giro, le 
regole sembra siano state più o meno rispettate: mascheri-
ne, guanti, distanza sociale. Per poterlo dire con certezza, 
comunque, bisognerà aspettare i dati di oggi, quelli che 
comprendono anche i controlli effettuati nelle ore serali. 
Perché il vero test della riapertura è legato ai luoghi della 
movida, ai giovani che premono per poter ritornare alla loro 
vita. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno predi-
sposto pattuglioni contro gli assembramenti, vogliono anche 
verificare che gli esercizi commerciali autorizzati a rimanere 
aperti un po' di più, rispettino le disposizioni.

Intanto, ieri, non si sono visti strette di mano e abbracci, 
né caffé al bar: prima della pandemia il rito l'aveva sconfit-
to nel 39 solo l'autarchia imposta dalla Camera dei Fasci. 
Grandi folle, invece, nei parchi, dove le macchine delle forze 
dell'ordine sono passate discrete. La volontà è di mostrare 
distensione tra mamme e papà finalmente a spasso con i bam-
bini, runner che corrono tra l'erba alta e padroni con cani al 
seguito. La fase 1 si è chiusa ufficialmente domenica 3 mag-
gio, con 12,3 milioni controlli alle persone, 424mila sanzioni 
emesse, il 3,4% del totale: in 418.222 sono stati denunciati 
per i divieti di spostamento, 5.280 per falsa attestazione e 
886 per violazione della quarantena. Monitorati nel periodo 
anche 4,8 milioni di esercizi commerciali: 8.260 titolari sono 
stati denunciati, disposti 1.421 provvedimenti di chiusura.

La bassa percentuale di trasgressori sembra aver confor-
tato la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che più 
volte ha elogiato la maturità dei cittadini. Ed è stata sempre 
lei a spiegare la necessità di continuare a usare il modulo 
dell'autocertificazione quando ci si trovi in movimento: per-
ché solo attraverso quell'attestazione si può avere la certezza 
che la persona controllata non abbia violato la quarantena. 
Con l'allentamento dei divieti, le strade e le città si sono 
ripopolate e sono state fornite anche nuove indicazioni alle 
forze dell'ordine. Nella circolare inviata ai prefetti, si invita 
a una valutazione «prudente ed equilibrata» dei singoli casi. 
I servizi - viene specificato - «dovranno essere incentrati alla 
massima severità circa il rispetto del divieto di assembra-
menti e aggregazioni di persone», ma «attuati secondo criteri 
improntati a comprensione ed elasticità verso i cittadini, allo 
scopo di contenere al massimo l'impatto delle misure poste 
a salvaguardia della salute pubblica sulle primarie esigenze 
della vita quotidiana».

Virus: l'Italia riparte, poche sanzioni. 
Le città si riempiono. Viminale, controlli 

soft e crollo delle multe
Niente più irruzioni nelle 

chiese e inseguimenti di 
runner nei parchi e bagnanti 
sulle spiagge, insomma: nel 
mirino ci sono soprattutto gli 
assembramenti. Sono stati 
quindi organizzati servizi 
mirati per prevenire che il 
ritorno a una quasi nor-
malità degeneri in folle a 
passeggio. Osservate speciali 
le stazioni, dove la Polfer ha 
registrato un aumento del 
flusso di viaggiatori rispetto 
alle ultime settimane, ma le 
operazioni di controllo - che 
hanno coinvolto anche per-
sonale di Protezione civile e 
Croce rossa italiana - sono 
state senza criticità. Si sono 
rianimati poi i principali 
lungomari italiani, senza 
affollamenti da richiedere 
l'intervento delle forze di 
polizia. Sono state sanzio-
nate, invece, una trentina 
di persone che ieri - dopo es-
sersi date appuntamento su 
Telegram e via social - hanno 
manifestato in piazza Duo-
mo a Milano con bandiere 
e striscioni «per far valere i 
nostri diritti calpestati dalla 
pandemia». 

Il lockdown aveva tenuto 
chiusi in casa 7,8 milioni di 
italiani, ne sono tornati al 
lavoro 4,4, ma tra strade e 
viali, in stazioni e aeroporti, 
su bus e metro, non c'è stato 
il libera tutti. I trasporti, 
tra le maggiori preoccupa-
zioni, per ora hanno retto. 
Nessun ingorgo sulle auto-
strade, anche se ai caselli di 
Milano e Roma il traffico è 
aumentato del 40% rispetto 
ai giorni precedenti. Sulla 
Ferrovia Cumana, che colle-
ga l'hinterland con Napoli, i 
video mostrano passeggeri 
ammassati e senza controlli, 
ma è tra le poche eccezioni. 

Nei prossimi giorni si ve-
drà se gli italiani stanno 
continuando a mantenere le 
distanze. Intanto, i vertici 
della sicurezza monitorano 
con attenzione anche la pre-
vedibile ripresa della crimi-
nalità comune e predatoria, 
entrata in letargo con la 
chiusura in casa.

IlMessaggero.it–5maggio

I ricavi sono quasi dimez-
zati nel 2020, con il turismo 
che prevede una contrazione 
del 66,3%, giudizi in pre-
valenza negativi sui prov-
vedimenti finora adottati 
dal Governo per contrasta-
re la crisi provocata dalla 
pandemia, sette imprese su 
10 hanno fatto ricorso agli 
ammortizzatori sociali, forti 
criticità per l’accesso al credi-
to. Sono i principali risultati 
della rilevazione effettuata 
dalla CNA su un campione 
di circa 14mila imprese per 
fotografare una crisi “senza 
precedenti”.

Per l’anno in corso si sti-
ma un crollo del fatturato 
del 42% rispetto al 2019 
con alcuni comparti che 
prevedono un giro d’affari 
più che dimezzato. Oltre al 
turismo, -56,7% per la moda 
e -54% per il commercio. La 
flessione “più contenuta” 
è per i servizi alle imprese 
(-40%). L’indagine effettuata 
dalla CNA indica il giudizio 
delle imprese su come è sta-
ta affrontata la prima fase 
dell’emergenza e gli orienta-
menti con il parziale allenta-
mento delle restrizioni. Voti 
negativi sui provvedimenti 
finora varati dal Governo 
a favore dell’economia. In 
particolare sul tema del cre-
dito e liquidità oltre il 70% 
esprime un giudizio molto 
negativo contro il 14,6% del-
le risposte positive. Circa il 
95% delle imprese che hanno 
presentato domanda per il 
credito è ancora in attesa di 

Crollo del turismo e fatturato in calo:           
L’indagine CNA sulla fase

una risposta. Soltanto per la 
moratoria sui finanziamenti 
e per gli ammortizzatori so-
ciali il 30% del campione ha 
espresso apprezzamento per 
le misure realizzate.

Un’impresa su due ha fatto 
ricorso alla sospensione dei 
versamenti fiscali e contri-
butivi e solo il 50% delle im-
prese che hanno presentato 
domanda per la moratoria 
sui finanziamenti ha ricevuto 
risposta positiva. Un amaro 
paradosso assolutamente il-
logico che le imprese operanti 
nei settori sottoposti da su-
bito al lockdown e con ricavi 
azzerati, non abbiano potuto 
beneficiare della Confede-
razione Nazionale dell’Ar-
tigianato e della Piccola e 
Media Impresa sospensione. 
Infatti ha interessato solo il 
65,9% del turismo, il 63,4% 
dei servizi per la persona, il 
58,2% del commercio e il 53% 
della moda.

La paralisi del sistema 
economico ha fatto esplodere 

il ricorso agli ammortizza-
tori sociali che ha riguar-
dato il 69,3% delle imprese 
con dipendenti (il 51% per 
sospensione a zero ore). Il 
maggiore utilizzo si registra 
nel manifatturiero, a partire 
dalla moda (78,9%), produ-
zione (78,6%), legno e arredo 
(78,4%) e servizi alla persona 
(77,5%).

Il peggioramento dei ri-
sultati economici per oltre 
il 50% è determinato dalla 
forte riduzione della doman-
da di beni e servizi e per il 
15% dall’aumento dei costi 
per assicurare le misure di 
sicurezza. Tra gli imprendi-
tori intervistati accanto al 
comprensibile pessimismo 
sulle prospettive emerge un 
forte senso di responsabilità 
e una visione chiara sul ri-
lancio. Tra gli investimenti 
prioritari la sicurezza è indi-
cata dal 77,9% del campione 
e supera l’80% nel segmento 
servizi alla persona. 

aise 

"Si riaprano il prima possibile ristoranti, enoteche e bar 
perché sono un sbocco per questo settore". 

Aparlare è la ministra per le Politiche agricole, alimentari 
e forestali Teresa Bellanova intervenendo oggi alla diretta 
live su Facebook "Il Mondo del vino al tempo del Covid-19", 
organizzata da Assoenologi. 

L’appello del ministro Bellanova: 
“Riaprire il prima possibile bar e ristoranti”

Bellanova ha aggiunto 
anche l'importanza di una 
campagna di comunicazione 
per il comparto vino sotto-
lineando l'importanza che 
rivestono i mercati Usa e 
cinese. Ha rilevato inoltre 
che con la sospensione dell'e-
dizione 2020 di Vinitaly è 
necessario fare promozione 
direttamente nei Paesi di 
interesse. Infine, sollecitata 
sui tempi di approvazione 
del prossimo decreto del 
Governo ha detto che non 
si deve "promettere tutto a 
tutti", ma prendere misure 
selezionate quasi in maniera 
chirurgica e semplici. Sui 
tempi ha invece sottolinea-
to che non si è affezionata 
a una data su quando il 
provvedimento arriverà al 
consiglio dei Ministri, che 
però sia esigibile".

fanpage.it
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La importancia de las decisiones de planificación y control de la emergencia 
sanitaria del Covid-19 ha impulsado a muchas empresas italianas a buscar 
soluciones innovadoras para la lucha y la gestión de la pandemia.

Una de estas empresas italianas es e-GEOS. Creada a través de una joint-
venture entre Telespazio S.p.A. (por un 80% – partnership entre Leonardo 
y Thales) y la Agenzia Spaziale Italiana (por un 20%), leader internacional 
en el sector de la observación de la tierra y de las informaciones geográficas 
espaciales desde satélites.

e-GEOS ha adquirido una posición de leadership en el marco del programa 
europeo Copernicus, ofreciendo una cartera única de servicios aplicativos 
entre los cuales: monitoreo para la protección y la seguridad medioambiental, 
rapid mapping como soporte a la gestión de catástrofes naturales y ayudas 
humanitarias, Defensa e Intelligence, monitoreo medioambiental y vigilan-
cia marítima, análisis interferométricas para fenómenos de subsidencia del 
suelo y estabilidad de las infraestructuras, mapeo temático para agricultura 
y silvicultura.

e-GEOS opera en los mercados internacionales, tanto en el sector privado 
como en el sector público e institucional, además que en el rubro científico.

Tecnologías satelitales 
contra el Covid

Actualmente e-GEOS ha desarrollado una serie de servicios de extrema 
utilidad e importancia tanto durante la fase de lockdown como en la etapa 
siguiente entre los cuales podemos encontrar el análisis de las aglomeracio-
nes en las áreas de limite/pasaje y de agrupación (mercados, áreas verdes); 
el análisis de las actividades de desplazamiento vehícular hacia las áreas 
críticas; el análisis de las infraestructuras temporales de hospitalización y el 
análisis de las variaciones producidas en los principales hubs industriales/
económicos (puertos, infraestructuras críticas, zonas industriales).

El servicio contempla la adquisición y la elaboración sistemática de datos 
satelitales, la comparación con información anterior, la clasificación de las 
variaciones y el análisis de los fenómenos monitoreados.

Para entrar en contacto con e-Geos escribir a: 
commerciale.santiago@esteri.it.

Una vez más la innovación italiana ha demostrado ser capaz de responder 
a los nuevos desafíos.

Per approfondimenti e altre notizie, consultate il sito VAI.cl

Una de las mayores necesidades para enfrentar la emergencia sanitaria 
relacionada con el COVID-19 ha sido disponer en tiempos rápidos de camas 
hospitalarias debidamente equipadas.Algunas empresas italianas con exper-
tise y trayectoria en rubros afines han elaborados proyectos y alternativas 
en apoyo al sector hospitalario.

Una de esta es Salini-Impregilo, conocida en el mundo por sus grandes 
obras infraestructurales se ha abocado al diseño y construcción  de hospi-
tales prefabricados con módulos que pueden albergar hasta 10.000 camas y 
tienen 20 años de vida útil.

Los primeros módulos pueden estar disponibles dentro de las 3 semanas 
posteriores al inicio del proyecto y disponen de específicas unidades de cui-
dado intensivo y de tratamientos de enfermedades respiratorias asociadas al 
COVID-19 cumpliendo con los mayores estándares de seguridad sanitaria 
para el cuidado de los pacientes.

Salini-Impregilo ofrece también la adecuación de infraestructura hospitala-
ria existente y el diseño y la construcción de nuevas estructuras, con contrato 
llave en mano, rápidos y de bajo costo.  Para conocer mayores detalles sobre 
las características de estos módulos haga click en Covid Hospital Proposal.

Proyectos italianos de solución 
hospitalaria frente al COVID

Desde la ciudad italiana de Brescia, tercera provincia industrial europea 
con 90.000 empresas activas y una población de poco menos de 200.000 
habitantes, ha nacido la idea de convertir los tradicionales containers en 
módulos hospitalarios.

La asociación de empresarios Orgoglio Bresciano ha lanzado el proyecto 
OB#Cura para aportar a una rápida salida de la emergencia sanitaria del 
COVID-19.

El proyecto se sustenta en la transformación de los tradicionales containers 
de 20 pies en unidades de cuidado intensivo que pueden ser utilizadas en 
cualquier tipo de territorio.

Los diferentes módulos están interconectados mediante un piso flotante, 
cubierto por un PVC antibacteriano para nivelar la pavimentación de cada 
módulo y así garantizar una fácil circulación al interior del bloque.

Al interior de cada módulo es posible albergar 2 zonas completamente 
equipadas con todos los implementos necesarios para el cuidado de pacientes 
en terapia intensiva o sub-intensiva.

Para contactarse con las empresas mencionadas escribir a: 
commerciale.santiago@esteri.it

La ingeniería y creatividad italiana están respondiendo a las nuevas emer-
gencias.
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SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Addio professor Francesco Borghesi. 

Questa mattina ci è giunta la notizia deldecesso del Professor 
Francesco Borghesi, che è stato un iconico e ricordatoPreside 
della Scuola Italiana “Vittorio Montiglio”.

Assunse la direzione dellaScuola nel 1956, subito dopo il 
suo arrivo dall’Italia, dove aveva ottenuto lalaurea in Lettere e 
Filosofia all’Università di Roma. Dirisse la Scuola ininterrot-
tamente fino al 1970. 

Nel 1976 riprese l’incarico per altri diecianni. Fu durante 
questo periodo, contando su un preside eccellente sotto tuttigli aspetti, che la Scuola 
Italiana raggiunse la sua maturità dal punto divista pedagogico e la sua stabilità 
nella direzione, che aveva subito costanticambiamenti.

A partire dal 1956 i cambiamenti ed imiglioramenti si evidenziarono in tutte le aree 
delle attività scolastiche,principalmente nell’acquisto di materiale didattico per le 
diverse classi,nella creazione della biblioteca e nella modernizzazione dei laboratori 
difisica e di chimica. In effetti, trascorsi alcuni mesi dall’assunzionedell’incarico, il 
preside Borghesi indicò al Consiglio Scolastico “la necessitàdi dotare la Scuola dei 
libri e materiale scolastici indispensabili” (Cent’Annidi Cultura e Integrazione, 1991). 

Fu durante la direzione del Preside Borghesi chela Scuola Italiana affrontò il 
traslocco dalla vecchia sede di calle Agustinasalla Sede di Apoquindo 4836.Sono 
dunque molti gli avvenimenti e i ricordi ditante generazioni di studenti, genitori e 
funzionari che hanno nella memoria ilricordo di questo emblematico preside, ap-
passionato di storia, colto fino adire basta.

La Scuola Italiana porge un sinceroringraziamento al Professor Borghesi per la 
sua dedizione, professionalità epassione principalmente per la sua volontà di tra-
smettere i valori, la lingua ela cultura italiana. Riposi in pace! 

Italo Oddone
Preside

Professore Sig. Francesco 
Borghesi (RIP)

C o n r a m m a r i c o , m a 
a n c h e c o n u n a c e r t a 
nostalgia,abbiamo appreso 
la dipartita di chi fu il nostro 
Preside durante il nostro ul-
timo anno scolastico (1956), 
in coincidenza con il primo 
anno che assumeva la dire-
zione della Scuola. Abbiamo 
quindi avuto il privilegio di 
essere il primo corso a conge-
darsi avendo lui da Preside 
(vedi foto).

Lo ricordiamo misurato 
nelle su parole, piuttosto 
introverso, probabilmente 

Quisiera contarles el impacto que tuvo en mi vida las enseñanzas y la fibra ética e intelec-
tual de Francesco Borghesi. Él se cruzó en mi camino, como director de la Scuola, durante 
los últimos años tres años de mi estudios, desde 4º a 6º de Humanidades, años 1956 a 1958. 
En esos años yo fundé una revista llamada Il Rospo con Pier Paolo Rosso como dibujante 
de la historieta (comics). 

Comenzó como un diario mural hasta que Borghesi me propuso transformarlo en una 
revista mimeografiada. Él me ayudó a diseñar la franja superior de la portada, y juntos 
fuimos a la imprenta de la Editorial Salesianos, en Cummings con Alameda a contratar 
los servicios de impresión. No sé de donde obtuvo los fondos para pagar eso, supongo que 
de algún ítems de “extensión cultural”. Esta salida se realizó durante horas de clase, una 
mañana. Yo le recordé que estaba perdiendo horas de clases. Él me respondió que esto era 
más importante y que las horas de clases las podía recuperar. “Il Rospo mimeografiado se 
publicó con Pier Paolo Rosso encargado de la historieta (comics) y Luigi Zanoni como prin-
cipal “tipógrafo” en la confección de los esténciles. Gracias a las generaciones posteriores, 
la revista se publicó con algunas interrupciones durante casi cincuenta años.

Algo parecido ocurrió en algunas ocasiones cuando Pier Paolo Rosso y yo le preguntábamos 
algo sobre literatura. Entonces nos convidaba a su oficina y nos hablaba de literatura, del 
arte de escribir y comunicar inteligentemente, etc. Al final de estas conversaciones, nos daba 
un justificativo para presentar al inspector y profesor por nuestra ausencia en las horas 
de clase. Está de más decir que lo que aprendimos ahí, con él, no se me ha olvidado, pero 

Con profondo dolore comunichiamo il decesso del Sig. Francesco Borghesi, iconico 
Preside dalla nostra istituzione in due periodi: 1956-1970 e 1976-1986.

Questo professore di molte generazioni, ha saputo conquistare l’affetto ed il rispetto 
di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo, particolarmente per il suo 
amore alla cultura e la sua sensibilità per l’arte e la letteratura.

Professor Borghesi, insieme a lei diciamo addio ad un periodo molto speciale della 
nostra Scuola, tempi della post guerra e delle prime generazioni di emigranti italiani 
che hanno lasciato la loro patria dopo aver patito le sofferenze di quell’epoca.

Coloro che hanno avuto la fortuna di essere stati suoi alunni non dimenticheranno 
mai le sue lacrime quando si è riferito all’attentato contro la Pietà di Michelangelo o il 
suo dolce sorriso con le biricchinate dei più piccoli.

Ci dispiace sinceramente la sua perdita e mandiamo un abbraccio fraterno alle sue 
figlie ed ai suoi nipoti, molti di loro ex alunni della Scuola.

+ Triste decesso
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immerso nel suo enciclopedico mondo. Vada quindi il nostro 
ricordo e le nostre condoglianze alla sua famiglia e gli alunni 
che l´ hanno consciuto e avuto come un dotto professore.

mucho de lo que aprendí en las horas de colegió ha desaparecido de mi memoria, aunque, 
obviamente, el aprendizaje sirvió para ejercitar nuestra mente, expandir nuestro modo de 
pensar y disciplinó nuestra voluntad.

En una oportunidad, mientras él nos explicaba en clase las implicaciones de un verso 
de la Divina Commedia, yo me puse a conversar con mi compañero de banco. Él me llamó 
la atención. Yo reincidí unos minutos después, por lo que me expulsó de la sala. Yo debía 
permanecer de pie junto a la entrada de la sala, pero me fui a conversar con el inspector. 
Él se percató, suspendió unos minutos su clase y, entrando en la sala del inspector me dijo: 
ahora te vas para tu casa, suspendido por un día. Yo quedé destrozado; no comprendía cómo 
era posible, que después de lo que habíamos compartido en su oficina y de haberme ayudado 
tanto con la publicación de “Il Rospo”, me tratara así. Pero rápidamente comprendí, que 
esta era otra de sus lecciones, una sobre responsabilidad, ética y disciplina.

  También me alentó con mis escritos. Se enteró que a fines de 1958, yo había escrito 
una obra de teatro, “El Político”. ¿Por qué no la presentamos a final de año, frente a los 
apoderados? propuso. Y así fue. Pier Paolo Rosso, Paolina Zolezzi y Marcello Banfi fueron los 
actores principales y Luigi Zanoni el director. Fue un éxito rotundo. Los aplausos, después 
de los cuarenta y cinco minutos de la presentación, no cesaban.

Francesco Borghesi ha sido una de las personas que han marcado un hito en mi vida. 
Francesco: gracias.

Francesco Borghesi
Por Helios Murialdo Ex alumno Generación 1958
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In questa quarantena, 
malgrado abbiamo dovuto 
ridurre i nostri movimenti, 
abbiamo potuto trasportarci 
in altri luoghi attraverso la 
magia dell’arte e della musi-
ca. È questo l’invito che fac-
ciamo ai nostri alunni nelle 
nostre lezioni e che speriamo 
abbia entusiasmato anche 
le loro famiglie. Per questo 
motivo, invitiamo famiglie 
ed alunni a partecipare ad 
una esposizione virtuale 
permanente per condividere 
quello che hanno creato in 
base alle esperienze artisti-
che che abbiamo proposto 
loro, inviando fotografie e 
brevi video di disegni, pitture, costruzioni, canzoni, componimenti ecc. ecc. a arte@scuola.
cl indicando il nome e la classe dell’alunno

Vi invitiamo inoltre a visitare nel nostro blog (https://sites.google.com/scuola.cl/arteymu-
sica/links?authuser=1) l’esposizione «La semplicità del paesaggio», composta dalle creazioni 
dei nostri bambini del Quarto Anno della Scuola Primaria 2020, i quali per la prima volta 
realizzano composizioni artistiche al computer (https://sites.google.com/scuola.cl/arteymu-
sica/creazioni-in-quarantena?authuser=0).

Oltre a questo, nella sezione “LINKS” troverete una varietà di pagine da visitare durante 
la quarantena con molte attività creative extra, molto divertenti, che potete realizzare a casa

Nella nostra pagina web 
potete vedere un video del 
Coro dei Genitori ed ex 
alunni della Scuola che 
hanno voluto manifestar-
si musicalmente durante 
questa pandemia interpre-
tando la canzone “Signore 
delle cime”.

Condividiamo un Bollettino Culturale realizzato dal Cen-
tro Culturale e dai Laboratori Culturali  Scuola Italiana 
Santiago, nel quale troverete delle divertenti raccomanda-
zioni di diverse attività culturali che potete godere da casa.

Speriamo che vi piacciano!!!
 Link Bollettino Culturale: https://bit.ly/2YIxhpz

Come Scuola abbiamo sempre partecipato alla Colletta 
Nazionale di María Ayuda e ques’anno, malgrado il difficile 
momento che stiamo vivendo, vogliamo appoggiarli ancora 
una volta. Per questo motivo invitiamo le famiglie che pos-
sano collaborare a fare il loro contributo al seguente link: 

https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.
jsf?idEstablecimiento=159510

La riscossione si farà durante tutto il mese di maggio 
digitalmente.

Ringraziamo sin da adesso tutti quelli che possano col-
laborare.

Voglio descrivere la mia mascherina 
perché in questi giorni di Corona virus 
è diventata un oggetto di protezione 
personale molto importante. Questa ma-
scherina ha forma rettangolare, le sue 
dimensioni sono 17x9 cm  e il suo colore 
è azzurro. 

Mi hanno raccontato che è fatta di un materiale chirurgico 
per filtrare l'aria, così riduce la possibilità di essere contagiati 
da molte malattie. Ha due elastici per indossarla nelle orecchie 
e una volta indossata copre il naso e la bocca e così ci protegge. 

Se non si indossa nella maniera adeguata, non protegge.  La 
mia mascherina mi piace perché il suo disegno è molto bello ed 
è stata un regalo della mia famiglia.

#tuttoandrábene

Sul sito web della Scuola: 
www.scuola.cl potete scari-
care i video che hanno fatto 
le diverse aree per celebrare 
gli alunni.

Auguri bambini e ragazzi!

Invito del Dipartimento di Arte e di Musica “Signore 
delle cime”

Bollettino Culturale Maggio

Colletta Fondazione María Ayuda La mia mascherina 
(Da Claudio Montiglio, alunno della 5B)

Giorno dell’alunno 
2020

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria



Presenza 16 maggio 20208 COLLETTIVITÀ

Estimada comunidad de la Asociación Calabresa 
de Chile.

Dada la renuncia del Sr.  Flavio D' Agostino Sarmiento 
al cargo de Presidente de la Asociación, el día 29 del pre-
sente en la Notaria Rodriguez; les informo que el cargo de 
Presidente será ocupado por el actual Vicepresidente Sr. 
Mauro Fortunato Reinoso, tal como lo mandata el artícu-
lo Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Asociación. 

De la misma forma, el Directorio a designado al Sr. Fa-
bricio Siclari Bravo como Vice presidente; de acuerdo lo 
indicado en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos.

Por lo tanto, el Directorio queda constituido hasta el 1 de septiembre del 2022, por 
las siguientes personas:

  Presidente - Sr Mauro Fortunato Reinoso
  Vicepresidente - Sr Fabricio Siclari Bravo
  Tesorera - Srta Paulina Ibañez Cotroneo
  Secretario - Sr Felipe Fedele Aliaga

Atentamente
Felipe Fedele Aliaga

Secretario

COMUNICADO

Nato come Napoleone Buonaparte,  di Carlo 
Maria e Letizia Ramolino, solo un anno dopo che 
la Francia aveva comprato l’Isola di Corsica dalla 
Repubblica di Genova. 

La famiglia Bonaparte apparteneva alla picco-
la borghesia corsa e aveva lontane origini nobili 
genovesi

Generale durante la Revoluzione Francese, Pri-
mo Console nel 1799, Console Vitalizio dal 1802 
fino alla sua proclamazione come Imperatore il 18 
Maggio 1804. Abdicò, dopo la sconfitta di Waterloo, 
il 22 Giugno 1815. È considerato come uno dei 
maggiori geni militari della Storia.

Napoleone Buonaparte
Ritratto di Jacques- Louis David, 1812

Rimembranza
Napoleone

(Ajaccio, Corsica, 15/08/1769 – Isola di Santa Elena, 

PARTECIPA ALLA NOSTRA INIZIATIVA! 
-Conosci una ricetta che ti piacerebbe INSEGNARE? 
-Una canzone inedita o tradizionale che vorresti CONDIVIDERE?
-Un aneddoto CURIOSO O CULTURALE legato alla liguria? 
-Una storia che racconta di genovesi all’estero o viceversa? 

   Inviaci il tuo video! all'indirizzo:  info@zenetligurinelmondo.org 
Lo pubblicheremo sul nostro canale Youtube e sulla pagina Facebook di Zenet Liguri 

nel mondo. 

https://www.zenetligurinelmondo.org/raccontalo-con-un-video/cuéntalo-con-un-video/

Cuéntalo con un video
Benvenuti su Zenet liguri nel mondoRadio anita odone on line

24 ore su 24 di musica  italiana 
di oggi e di sempre

El Comité para los Italianos en el Extranjero de Chile -COMITES Chile- ente responsable de la organización de la 
ceremonia que se realiza todos los años a los pies del monumento “de los italianos al centenario de la independencia de
Chile” en Plaza Italia, comunica que a causa de la pandemia mundial y restricciones inherentes al COVID-19, la 
ceremonia y acto público tradicional no se realizará este año.

No obstante, el COMITES-Chile sigue trabajando al servicio de toda la colectividad italiana de Chile e invita a 
nuestros conciudadanos y amigos de Italia a celebrar un nuevo aniversario de la República Italiana en la prevención 
del contagio y a seguir la programación especial que ha preparado nuestra Radio Perché en www.xke.cl

Al mismo tiempo los invitamos a visitar nuestra página web www.comites.cl e informarse siguiendo nuestras 
redes sociales:

Twitter: @ComitesCile
Facebook: @ComitesCile
Youtube: Comites Cile

Con la esperanza que todos y cada uno de nosotros nos encontremos en salud 
y de poder retomar nuestras tradiciones y vida cotidiana lo antes posible, 
los saluda muy cordialmente,

Claudio Curelli
Presidente

Comunicado de Prensa
Plaza Italia 2020: Fiesta de la República Italiana suspendida
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Qualche anno fa, quando sono andato a casa sua per una 
delle mie visite dovutamente annunciate, mi ha sorpreso 
con una dogliente notizia: “Mia moglie è morta!”. Non mi è 
sembrato il caso di fare la solita battuta “Mi spiace!” e ho 
solo azzardato a proferire: “Non ne sapevo nulla!”. E lui fece: 
“E perché? La morte è un fatto personale!”

Lo avevo sentito nominare come preside della Scuola 
Italiana “Vittorio Montiglio” mentre studiavo l’italiano al 
liceo e poi all’università per avere il mio titolo di Profesor de 
Estado en Italiano. Non era nemmeno nei miei programmi 
andarlo a conoscere dopo il mio rientro in Cile. Ero partito 
come cattedratico di ruolo, mi avevano fatto firmare anche 
una polizza per assicurare che sarei tornato dopo la mia 
borsa di studio in Italia, e credevo ingenuamente che avrei 
ripreso il mio posto in Cile. Ma gli autori e fautori del Colpo 
di Stato avevano deciso un’altra cosa: la Facultad de Filosofía 
y Educación era stata annientata e azzerata. Anche se ero 
tornato carico di titoli e pubblicazioni, queste non valevano 
nulla: l’Università del Cile non mi voleva.

Mi sono presentato alla Scuola (era ad Av. Apoquindo 
4836) e mi ha ricevuto subito colui che n’era stato a carico 
dal 1956 (con un’interruzione di cinque anni fra il 1970 e 
parte del 1975). Sono bastati 20 minuti di conversazione e 
facevo già parte del corpo d’insegnanti: il mio inserimento 
si sarebbe prodotto appena ci fosse stato il posto disponibile. 
E questo era ormai in vista, poiché una professoressa aveva 
già chiesto il congedo per qualche mese e così completare 
degli studi in Europa. Intanto mi ha chiesto di tenere delle 
lezioni serali per i genitori.

L’impressione che mi ha fatto questo aretino, nato a Borgo 
San Sepolcro nel 1927, mi è stata particularmente simpatica. 
Io, fiorentino d’adozione, sentivo la bella cadenza che tanto 
mi piaceva ed avevo di fronte a me un etrusco. E non è una 
battuta! Sua moglie, la Prof.ssa Camilla Laureani, mi ha 
detto una volta: “Ammiro gli etruschi. Ne ho sposato uno!”. 
Contrariamente a quanti mi avevano venduto aria e mi 
hanno chiuso la porta in faccia, Egli (si noti l’uso del caso 

avinavsehcorovalidàtilibissopanuotrepaahim)otter
inesorabilmente nel mio paese.

Fino a quel momento, non sapeva chi io fossi, non mi 
aveva mai sentito nominare e – addirittura – venivo da un 
dipartimento universitario guidato da un professore che 
aveva tentato di pregiudicarlo nei momenti più bui della 

Professore Francesco Borghesi Sgoluppi
Il Professore Francesco Borghesi Sgoluppi ci ha lasciati come voleva: senza far rumore

Dittatura civico-militare. Per lui contavano le persone e 
gli era bastato il mio dominio della lingua e della cultura 
italiana. Cioè, avevo diritto (difficile parlare di diritti in quei 
tempi) ad un’opportunità.

Sono rimasto alla Scuola per otto anni, cioè finché ha 
dato le dimissioni  dopo trent’anni di lavoro infaticabile. 
Si era preoccupato della mia situazione ed aveva chiesto 
al Consiglio di Amministrazione la mia permanenza alla 
Scuola. Ma dopo la sua partenza, le autorità hanno pensato 
diversamente e mi hanno licenziato. Erano i primi giorni 
di marzo del 1986, mio terzo figlio era nato il 3 gennaio e 
di lavoro docente non potevo più trovarne. Ma avevo il mio 
titolo universitario di giornalista, ho avuto la liquidazione 
e  hanno consentito la permanenza dei miei figli Stefano ed 
Angela a Scuola per tutto l’anno scolastico.

Quando Borghesi ha saputo di questa determinazione, se 
n’è dispiaciuto moltissimo, ma io l’ho tranquillizzato: a un 
certo punto, era meglio così! Le nostre esigenze didattiche 
non erano accettate da tutti e la Scuola puntava soprattutto 
a preparare i propri alunni per l’accesso all’università.

Perché è bene che si sappia, Borghesi ci teneva a formare 
dei buoni cittadini italocileni, delle persone capaci d’inserirsi 
nel mondo sociale e lavorativo in maniera efficace. La sua 
non era un’esigenza libresca e contenutistica. E in me aveva 
trovato un valido collaboratore per i suoi obiettivi: così ha 
creato una cattedra di Geografia Continentale, che io inse-
gnavo in italiano e che  permetteva ai ragazzi di conoscere 
quel mondo che i programmi cileni ignoravano: Asia, Africa, 
Oceania. Ed era un programma che puntava non sui nomi 
delle capitali, delle montagne e dei fiumi, ma sui problemi 
macroeconomici e sociali. Ma soprattutto – e questo è im-
portantissimo! – la cattedra d’Italiano consentiva ai futuri 
cittadini di avere quella formazione di Educazione Civica 
che non c’era nei piani di studio ministeriali cileni. L’Italia 
era una repubblica che funzionava con cittadini che avevano 

doveri e diritti (come voleva appunto Giuseppe Mazzini) e 
un Parlamento che discuteva ed approvava le leggi. I nostri 
studenti dovevano sapere come funzionava! Inoltre, ho po-
tuto commentare Machiavello e testi classici come quello di 
Cesare Beccaria sui delitti, le pene e la tortura. Posso dirlo 
forte: “Ragazze e ragazzi! Se siete quelli  che siete e sapete 
quello che sapete lo dovete al Prof. Borghesi!”.

Non sono mai stato un suo alunno. L’ho conosciuto solo 
come collega e capo nel lavoro. Mi piaceva il suo stile se-
vero, ma non ingiusto; draconiano, ma aperto al dialogo. 
Secondo lui, le studentesse e gli studenti dovevano uscire 
dalla Scuola con una disciplina e noi insegnanti dovevamo 
servire da modelli!

Il suo impegno con i compromessi acquisiti era infrangibi-
le. Quando ha saputo del mio licenziamento, si è dato da fare 
per trovarmi un posto, grazie alla Sig.a Camilla, nell’Istituto 
Italiano di Cultura. Era una ciambella di salvataggio che 
ringrazierò sempre, come quella che mi ha dato ammetten-
domi nella Scuola. Per me voleva dire anche la continuazione 
della mia attività per la lingua e la cultura italiana nel 
Cile. Più tardi un’altra porta me la doveva aprire un altro 
grande mancante, il Padre Giuseppe Tomasi, invitandomi 
a tenere delle lezioni nella Parrocchia Italiana, corsi che 
svolgo ininterrottamente da 34 anni.

Ma è stato proprio dopo tutte queste vicende che è incomin-
ciata la vera amicizia. Non c’erano più rapporti lavorativi 
e gli ho chiesto che poterci incontrare qualche volta. Mi ha 
riposto “Mi farà piacere!”. Così, ci siamo telefonati e visti per 
anni per parlare di storia e letteratura. Era un uomo coltis-
simo ed avevo molto da imparare da lui. Con la sua precisa 
autorizzazione, ho pure registrato qualche nostro incontro. 
Era una delle poche persone con cui potevo parlare senza 
avere l’impressione di stare insegnando qualcosa; un’isola 
in mezzo ad un mare infestato da mediocri. 

Sul piano personale, non ha detto mai male di nessuno. 
E guarda che c’erano persone che lo meritavano! Le sue 
alunne e i suoi alunni potranno giudicarlo. Io mi limito a 
quello spazio che abbiamo vissuto insieme, ricordando che io 
avevo ormai sessant’anni quando mi ha detto: “Perché non 
ci diamo del tu?”. Un grande onore davvero!

Deceduto il primo maggio c.a., mi vengono alla mente i 
versi di Alessandro Manzoni per la morte di Napoleone: 
“Ei fu. Siccome immobile, / dato il mortal sospiro, / stette 
la spoglia immemore / orba di tanto spiro, / così percossa, 
attonita / la terra al nunzio sta”.

Ora Francesco sta con coloro che amava e ricordava nelle 
sue preghiere gli ultimi anni della sua vita: i suoi genitori 
e la Signora Camilla. Ad aeternitatem!

José Blanco Jiménez - maggio 2020

PASTELERIA Y CONFITERIA

CALIFORNIA

COCKTAIL A DOMICILIO
Irarrázaval 1570 Fono 22042382 

@
P

U
C

 Francesco con figlia Velca Camilla con figlia Lorena

Galletas �nas - Tortas Heladas - Pasteles 
Con�tes - Tortas para Novios - Pastelitos  
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Venga a un lugar especial  a probar lo mejor de la gastronomía italiana.
    Lo esperamos 

*Providencia 1975 (Esq. Pedro de Valdivia)
*Vitacura con Charles Dickens

“Especialidad, pastas,  pizzas  y comidas italianas,
atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa “

DubleAlmeyda 2435.
Ñuñoa – Santiago – 56 22 341 3675  

Pizzeria Golfo de Napoli

� � ��� � � � � � �� �� � � � � � � �
� � � �� �� � � ��� � �� � �� � �� �� � �� �

Tel: 2665-0340; 22225247 - E-mail: 
santiago@patronato.acli.it

 � � � �� �� �� � � �
 � 	 � � � � 	 � �
� � � �

Italiani di Eccezione

Educatrice e pedagogista 
italiana, nacque a Chia-
ravalle, poco lontano da 
Ancona, il 31 agosto 1870 
da Alessandro Montessori 
e Renilde Stoppani, due 
persone con istruzione alle 
spalle e con un occhio rivolto 
agli ideali risorgimentali. 
Maria trovò nella madre il 
sostegno ideale per  portare 
avanti le sue idee, anche se 
queste finivano con l’essere 
in contrasto con le convin-
zioni del padre, sicuramente 
più conservatore. Nel 1873 la 
famiglia si trasferì a Firenze 
e lì rimase per due anni, per 
poi trasferirsi a Roma, sem-
pre per il lavoro del padre.

Sin da piccola Maria Mon-
tessori mostrò interesse 
nei confronti delle materie 
scientifiche e questo le causò 
molti contrasti con i genitori, 
che avrebbero voluto vederla 
come insegnante. Ecco allora 
che si iscrisse alla Facoltà di 
Medicina dell’Università La 
Sapienza grazie all’interces-
sione del Papa. 

Conseguita la laurea, fu 
assistente di G. Montesano 
nella clinica psichiatrica 
dell’Università di Roma e 
si specializzò nella cura dei 
bambini frenastenici. Fece 
proprie le esperienze di due 
medici francesi e arricchì i 
loro metodi, arrivando a una 
sola conclusione: con una 
giusta educazione i ragazzi 
anormali avrebbero avuto la 
possibilità di essere inseriti 
nella comunità. Grazie ai 
risultati scientifici ottenuti, 
quelli presentati nel Con-
gresso tenutosi a Torino nel 
1908, il ministro Baccelli 
affidò a Maria Montessori 
la direzione di un corso di 
maestre, in seguito diven-
tata la Scuola magistrale 
ortofrenica.

150 anni fa nacque Maria Montessori

Centocinquant’anni fa nacque un 
personaggio incredibile, (San Jose, Ca-
lifornia, 6 maggio 1870 – San Mateo, 
California, 3 giugno 1949)

La storia di un banchiere intuitivo e 
sagace che cambiò le sorti di San Fran-
cisco e di centinaia di italo-americani. 
L’uomo che investendo sul popolo, investì 
sul suo stesso futuro

Il nome di Amedeo Giannini campeg-
gia in Montgomery Street, nei pressi del 
Financial District di San Francisco, la 
città che deve la sua rinascita proprio a 
questo gigante di origine italiana quasi 
del tutto sconosciuto in Italia e meno 
famoso, ahimé, di Vito Corleone!

Eppure senza di lui oggi non esistereb-
be il celeberrimo Golden Gate Bridge e 
forse non avremmo visto neppure i film 
di Walt Disney. Senza Giannini, pro-
babilmente, Charlie Chaplin  sarebbe 
rimasto un perfetto sconosciuto.

Inserito tra i “costruttori e titani” 
che hanno fatto la Storia degli Stati 
Uniti d’America ed omaggiato nel 1973 
dal servizio postale americano con l’e-
missione di un francobollo con il suo 
ritratto, Amedeo P. Giannini fu il primo 
banchiere a credere negli imprenditori 
e nei loro progetti in un periodo in cui 
le Banche concedevano mutui soltanto 
a chi aveva già soldi, il primo a servirsi 
della pubblicità, il primo a finanziare la 
vendita a rate di un’automobile, il primo 
ad offrire prestiti alla classe operaia.

Nato nel 1870 da genitori provenienti 
da Favale di Malvaro (GE), emigrati 
negli Stati Uniti in cerca di fortuna, 
Giannini inizia a lavorare giovanissi-
mo nel mondo del business. Quando gli 
viene affidata l’amministrazione della 
Banca Columbus Saving & Loan, questi 
propone al Consiglio di Amministrazio-
ne di puntare su operai e migranti desi-
derosi di migliorare la loro vita e quindi 
potenzialmente ottimi clienti. Al rifiuto 
del Consiglio di cambiare strategia, 
Giannini si licenzia e decide di aprire 
una sua Banca  cominciando a prestare 
soldi a piccoli artigiani e commercianti 
italiani che trovavano ovunque le porte 
sbarrate. In poco tempo la sua Bank of 
Italy raccoglie 700 mila dollari in de-
positi, una cifra che oggi equivarrebbe 
a 15/20 milioni di dollari!

Amedeo Giannini. L’Italiano che investiva
 nei sogni della gente

All’alba del 18 aprile 1906, un devastante ter-
remoto colpisce San Francisco.

Mentre le altre Banche chiudono, Giannini piaz-
za due botti di vino e un’asta di legno sul molo e 
comincia a promettere credito a tutti. La garanzia? 
I calli sulle mani e una stretta di mano. Offre 
denaro a mercanti, operai, agricoltori che hanno 
perso tutto e vogliono ricominciare. Finanzia le 
aziende agricole degli italiani, investe sul cinema 
muto quando ancora Hollywood e le sue ricche 
potenzialità erano sconosciute, accorda un prestito 
a Walt Disney per la realizzazione di ‘Biancaneve 
e i sette nani’, contribuisce alla costruzione di uno 
dei ponti più famosi al mondo, il Golden Gate.

A lui si devono gli aiuti all’Italia del Piano 
Marshall con prestiti senza interessi. Inoltre, il suo 
sostegno è fondamentale per far ripartire gruppi 
industriali come la Fiat, a cui presta denaro suf-
ficiente a riprendere l’attività produttiva.

Quando nel 1949 Giannini muore, la sua Bank 
of Italy, divenuta nel frattempo Bank of America, 
è la prima banca al mondo. Al suo funerale a San 
Francisco, nella stessa piazza che porta il suo 
nome, insieme agli esponenti dell’alta finanza 
prenderanno parte operai, mercanti, contadini 
e gente comune che il grande italiano ha aiutato 
quando le porte delle altre banche erano chiuse.  

Alina Di Mattia - il faro.24

Successivamente seguì i 
corsi di Sergi, Lombroso e De 
Dominicis e si laureò anche 
in filosofia. Dopo aver diret-
to asili nel corso del 1906, 
l’anno dopo aprì la prima 
la prima casa dei bambini a 
Roma, destinata ai figli delle 
famiglie operaie del quartie-
re di San Lorenzo e a questa 
se ne aggiunsero altre tre. 
Nel 1909 pubblicò Il metodo 
della pedagogia scientifica 
applicato alla educazione 
infantile delle case dei bam-
bini, elaborato definito come 
il suo manifesto pedagogico. 

A partire dal 1924 a Roma 
nacque anche l’Opera Na-
zionale M. Montessori, ente 
morale sorto per diffondere il 
metodo. A causa di problemi 
con il fascismo, che ostacolò 
la sua ricerca e si oppose al 
suo lavoro (arrivò a chiudere 
le sue scuole), nel 1936 fu co-
stretta a trasferirsi all’estero 
e proprio lì il suo operato 
trovò maggiori riconosci-
menti, tanto che le scuole 
montessoriane sorsero in 
tutto il mondo, in particolar 
modo negli Stati Uniti, in 
India, in Gran Bretagna, in 
Danimarca, in Svezia e nei 
Paesi Bassi.

Nel dopoguerra l’attività 

di Maria Montessori fu an-
cora più proficua ed elaborò 
anche la riforma definitiva 
del suo metodo. In quel pe-
riodo si affermarono diverse 
correnti della pedagogia 
contemporanea e di quelle 
lei accolse e sviluppò la tesi 
dell’educazione vista come 
uno strumento fondamenta-
le per l’emancipazione della 
persona. 

La scuola, infatti, doveva 
e deve essere funzionale e 
aderente alle esigenze di 
sviluppo del bambino, uno 
sviluppo non spontaneo, ma 
determinato da molteplici 
condizionamenti biologici 
e psicologici che devono es-
sere programmaticamente 
rimossi. Proprio per questo 
affermò la necessità della 
presenza di un maestro in 
grado di dirigere l’attività 
del bambino e un materiale 
didattico scientificamente 
costruito. Maria Montesso-
ri morì il 6 maggio 1952 a 
Nordwijk, in Olanda, dove 
viveva. Sulla sua tomba si 
può leggere: “Io prego i cari 
bambini, che possano tutto, 
di unirsi a me per la costru-
zione della pace negli uomini 
e nel mondo”.

Giulia Mammoliti – 
NEWS GO.it

Il 6 maggio 1895 nasceva a Castellaneta Rodolfo 
Anselmo Raffaello Pierre Filiberto Guglielmi, il terzo-
genito figlio del dottor Giovanni Guglielmi e la signora 
Gabriella Barbin si sposarono a Taranto il 22 giugno 
1889 e vennero a vivere a Castellaneta in via Roma 
116, allora via del Commercio 34, nell’abitazione che 
lui occupava da quando (1881) era stato assunto dal 
Comune di Castellaneta con l’incarico di veterinario 
comunale.

“U’ martnes” (nato e vissuto a Martina Franca) e “A’
Frances” (nata e vissuta in Francia, a Lure nel dipar-
timento dell’Alta Saona) ebbero quattro figli. La prima 
si chiamava Grazia Beatrice come la nonna paterna, 
ma morì prematuramente a 14 mesi di età e riposa 
nel cimitero cittadino. Poi nacquero Alberto (1892), 
Rodolfo (1895) e infine Maria (1897). Per motivi di 

Centoventicinque anni fà 
nasceva “La Leggenda”

lavoro il dottor Giovanni trasferì a Taranto nel 1905.
Purtroppo l’anno successivo il padre morì e Rodolfo, suo malgrado, iniziò le sue peregri-

nazioni in collegi italiani riservati agli orfani.
Rodolfo caratterialmente non accettava la disciplina e le rigide regole che vigevano in 

quegli ambienti paramilitari, ne venne in contrasto, e fu rimandato a casa. Era il 1910, 
anno che trascorse in ozio, con la madre che non era affatto contenta. E mentre decideva 
cosa fare da grande, per esempio maturando una forte simpatia per l’ambiente della Marina 
Militare, si ritagliò una vita oziosa e di divertimento, pur essendo solo quindicenne. Poi il 
ravvedimento con la scelta, fortemente consigliata dai familiari, di una specializzazione 
agraria che conseguì nell’Istituto Marsano di Sant’Ilario (Genova).

L’entusiasmo maturato per le discipline agrarie fu però all’improvviso sopraffatto dal 
forte desiderio di andare a tentare la fortuna in America dove arrivò, appena diciottenne, 
a dicembre del 1913. Cercò di percorrere, tenacemente e con molte difficoltà, la strada del 
cinema che allora era ai primi passi.

Esattamente cento anni fa, nel 1920, la sua carriera cinematografica ebbe la svolta che lui 
desiderava: diventare protagonista di un film importante. A Rodolfo Valentino fu assegnata 
la parte di Julio Desnoyers nel film “I 4 Cavalieri dell’Apocalisse”, girato alla fine del 1920 
e presentato nelle sale il 6 marzo 1921.

Fu l’inizio di un successo mondiale. Purtroppo morì, il 23 Agosto 1926, aveva appena 31 
anni.

ViviWebTv.it 
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Soy Italo-Uruguaya y vivo en Chile desde hace treinta años. Comparto con ustedes 
lo que he observado en la conducta de las personas como reacción a la llegada 
del coronavirus en Chile y también Uruguay e Italia donde tengo familia. Con 
ellos me comunico frecuentemente.

Cuando somos capaces de analizar, entender y aceptar nuestras emociones 
podemos controlarlas y nos sentiremos menos temerosos o estresados frente 

a las adversidades de la vida como la actual pandemia del Covid-19. Al inicio 
podemos negar o subestimar la gravedad del acontecimiento diciendo por ejemplo: 

“están exagerando”, “sólo le pasa a los chinos”, “es una gripe fuerte”.Pasado un 
tiempo algunos habrán experimentado irritabilidad o rabia, buscando un “chivo ex-

piatorio”: “¿qué persona contagió el virus?,”, “¿porqué debo permanecer encerrado en casa?”,” el Gobierno 
me privó de la libertad”.

Dependiendo de la historia personal, durante la cuarentena podemos sentirnos tristes o deprimidos, 
con angustia e incertidumbre preguntándonos:“¿por qué nos tocó vivir ésta situación?”. En algunos casos 
podemos llegar a considerarque tenemos una cuota de responsabilidad en lo que está sucediendo cuando 
se nos cruza por lamente,haber sido poco solidarios odemasiados consumistas y no habremos preocupados 
por el cuidado de la naturaleza.

Van pasando los días, la curva estadística delas previsiones dela epidemia no se aplana. Son ya 60 días 
de las cuarentenas: Un tiempo largo para leer más  y someternos a aprendizajes digitales especialmente 
Zoom para comunicarse con la familia.En muchos casos los niños se han visto favorecidos por la cercanía 
con sus padres que compensa la pérdida de socialización con los amigos.

El confinamiento en la cara más dura de la medalla, en su aspecto negativo se ha convertido para 
algunas personas en un tormentopor falta de espacio yla exacerbación de problemas de relación o de 
violencia intrafamiliar produciendomás de algún quiebre.

La espera del retorno a la “normalidad” (que no sabemos cómo será) es interpretada por la mayoría 
de las familias con la incertidumbre de como poder volver a salir para “ganarse la vida”.Es preocupante 
ver la desesperación de las personas que dependen del trabajo de cada día para mantener a sus familias 
y que están viendo como su situación se deteriora .No es necesario trasladarse a las poblaciones o a los 
barrios carenciados de Santiago para encontrarlos, a veces están más cerca de lo que parece, pueden ser 
el jardinero, la asesora del hogar o el piscinero, que hemos suspendido por temor al contagio del virus, 
los dueños de pymes que están sin trabajo, los jóvenes que han sido despedidos por la pandemia. La gran 
mayoría de la Sociedadchilena vive de manera diferente este drama imprevisto.

Esta reclusión obligatoria si la superamos con una buena salud puede ser una oportunidadpara acumu-
larenergía y fortaleza emocional parapoder enfrentar las crisis económicas y sociales que nos esperan en 
el futuro. No tenemos claridad de lo que podrá acontecer y sin embargo, podemos aprovechar alguna de 
las horas en casa para viajar al interior de nosotros mismos, conocer nuestras emociones, reencontrarnos 
conla historia, evaluar los desafíos cumplidos y las tareas pendientes para cuando termine la cuarentena.

Sin dudade esta crisis tenemos que aprender algo positivo a partir de algunos hábitos y valores que ya 
van cambiando como el ser más comprensivos y solidarios, tener más paciencia, controlar las emociones, 
vivir con menos prisa y con más sobriedad.Y fundamentalmente tener fe y esperanza de que vamos a 
superar esta adversidad.

Ahora una pregunta: ¿Y yo en qué etapa me encuentro?

Carmen Formoso de Frignani. Psicologaclinica.

UNA MIRADA A LA SOCIEDAD EN EL COVID 19
(Solo lo que se entiende se puede controlar)
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Debido a la emergencia por el Covid 19 este año los 
habitantes de Nápoles no pudieron acudir al templo, 
como hacen cada año para elevar sus oraciones al cielo 
pidiendo ocurra una vez más el milagro que es un signo 
de esperanza para el mundo.

Sin embargo, gracias a las nuevas tecnologías este 2 
de mayo a las 19 horas millones de personas han podido 
ser testigos en directo, del milagro: ¡la sangre de San 
Gennaro se ha vuelto líquida! Active el video siguiente 
para ver el milagro y reciba la bendición (minuto 61 a 
63 de la grabación)...

En efecto, la sangre de San Gennaro, mártir alrededor 
del año 305 D.C. durante la persecución de Diocleciano 
a los cristianos, obispo de Benevento, conservada en dos 
pequeñas ampollas de cristal selladas en un relicario 
de metal, experimenta la licuefacción (se hace líquida). 

Ocurre cada año en tres ocasiones relacionadas con el 
santo: la traslación de los restos a Nápoles, (el sábado 
anterior al primer domingo de Mayo); la fiesta del santo 
(19 de septiembre) y el 16 de diciembre, fecha del aniver-
sario de la erupción del Vesubio en 1631, que se calmó 
con las oraciones de los creyentes a San Genaro.

Giuseppe Gherazi, profesor de la facultad de biología 
de la Universidad de Nápoles, tras cuatro años de inve-
stigaciones y una serie de análisis espectrales, llegó a la 
conclusión de que la substancia en  la ampolla es sangre 
verdadera.

En cuanto a la historia de la reliquia, el primer dato lo 
dio un cronista medieval -Chronicom siculum-, quien el 
17 de agosto de 1398 describió con estupor el fenómeno 
singular de la licuefacción de la sangre.

Entre los elementos positivamente ciertos en relación 
con esta reliquia, figuran los siguientes:

1.     La substancia oscura que se dice es la sangre de 
San Gennaro -la que, desde hace más de 300 años perma-

Milagro de esperanza para el mundo: 
¡La sangre de San Gennaro mártir del año 

305 D.C. se ha vuelto líquida!
nece herméticamente 
encerrada dentro del 
recipiente de cristal 
que está sujeta y sel-
lada por el armazón 
metálico del relicario- 
no ocupa siempre el 
mismo volumen dentro 
del recipiente que la 
contiene.

Algunas veces, la 
masa dura y negra ha 
llenado casi por com-
pleto el recipiente y, 
en otras ocasiones, ha 
dejado vacío un espacio 
equivalente a más de 
una tercera parte de su 
tamaño.

2.    Al mismo tiem-
po que se produce esta 

variación en el volumen, 
se registra una variante en 
el peso que, en los últimos 
años, ha sido verificada 
en una balanza rigurosa-
mente precisa. Entre el 
peso máximo y el mínimo 
se ha llegado a registrar 
una diferencia de hasta 27 
gramos.

3.     El tiempo más o 
menos rápido en que se 
produce la licuefacción, no 
parece estar vinculado con 
la temperatura ambiente. 

Hubo ocasiones en que la 
atmósfera tenía una tem-
peratura media de más de 
30° centígrados y transcur-
rieron dos horas antes de 
que se observaran signos 
de licuefacción. 

Por otra parte, en tempe-
raturas de 5° a 8° centígra-
dos más bajas, la completa 
licuefacción se produjo en 
un lapso de 10 a 15 mi-
nutos.

4.     No siempre tiene 
lugar la licuefacción de la 
misma manera. 

Se han registrado casos 
en que el contenido líquido 
burbujea, se agita y adquie-
re un color carmesí muy 
vivo, en otras oportunida-
des, su color es opaco y su 
consistencia pastosa.

Portaluz

En días tan significativos y de incertidum-
bres, vale la pena que no pase desapercibido 
un nuevo aniversario del fallecimiento, 9 de 
abril, del Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Un acto de la memoria preparado espe-
cialmente para las circunstancias, preveía 
reflexionar sobre su legado a partir la Fe y 
la Libertad, para imaginarnos los nuevos 
rostros de una sociedad que anhela cambios 
profundos, esperanzados, en medio debrotes 
de violencia y destrucción. 

Los acontecimientos nos obligan a un cam-
bio de programa, sin embargo, este tiempo 
de cuarentena es propicio para repensar en 
nuestras historias personales y en lo más 
profundo de nuestros corazones, fortalecer los 
rasgos de la Fe que nos enseñó el Cardenal o 
qué el mismo Dios nos ha ido manifestando. 

Será una buena oportunidad para apren-
der a valorar la libertad como un anhelo 
profundo e irrenunciable frente a la amenaza 
del virus invisible que tiene nombre, pero aún 
no tiene una respuesta decisiva de la ciencia 
para controlarlo. 

Pese a los esfuerzos para eliminar los 
contagios, la defensa se juega mucho con la 
energía y el estado físico de nuestro cuerpo. 
No perdamos la libertad, ni la fuerza de 
nuestras energías.   

En el Cardenal Silva Henríquez existieron 
dos elementos que se ubicaron en el camino 
de la Fe y de la Libertad: la Perseverancia 

Un nuevo aniversario de Silva Henríquez
(La Fe, La Perseverancia y el Coraje)

y el Coraje. La primera para seguir adelante 
y no desanimarse y la segunda, que vence 
la tristeza y hace de la soledad un momento 
para descubrir la fuerzay las energías del 
espíritu para que Chile, también como en 
otras ocasiones, supere colectivamente esta 
nueva adversidad.

Aquí recobran vitalidad las palabras del 
recordado Cardenal, puestas en la parte final 
de su Sueño de Chile: “Un país fraterno solo 
es posible cuando se reconoce la paternidad 
Bondadosa de nuestro Dios’’.

La visión profética de estas palabras, hoy 
más que nunca pueden tener el terreno fértil 
para ser repensadas a partir de los gestos de 
solidaridad a nivel personal, familiar, grupo 
sociales y de la misma comunidad interna-
cional que padece la común incertidumbre 
decómo enfrentar la tempestad.

El coro unánime de millones depersonas, 
creyentes y no creyentes, se ha unido a las ora-
ciones diarias del Papa Francisco, que toca 
las puertas del Cielo porque la solución del 
problema es superior por ahora a los medios 
que la mayoría de los países tienen disponible. 

Les invitamosa visitar desde nuestras casas 
el sitio web www.cardenalsilva.cl y encontrar-
nos con su palabra y también su voz.

Fundación 
Cardenal Raúl Silva Henríquez

"Sono stata forte e ho 
resistito. Sto bene e non 
vedo l'ora di ritornare in 
Italia". Queste le prime 
parole di Silvia Roma-
no dopo la liberazione. 
La giovane cooperante 
milanese era stata ra-
pita in Kenya quasi un 
anno e mezzo fa. A dare 
la notizia questo saba-
to pomeriggio è stato il 
presidente del Consiglio, 
Giuseppe Conte: "Silvia 
Romano è stata liberata! 
Ringrazio le donne e gli 
uomini dei nostri servizi 
di intelligence. Silvia, ti 
aspettiamo in Italia!" ha 
scritto su Twitter.

L'operazione dell'Aise, diretta dal generale Luciano Carta, che portato alla liberazione 
di Silvia, è stata condotta con la collaborazione dei servizi turchi e somali ed è scattata 
la scorsa notte in Somalia, a 30 chilometri da Mogadiscio. La ragazza era nelle mani del 
gruppo jihadista al-Shabaab, l'organizzazione somala affiliata ad al-Qaeda. L'operazione è 
avvenuta in una zona in condizioni estreme perché colpita negli ultimi giorni dalle alluvioni.

La volontaria è stata condotta in sicurezza nel compound delle forze internazionali a Mo-
gadiscio. Il rientro in Italia avverrà domani, domenica, alle 14 all'aeroporto di Ciampino.

"Sta bene ed è in forma. Provata ovviamente dallo stato di prigionia ma sta bene" ha detto 
Raffaele Volpi presidente del Copasir (Comitato parlamentare che controlla l'operatore dei 
servizi segreti). "I complimenti - ha aggiunto - vanno al generale Carta, agli uomini e donne 
dell'Aise che con il loro incessante lavoro, mai alla luce della ribalta, hanno permesso questo 

Liberata Silvia Romano: 
"Sono stata forte, sto bene"

importantissimo risultato. 
Grazie ragazzi e ben tornata 
a casa Silvia".

Subito dopo il suo rilascio, 
stando all'agenzia Adnkro-
nos che cita fonti di intelli-
gence, la ragazza "ha avuto 
un lungo colloquio telefonico 
con la madre e con il premier 
Giuseppe Conte".

La cooperante, che ha com-
piuto 24 anni mentre era 
ostaggio, era stata rapita 
il 20 novembre del 2018 da 
una milizia armata di fu-
cili e machete. Si trovava a 
Chakama, località costiera 
nel sud-est del Kenya, a 80 
chilometri da Malindi, e 
stava lavorando a un pro-
getto educativo per l'infanzia 
con l'organizzazione non 
governativa Africa Milele. 
In seguito

Avvenire – 10 maggio
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La madre patria ha apelado a toda su industria para salir 
de la peor crisis sanitaria jamás enfrentada. Sus fábricas se 
han volcado a la producción de material médico. Y algunos 
personajes deportivos han hecho lo suyo. 

Por ejemplo, el piloto rojo, Charles Leclerc, maneja am-
bulancias al igual que el ex jefe de Maranello, Maurizio 
Arrivabene. Lo mismo hace el director ejecutivo de Pirelli 
Sport, Mario Isola. De suministrar neumáticos de alto 
rendimiento ahora ofrece su tiempo a la Cruz Roja italiana 
para conducir vehículos médicos de carga para alivianar los 
pesados turnos de trabajo que tiene los distintos estamentos 
sanitarios peninsulares. 

Al mismo tiempo los dos rivales deportivos automotrices 
más grandes del mundo han enfocado sus recursos en una 
carrera para apoyar una tarea común. 

Lamborghini y Ferrari han puesto sus diseñadores y 
maquinaria para crear ventiladores mecánicos o piezas para ello. Los de Santa Agata generaron un sencillo, pero robusto 
respirador que busca suplir la ausencia de ese artículo a nivel mundial. Con el logo del toro, la unidad Lamborghini ha 
sido testeada con éxito por autoridades italianas y solo espera la luz verde para su producción masiva.

En tanto Ferrari ha puesto a disposición de fabricantes de respiradores una serie de válvulas de flujo para ser integradas 
a un modelo mayor. Ellos también han incluido el logo del caballo rampante en las unidades. 

Otros fabricantes como Magneti Marelli, expertos en electrónica de competición, se han desarrollado sofwares para el 
manejo de las unidades que darán respiración a los enfermos.  

A estos esfuerzos se han unido decenas de factorías, las que sumadas a los aportes de empresarios, como la familia 
Agnelli, controladora del grupo FAC (Fiat-Chrysler) han devuelto la esperanza a Italia. 

Antonio Chiappe

Lamborghini, Ferrari, Pirelli: 
todos juntos por Italia

Il padre di Valentino Rossi, Graziano, ai microfoni di Rai 
Sport ha garantito che il ritiro del numero 46 è ancora lon-
tano: "Secondo me può correre ancora per due, tre o magari 
anche quattro anni. 

Di certo non ha nessuna voglia di smettere oggi e probabil-
mente neppure fra un anno. Di questo sono sicuro".

Il centauro della Yamaha, 41 anni, potrebbe essere invece 
tra i piloti in grado di reagire meglio in questa situazione 
complicata: "Sono convinto che Valentino oggi sia ancora 
un pilota competitivo per vincere le corse se le condizioni 
ottimali si avverano. 

Se in questa situazione così difficile servirà esperienza 
per venirne fuori meglio degli altri, per Valentino potrebbe 
essere un’occasione".

sportal.it

Graziano Rossi non ha più dubbi 
su Valentino

Il papà del Dottore ha solo certezze sul futuro del figlio

«È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non 
individuali, come a ogni cittadino, l'attività sportiva indivi-
duale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza 
di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispet-
tando il divieto di ogni forma di assembramento». Così una 
circolare inviata dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni 
in vigore da domani e fino al 17 maggio. Si apre così alla 
ripresa degli allenamenti per le squadre.

«Per chi come noi ha voglia di ripartire credo che sia un'ot-
tima notizia». Il presidente dell'Aiac, Renzo Ulivieri, com-
menta così all'Adnkronos l'ok del Viminale agli allenamenti 
individuali anche per gli sport di squadra. «Prenderemo tutte 
le cautele del caso e seguiremo alla lettera il protocollo - ag-
giunge il numero uno degli allenatori di calcio italiani -. Per 
noi tecnici mantenere le distanze non è un grosso problema, 
anzi direi che non cambia niente: un'indicazione al calciatore 
la si può dare anche a diversi metri di distanza».

Il Messaggero.it – 5 maggio

Contropiede del Viminale: 
«Ok agli allenamenti individuali 

per le squadre»

Gregorio Paltrinieri spo-
sta al centro del progetto 
tecnico anche la 10 chilo-
metri di nuoto in acque 
libere, finora mai prevalen-
te su 800 e 1500 in cui ha 
vinto un oro olimpico, tre 
mondiali e cinque europei.

Dopo nove stagioni di 
successi, condivise con il 
coach federale Stefano Mo-
rini e compagni di vita e 
allenamenti come Gabriele 
Detti, Paltrinieri sente la 
necessità di cambiare gui-
da tecnica. 

La decisione - presa in 

Cambio di guida tecnica per il forte nuotatore

Dopo la decisione del Governo francese di interrompere la 
stagione e in attesa di sapere cosa accadrà in Italia e in Spa-
gna, il compito di "sbloccare" l'attività calcistica interrotta 
da ormai due mesi a causa della pandemia di Coronavirus 
spetta all'Inghilterra.

Durante il proprio discorso al Parlamento, infatti, il Pre-
mier Boris Johnson ha comunicato che dal 1° giugno saranno 
"consentiti eventi culturali e sportivi nella modalità delle 
porte chiuse, evitando il rischio di contatti sociali su larga 
scala". Il documento riguarda diverse attività, comprese 
quelle sportive, ma non tutte: rugby e cricket dovranno infatti 
attendere luglio per rimettersi in moto.

Ora la parola passa alla FA, che dovrà valutare tempi 
e modi per far ripartire la Premier: sul tavolo, tra le altre 
questioni, quelle relative al possibile ricorso a campi neutri 
per evitare le città dove si sono registrati più contagi.

sportal.it

Coronavirus, la Premier riparte a giugno
C'è il via libera del Governo: si tornerà a giocare 

a porte chiuse.

Svolta nella carriera di Paltrinieri

accordo con federazione 
e società (Fiamme Oro e 
Coopernuoto) - non mina 
in alcun modo lo speciale 
rapporto costruito negli 
anni con Morini, che ov-
viamente continuerà a 
dirigere il centro federale 
di Ostia e i suoi campioni 
con particolare attenzione 
al mezzo fondo.

"Senza il Moro non sarei 
mai diventato un campio-
ne - asserisce commosso il 
nuotatore di Carpi - Non 
vorresti mai che certe sto-
rie finissero, Morini è stato 
molto più di un semplice 

allenatore, è il migliore 
allenatore che potesse for-
marmi, crescermi, seguir-
mi nella vita come a bordo 
vasca. 

Il nostro rapporto va ben 
oltre la piscina, è uno di 
famiglia.

Anche per questo motivo 

ritengo giusto compiere 
questa scelta. 

E' come se un figlio comu-
nicasse alla famiglia che 
va a vivere fuori casa, con 
tutte le responsabilità che 
ne conseguono. 

E' un ulteriore momento 
di crescita".
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Il 5 maggio del 1860 dallo scoglio di Quarto a Genova, 
prendeva il via l’incredibile avventura della spedizione 
dei Mille (in realtà 1.162, di cui 1089 sbarcarono l’11 
maggio a Marsala), evento fondamentale della storia 
risorgimentale italiana. Ma quali furono le motivazioni 
che spinsero Garibaldi a decidere di prendere parte 
all’operazione di conquista del Regno delle due Sicilie 
e come si pose verso l’impresa il governo del Regno 
di Sardegna? Siamo nel 1860, era appena terminata 
la seconda guerra d’indipendenza, conclusasi con la 
Pace di Zurigo (10 novembre 1859) che aveva portato 
alla conquista per il Piemonte della sola Lombardia e 
che sembrava porre un freno momentaneo al processo 
unificante della penisola.

Furono due mazziniani siciliani esuli in Piemonte, 
Francesco Crispi e Rosolino Pilo, a concepire l’operazio-
ne siciliana. L’obietivo era di organizzare una rivolta 
locale prima dello sbarco dei volontari, tappa iniziale 
di un movimento insurrezionale che doveva estendersi 
al continente, approfittando dell’atavico scontento 
sull’isola per il governo dei Borboni e della debolezza 
del nuovo regnante Francesco II, succeduto nel 1859 
al padre Ferdinando II, il quale aveva isolato con la 
sua politica reazionaria il regno borbonico.

Mentre nell’aprile del 1860 scoppiavano insurre-
zioni a Palermo, dove accorreva Pilo per assumerne 
il comando (la rivolta fu repressa, ma continuò nelle 
campagne dove si sviluppo un movimento di guer-
riglia), Francesco Crispi si adoperò per affidare il 
comando dell’operazione a Giuseppe Garibaldi. In 
quel momento il nizzardo si era allontanato da Maz-
zini e aveva finito per aderire alla società nazionale 
fondata da Daniele Manin nel 1855 (che proponeva 
il superamento delle divisioni sulla forma di governo 
per l’Italia per supportre l’unico che aveva prospettive 
di realizzare l’unità, il Re Vittorio Emmanuele II). Il 
generale era all’inizio dubbioso sulla bontà dell’im-
presa poiché considerava che per portare a termine il 

La spedizione dei Mille, l’avventura cominciata 
una notte di 160 anni fa

processo di unificazione bisognasse intervenire nello 
Stato pontificio, che era però in quel momento difeso 
dalla Francia di Napoleone III. Viste le difficoltà nel 
conquistare la città eterna, si convinse di partecipare 
alla spedizione siciliana.

Il governo del Regno di Sardegna, che si stava 
trasformando da Stato dinastico a Stato unitario 
(ora comprendeva anche la Lombardia, la Toscana, 
l’Emilia e la Romagna), era molto dubbioso. Se il Re 
era favorevole alla spedizione, Cavour temeva le com-
plicazioni internazionali e non si fidava di Garibaldi, 
temendo che egli ne potesse approfittare per rilanciare 
le idee republicane democratiche di Mazzini. Come 
riporta Gilles Pécout, Cavour credeva che per portare 
a termine il processo unitario si dovesse seguire una 
strategia gradualista (con mezzi dilpomatici e con 
l’appogio dei francesi). 

La sua ambizione era diplomatizzare la rivoluzione, 
per questo volle allontanare Garibaldi dall’Italia cen-
trale, nel timore di un suo eventuale attacco a Roma. 
Il primo ministro piemontese sapeva che in caso di 
fallimento si poteva disconoscere l’operazione mentre 
in caso di successo c’era la garanzia del programma 
politico esposto da Garibaldi: «Italia e Vittorio Ema-
nuele», con la conseguente annessione del Regno del 
Sud al Regno sabaudo. La spedizione in Sicilia venne 
dunque organizzata sotto il controllo della polizia 
sarda e quello di tutte le diplomazie europee, che teme-
vano la nascita di ulteriori tensioni nel teatro italiano.

La partenza della spedizione era stabilita per la 
notte del 5 maggio dallo scoglio di Quarto a Genova, 
dove i Mille si imbarcarono sui piroscafi Piemonte e 
Lombardo, comandati rispettivamente da Garibaldi e 
da Nino Bixio (ottenuti simulando un colpo di mano il 
3 maggio in accordo con i proprietari). In quei giorni 
Cavour continuò a controllare la spedizione garibaldi-
na, ordinando all’ammiraglio Persano di allontanare 
le sue barche da Livorno e di spostarsi in Sardegna, 
allo scopo di bloccare i due piroscafi garibaldini qualora 
tentassero di attraccare in un porto sardo. In realtà la 
spedizione non fece subito rotta verso la Sicilia, ma si 
diresse verso la Toscana. 

Questa decisione fu presa poiché la spedizione non 
aveva con sé nessun tipo di armamento. Le armi della 
spedizione, infatti, dopo il rifiuto da parte del gover-
natore di Milano, Massimo d’Azeglio, di consegnare 
quelle raccolte dal “Comitato del milione di fucili”, 
vennero fornite dal presidente della Società Nazionale 
(nonostante fossero vecchie) mentre le barche cariche 
di armi che dovevano scortare la spedizione si smar-
rirono. Per questo motivo i due piroscafi si diressero 
verso il porto toscano di Talamone, dove giunsero il 7 
maggio, dove si rifornirono di viveri e carbone. Scopo 
principale della sosta era rifornirsi di armi dall’arse-
nale di Orbetello. 

In precedenza, il comandante del 25˚ battaglione dei 
bersaglieri di Orbetello, ricevette da Cavour l’ordine di 
allontanarsi per permettere più facilmente ai garibal-
dini di ottenere le armi. Garibaldi mandò Stefano Turr 
dal comandante del forte Giorgini (di simpatie liberali) 
con il seguente biglietto: “Credete a tutto quanto vi 
dice il mio Aiutante di campo, ed aiutateci con tutti 
i vostri mezzi per la spedizione, che io intraprendo 
per la gloria del nostro re Vittorio Emanuele e per la 

grandezza d’Italia”, inoltre l’ufficiale ungherese gli 
dichiarò che il proprio generale indossava una divisa 
piemontese. Giorgini esitò all’inizio ad assumersi così 
grave responsabilità, ma si fece convincere e prima di 
sera portarono sulle imbarcazioni armi e munizioni 
per i suoi uomini (qualche decina di vecchi fucili, tre 
cannoncini e una colubrina del Seicento oltre che 1200 
cariche e 100.000 cartucce). Con questo armamento, 
anche se debole, i garibaldini sbarcarono a Marsala 
l’11 maggio.

Giunsero a Salemi dove Garibaldi assunse la dit-
tatura in nome di Vittorio Emanuele II e decretò la 
coscrizione obbligatoria. Sconfitte le truppe borboniche 
a Calatafimi, i garibaldini raggiunsero e occuparono 
Palermo (27-29 maggio). Frattanto Cavour, dopo i 
primi successi di Garibaldi, da una parte tenne a 
bada la diplomazia europea, dall’altra accelerò l’invio 
di soccorsi in Sicilia, premendo però per una sollecita 
proclamazione dell’annessione al regno di Vittorio 
Emanuele. Caduta Palermo, re Francesco II promise 
una Costituzione a Napoli e l’autonomia alla Sicilia, 
e inviò una missione a Torino per un’alleanza con il 
Piemonte. 

Ma Garibaldi vinse ancora a Milazzo (20 luglio) e 
cacciò i borbonici da quasi tutta l’isola; varcato quindi 
lo stretto, mentre l’esercito borbonico si dissolveva e 
la Basilicata e la Calabria insorgevano, avanzò verso 
Napoli dove entrò il 7 settembre. Cavour, che vedeva 
scosso il prestigio della monarchia dal compimento 
dell’unità per opera delle sole forze garibaldine, de-
cise l’intervento regio: l’esercito piemontese invase le 
Marche e l’Umbria ed entrò nel Regno di Napoli dagli 
Abruzzi. La battaglia decisiva avvenne sul Volturno. 
Il 26 ottobre Garibaldi incontrò il re a Teano, entrò 
quindi con lui a Napoli e depose nelle sue mani la 
dittatura.
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