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È il nuovo mantra esposto in striscioni colorati sulle faccia-
te delle case di mezz’Italia. Oggi, in un fi lm o fi ction su due 
è inevitabile imbattersi in questa frase: andrà tutto bene. Il 
sogno del lieto fi ne che ormai ci attanaglia inchiodandoci ad 
una vita reale divenuta drammaturgia e a una drammatur-
gia trasformatasi in vita reale. Non c’è situazione dramma-
tica che sfi ori la tragedia in cui qualcuno non dica a colui o 
a colei che ne è la vittima che “andrà tutto bene”. A riprova 
del fatto che viviamo ormai in una sovrarealtà che è più 
vicina a una fi ction televisiva che alla vita stessa. Come nel 
mondo delle fi abe o dei romanzoni d’appendice ottocenteschi 

È il nuovo mantra esposto in striscioni colorati sulle faccia-

e d’avventura, accogliamo come nostra la dualità del mondo: 
bene-male, vita-morte, amore-odio. Che altro abbiamo ap-
preso dall’evoluzione della civiltà e della coscienza se non la 
semplice purezza di questa triade di binomi? Qual è il lascito 
principale del XX° secolo se non il principio di realtà che, ad 
esempio, in letteratura, come nelle arti visive o in musica ha 
signifi cato, innanzitutto, la perdita della certezza. Il dubbio 
che scava nelle strutture invisibili della conoscenza.

Pensiamo per un momento al fatto se, per un paradosso, 
uscendo di casa, trovassimo su altre facciate di case questa 
scritta: Grazie virus! Che lo volessimo o no, sarebbe come 
svegliarsi, improvvisamente, da un sogno, dall’illusione di 
vivere nel sogno del benessere, del mercato come Dio vivente, 
perciò l’altro Dio, dove ogni cosa deve essere al suo posto, 
dove la certezza di avere sconfi tto il virus porta a sentirsi 
come se avesse vinto la propria squadra di calcio, dove la 
velocità ha spazzato via la lentezza e il silenzio, dove anche 
la cecità, la malformazione e la morte si possono cancellare 
con un sinonimo o con un semplice eufemismo. 

Perchè Grazie? Perché il virus ci ha mostrato fi nalmente chi 
siamo, ci ha fornito col suo procedere invisibile e inesorabile, 
il rifl esso di ciò che non vogliamo smettere di essere, perché 
non sappiamo esattamente ciò che siamo se non nella misura 
in cui otteniamo la riconoscibilità dagli altri, come premio 
per lo sforzo di voler esistere senza fare nulla per l’esistenza 
degli altri e per la nostra, in corsa per riafferrare il virus 
della normalità.

Maurizio Fantoni Minnella
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La Festa della Repubblica celebra l'unità di un popolo che, 
dopo tante sofferenze e dimenticando ideologie, divisioni 
e contrasti, aveva deciso di costruire un futuro di pace, 
progresso, generosità e apertura al mondo. Dobbiamo 

ringraziare quelle donne e uomini della Costituente che 
ci hanno regalato una grande cornice di libertà e cultura 

democratica e civile. Il resto è cronaca che ciascuno
 giudicherà secondo coscienza.

Viva la Repubblica !!!

Quando arriverà questo numero del periodico nelle 
nostre mani si saranno conclusi a Roma gli Stati Gene-
rali dell’Economia che essenzialmente ha voluto l’attuale 
presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. 

 I Francesi  che li inventarono nel sec.XIV li fecero per 
l’ultima volta alla vigilia della Rivoluzione Francese 
quando con l’Assemblea Nazionale il  popolo constatando 
che il sistema sempre metteva in maggioranza la classe 
del  clero e  dei nobili  si dichiarò sovrano   e  scoppia la 
Rivoluzione. I Francesi nella  loro storia, sempre centrata 
sull’Unità Nazionale, fanno convergere la soluzione delle 
loro diversità nella bontà del sistema semi-presidenziale 
con cui si governano. 

 I tedeschi dal canto loro forti dell’esperienza della 
diversità culturale e religiosa che sfociò nella Parità 
Augustana   sono capaci di discutere 6 mesi di seguito, 
o 21 ore come è successo in questa crisi della pandemia  
ma poi uscirne con una linea unica a cui ci si attiene  e si 
va avanti fi no al compimento degli obbiettivi fi ssati o al 
termine di una legislatura. 

In Italia non è cosi.  Gli accordi presi oggi possono non 
essere validi domani. In un governo gli alleati di ieri 
sono gli avversari di oggi: il sistema proporzionale porta 
anche a questo. La politica Italiana  sta mostrando la sua 
debolezza soprattutto per la mancanza di lider dei partiti 
capaci di generare accordi sulla base dei problemi reali 
del paese che oggi sono  più seri e gravi.

Questi  Stati Generali dell’economia, senza dubbi si 
rifanno al bisogno della politica italiana  di ascoltare 
in questo momento soprattutto i tecnici dell’economia e 
gli imprenditori.Con la  pandemia la politica è ricorsa 
invece agli scienziati  per una crisi che ha preso tutti di 
sorpresa. L’opposizione all’attuale governo in Italia,  ha 
deciso di non partecipare a quest’appuntamento invocando 
che la soluzione dei problemi si discuta nel Parlamento 
ma soprattutto dovebbe    passare subito  per nuove ele-
zioni.   Una posizione questa  che può avere  diversi segni 
di lettura ma che non può  escludere in nessun caso  la 
comune lezione ancora in corso di apprendimento e che 
si può segnalere in tre punti essenziali:

1. La coscienza di rivedere le poltiche medio-ambientali 
con strumenti adeguati anti-inquinamento.

2.  Includere nei programmi di breve e lungo periodo la 
soluzione delle povertà estreme.

3. I giovani: non ipotecare oggi il loro futuro. Farli pro-
tagonisti nel disegno delle nuove politiche con la cultura 
digitale di cui sono specialisti.

Di una cosa siamo certi che tutti noi di questa  gene-
razione, stiamo imparando a riconoscere il  rapporto di 
interdipendenza tra il governo, la casa  e l’economia. Un 
compito quindi  che  la  politica e l’economia dovranno   
recuperare con lo sguardo puntato sulla  centralità della 
dignità dell’uomo  e la sua  capacità creativa ed innova-
tiva per generare “nuovi indici” di  misura dello sviluppo 
umano integrale e la crescita materiale che consideri gli  
equilibri e  le ponderazioni che assicurino la giustizia e 
di rifl esso la pace. Alla società italiana certamente non 
manca questa capacità.

NG.

In Italia: Stati Generali 
dell’Economia
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 “Questo è tempo di un impegno che non lascia spazio a 
polemiche e distinzioni. Tutti siamo chiamati a lavorare per 
il nostro Paese, facendo appieno il nostro dovere, ognuno per 
la sua parte” e “da qui vogliamo ripartire. Con la più grande 
speranza per il futuro”. Nel 74° anniversario della nascita 
della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella si è 
recato a Codogno, luogo simbolo dell’inizio della pandemia, 
per rendere omaggio a tutte le vittime del Covid-19 e a 
quanti hanno affrontato in prima linea la lotta contro il co-
ronavirus. Nel corso della cerimonia al Municipio, martedì 2 
giugno, hanno preso la parola oltre a Mattarella Francesco 
Passerini, sindaco di Codogno e presidente della Provincia di 
Lodi; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e 
Giovanna Boffelli, volontaria crocerossina sottotenente del 
Corpo delle infermiere volontario.

 Al termine della cerimonia il presidente della Repubblica 
si è recato al cimitero monumentale di Codogno dove ha 
deposto una corona di fi ori. Prima di recarsi nella cittadina 
lombarda, Mattarella aveva deposto una corona d’alloro sulla 
Tomba del Milite Ignoto, mentre le Frecce Tricolori sorvola-
vano Piazza Venezia, alla presenza delle più alte autorità. 
Rivolgendosi agli amministratori locali, a Codogno il capo 
dello Stato ha chiesto di rinnovare il suo “ringraziamento 
ai vostri concittadini per il senso di responsabilità e per la 
dignitosa serietà con cui hanno affrontato i sacrifi ci richiesti 
dall’essere inclusi in zona rossa. 

È un ringraziamento che si estende agli amministratori 
di Vo’: è stato un esempio di senso civico, di alto patrimonio 
morale, di alto valore, che i vostri concittadini hanno dato, 
hanno offerto, hanno rappresentato nel nostro Paese”. “La 
celebrazione del 2 giugno – l’anniversario della nostra Re-
pubblica – ha luogo quest’anno qui, a Codogno e idealmente 
in tanti altri luoghi del nostro Paese in cui il dolore ha colpito 
il nostro popolo e dove conto di recarmi in altre occasioni. 
In questi luoghi si ritrova oggi la Repubblica” sottolinea 
Mattarella, aggiungendo che “da Codogno, dove è iniziato il 
nostro percorso di sofferenza, vogliamo ribadire i valori della 
Costituzione, ricordando nuovamente i nostri concittadini 
morti per il coronavirus e rinnovando grande solidarietà ai 
loro familiari e alle comunità di cui erano parte”.  “Questi 
vuoti sono ferite che possiamo tentare di ricucire soltanto 
con il ricordo. 

Ricordando nomi, volti, storie. Tutti, uno per uno – afferma 
il presidente della Repubblica - Occorre pensare a un modo 
effi cace e comune per raccogliere e custodire questa memoria 
e per rappresentare il pensiero di omaggio dell’Italia per le 
vittime di questa epidemia”. Mattarella ribadisce inoltre che 
“non va dimenticato quanto in questi mesi hanno fatto, con 
generosa abnegazione, tanti medici, infermieri, personale 

Mattarella a Codogno: Da qui riparte l’Italia
sanitario dei vari ruoli della sanità, farmacisti. Lungi dal 
sottrarsi al proprio compito, hanno contrastato l’epidemia 
con coraggio, sovente ponendosi a rischio. Molti – come 
sappiamo - sono rimasti vittime del loro senso del dovere. Si 
è manifestato un patrimonio morale presente nel nostro Pa-
ese, spesso sommerso, che va esaltato, che va posto a frutto. 

E’ il sommerso del bene. Che va fatto affi orare, va fatto 
prevalere, affi nché caratterizzi in modo positivo la ricostru-
zione che attende la nostra società”.  “In Italia, per primi in 
Europa e in tutto il mondo occidentale, siamo stati investiti 
da un fenomeno di inimmaginabile velocità di diffusione, 
sconosciuto anche alla scienza, nei suoi caratteri, nelle sue 
modalità di trasmissione, nei suoi effetti sull’organismo – 
sottolinea il capo dello Stato - Chi si è trovato ad affrontarlo – 
nei diversi ruoli – ha dovuto procedere spesso per tentativi di 
fronte all’imprevedibilità del comportamento dell’epidemia, 
non esistendo né farmaci specifi ci, né consolidate valutazioni 
scientifi che, né indicazioni di esperienza, che consentissero 
previsioni adeguate, né strutture proporzionate alla dimen-
sione del contagio”. 

“Attraverso il Presidente Fontana e il Sindaco Passerini, 
e gli altri sindaci cortesemente presenti, desidero salutare 
e ringraziare tutti i presidenti di regione, i sindaci, gli 
amministratori del nostro Paese che – insieme al Governo 
nazionale - hanno fronteggiato il pieno del vortice dell’e-
mergenza e si stanno adesso adoperando affi nché la ripresa 
delle attività possa avvenire ordinatamente e in sicurezza” 
aggiunge Mattarella.

9 colonne
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Le antiche stampe dei “medici della peste” mascherati 
con il lungo becco di un rapace sono l’illustrazione con-
venzionalmente utilizzata per rappresentare la Peste Nera, 
la terribile pandemia asiatica che, arrivata in Occidente, 
uccise un terzo della popolazione europea tra il 1347 e il 
1353. Al confronto, il nostro Coronavirus - seppur micidiale 
- è relativamente blanda. Resterà comunque nella storia e 
servirà anche in questo caso un'immagine convenzionale 
per i futuri testi scolastici.

Le nostre mascherine - senza nemmeno l’elegante becco 
per neutralizzare i “vapori malefi ci” che si supponevano 
responsabili dell’antica pestilenza - sono poca cosa, ma 
probabilmente dovranno bastare allo scopo. Non solo 
rappresentano la forma di protezione più comunemente 
adottata contro il contagio, ma segnalano in molti casi 
l’atteggiamento di chi le porta rispetto non solo all’epidemia 
in corso ma anche alle politiche scelte per combatterla.

La relativa incapacità degli Stati nel neutralizzare il 
pericolo presentato da un’entità talmente piccola da essere 
invisibile è evidente a tutti. Non è una colpa, semplicemente 
non sanno che pesci pigliare quando sono comunque tenuti 
ad “agire”. La mascherina è la perfetta rappresentazione 
dell’ambiguità che ne risulta. I governi, consigliati dalla 
prima infornata di esperti, ne hanno inizialmente e quasi 
ovunque sconsigliato l’impiego perché, mentre se ne rico-
nosce l’utilità contro i batteri, l’effi cacia rispetto ai virus 
- molto più piccoli - è incerta.

Sotto la pressione sempre più impellente di “dover fare 
qualcosa”, le amministrazioni hanno poi trovato altri 
esperti che facevano invece notare che, pur non offrendo 
molta protezione a chi le porta, le mascherine potrebbero 
forse ridurre la trasmissione virale ad altri da parte di chi 
è già contagiato. Sarebbero da portare dunque non tanto 
per proteggere noi stessi, ma piuttosto per evitare di mettere 
gli altri in pericolo di contrarre il male da noi - una sorta 
di cortesia sociale.

In molti paesi le mascherine sono dunque diventate in non 
poca parte una sorta di barometro del grado di fi ducia dei 
singoli nei confronti dei governanti e della società allargata. 
Negli Usa per esempio l’utilizzo della mascherina è bene 
accetto da chi vota “Dem”, ma tendenzialmente osteggiato 
dai sostenitori Repubblicani di Donald Trump. È - in altre 
parole e in quel paese - anche un segnale di appartenenza 
politica. In Europa, subentra maggiormente il fattore 
moda, come nel caso della mascherine ora prodotte dai 
grandi stilisti oppure quelle nere e molto griffate lanciate 
recentemente dall’Adidas.

C’è poi il fai-da-te, come nel caso del “fashion statement” 
che appare qui sopra, opera del designer tedesco Max Sie-
dentopf che, oltre alle verdure, ha adattato all’uopo l'intimo 
- reggiseni e mutande - e perfi no scarpe atletiche e un vaso di 
Nutella. Siedentopf ha in seguito trovato opportuno scusarsi 
per il risultato di tanta creatività, un’offesa al politically 
correct del momento.

James Hansen  

Le mascherine
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Grazie mille

Informamos que hemos dado inicio a la entrega de un 
nuevo servicio, totalmente gratuito, que corresponde a 
la solicitud y verifi cación del benefi cio INGRESO FAMI-
LIAR DE EMERGENCIA que otorga el Estado de Chile a 
quienes se encuentran dentro del 60% de la población más 
vulnerable del país, en el marco de la actual contingencia 
derivada del COVID 19.

Para mayor información, las personas interesadas 
pueden contactarse, de lunes a viernes, de 09:00 a 15:00 
horas, a través de los siguientes correos electrónicos:

santiago@patronato.acli.it
claudia.avendano@acli.it

maruzzella.tavonatti@acli.it

O a través de los teléfonos:
+56 9 56169139
+56 9 56607018

“Per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini”

PATRONATO ACLI CHILE
INFORMA

Il Quindicinale Presenza, si unisce alle diverse Istitu-
zioni italiane per rendere omaggio alla gloriosa Undicesi-
ma Compagnia di Pompieri di Santiago POMPA ITALIA.

Questa istituzione possiede una storia preziosa e 
ricca di tradizioni - fondata il 3 giugno 1914 -  per 106 
anni è stata motivo di orgoglio della Comunità italiana 
di Santiago. La sua costante dedizione disinteressata  
principalmente al servizio dei cittadini cileni, merita 
tutto il nostro riconoscimento e rispetto.

Il Comitè di Redazione augura alla cara Undicesima:

Ad Multus Annos !!!

Les informamos que por causa del Coronavirus y la 
cuarentena en Santiago, la persona encargada de rea-
lizar los cobros de avisaje del primer cuatrimestre no 
podrá concurrir a esta labor. Por lo cual les solicitamos 
efectuar los pagos correspondientes directamente en 
nuestra Cta. Cte.

Para aclaraciones de valores, consultas e informarnos 
de los pagos correspondientes, escribirnos a nuestro mail 
presenzapepe90@gmail.com

Agradecemos su cooperación

AVISO a nuestros queridos 
amigos sostenedores

Per lo svolgimento di tirocini di ricerca e specializ-
zazione 2021

L’Istituto Italo-Latino Americano (IILA) ha pubblicato 
il bando per borse di studio post lauream per i cittadini 
latinoamericani per lo svolgimento di tirocini di ricerca 
e specializzazione per l’anno 2021, fi nanziato dalla Di-
rezione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del 
Ministero degli Affari Esteri d’Italia.

Diversi sono i settori coinvolti: agro-alimentare e tec-
nologie alimentari; sostenibilità ambientale ed energie 
rinnovabili; scienze della vita e biotecnologie; conserva-
zione, tutela e restauro del patrimonio culturale; scienze 
della terra e utilizzazione delle tecnologie spaziali per 
l’osservazione della Terra.

Si tratta di settori tradizionalmente prioritari per 
la cooperazione italiana e i Paesi membri dell’IILA. Si 
assegnerà ai cittadini che saranno scelti in base ai titoli 
e meriti: una borsa di studio di � 1.200,00/al mese per la 
durata del tirocinio (per un minimo di 3 mesi e fi no a un 
massimo di 6 mesi); un’ assicurazione contro incidenti, 
malattia e responsabilità civile.

Le spese di viaggio andata e ritorno dal Paese di ori-
gine all’Italia, saranno totalmente a carico del borsista 
o dell’ente di appartenenza del candidato. I requisiti e 
il link con il modulo da compilare si possono trovare nel 
sito www.iila.org.

Borse di studio 
dell’IILA 

ai cittadini 
latinoamericani
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Passatempo e umore

Dr. Augusto Brizzolara
specialista in
Geriatria e

Gerontologia
El Trovador 4280

Of. 1108 -Las Condes
Fono-Fax: 2342 5139
Beeper 737 8087 -Cod 8784

L'angolo del poeta

TERZA PAGINA

Indirizzi Utili
Ambasciata d’Italia - Clemente Fabres 1050, - Providencia

Tel.: 224708400 - E-Mail: info.santiago@esteri.it
Consolato - Román Diaz 1270, Santiago

Tel: 224708400 - E-Mail:consolato.santiago@esteri.it
Camera di Commercio- Luis Thayer Ojeda 073,Piso l2, Provi.
 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: si@camit.cl

Istituto Italiano di Cultura - Triana 843, Providencia
Tel.: 23 2038170   www.iicsantiago.esteri.it

ICE Agenzia per la promozione all 'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Clemente Fabres 1050 (Prov.)Tel. 223039330 E.mail: Santiago@ice.it 
COMITES -Av.Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel. 222129455
Radio Anita Odone on line 24 ore su 24 di musica italiana

Circolo di Professionisti di Origine Italiana
Av. Apoquindo 6589 - Las Condes - Tel: 222425012 - 222481503

Club Stadio Italiano
Av. Apoquindo 6589, Las Condes -Tel: 224847000 Central. 

Scuola Italiana Vittorio Montiglio
Las Flores  12707, Las Condes - Tel: 225927500

Parrocchia Italiana- Av. Bustamante 180 Providencia
presenzapepe90@gmail.com - Te: 22229328 - Fax: 226354127
Hogar Italiano - Holanda 3639, Ñuñoa - Tel: 222048386

Umanitaria - Av. Vicuña Mackenna 83 - Santiago - 
Tel: 26342500

Pompa Italia - República 96 - Santiago -Tel: 226992222 - 
11cia@cds.cl  -  www.vigilidelfuoco.cl

ACLI -Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos
Bustamante 180 (Parrocchia Italiana) - Tel 226650340
COIA: Bustamante 180 -Providencia Tel. 222225247
Associazione Ligure contatto Sig.ra Rina Garibaldi 02 2192144; 
Sig. Aldo Solari al telefono 02 7926752

PATRONATO INAS CISL CILE. La Capitanía 490. 
Las Condes - Santiago.

Tel: 223785146 - e-mail: inasantiagocile@gmail.com Chile@inas.it
Ass. Calabrese: Mauro Fortunato. Tel: 985969671 

mauro_ivo@yahoo.it

9 del Partito Comunista, 9 della Democrazia Cristiana, 2 
del Partito Socialista e una del Partito dell’Uomo Qualun-
que: nonostante idee molto diverse, l’Assemblea Costituente 
sarà per tutte l’occasione di cambiare, dal punto di vista 
giuridico, la condizione femminile nella società italiana

2 Giugno 1946: 21 donne entrano in Parlamento.

La votazione congiunta del 2 giugno 1946 per il Referen-
dum istituzionale tra monarchia e repubblica e per le elezioni 
all’Assemblea costituente, apre fi nalmente le porte della poli-
tica anche alla componente femminile fi no ad allora esclusa, 
per quell’idea largamente diffusa fi no alla fi ne dell‘800, che 
la componente emotiva ne avrebbe compromesso la capacità 
di decidere e legiferare. 

Le donne non solo risponderanno alla chiamata al voto 
con un’affl uenza altissima in tutta la penisola, ma le 21 
elette all’Assemblea Costituente avranno la consapevolezza 
e l’opportunità storica di rappresentare le istanze del mondo 
femminile italiano, oltre a quelle dei partiti di riferimento. 

E nelle sedute dell’Assemblea Costituente si faranno por-
tavoce delle esigenze, fi no ad allora inascoltate, di tutte le 
italiane, madri, lavoratrici, spose e studentesse, chiedendo 
uguaglianza tra i sessi, tutele lavorative, sostegno familiare, 
garanzie per la maternità e pari opportunità formative e 
professionali.  

La Costituente si riunisce per la prima volta il 25 giugno 
1946, scegliendo nella prima seduta Giuseppe Saragat come 
presidente, e tre giorni più tardi, con con 396 voti su 501 
votanti, Enrico De Nicola come Capo provvisorio dello Stato. 

L'Assemblea lavorerà fi no al 31 gennaio 1948, anche se 
le sue commissioni funzioneranno fi no al mese di aprile del 
1948, per un totale di 375 sedute pubbliche, delle quali 170 
dedicate alla Costituzione e 210 ad altre materie. 

Il 15 luglio 1946 l'Assemblea decide anche l'istituzione 
di una Commissione speciale, detta dei 75, presieduta da 
Meuccio Ruini e incaricata di elaborare il progetto di Co-
stituzione da discutere in aula. 

Alla scrittura della Carta Costituzionale contribuiranno 
le 21 donne elette il 2 giugno del 1946, e cinque di loro fa-
ranno parte della Commissione dei 75: provenienti da tutta 
la penisola, in maggioranza sposate (14 su 21) e con fi gli, 
dotate di titoli di studio (14 laureate), giovani e spesso con 
esperienze tra le fi le della Resistenza. 

Per tutte l’Assemblea costituente rappresenta l’occasione 
irripetibile di cambiare, dal punto di vista giuridico, la 
condizione femminile nella società italiana. 

Leda Balzarotti e Barbara Miccolupi  
Corriere della Sera

La Costituente e le 21 donne unite 
per cambiare l’Italia

Nella foto Teresa Mattei, la più giovane eletta all'Assem-
blea Costituente, presenzia alla fi rma della Costituzione da 
parte di Enrico De Nicola Capo provvisorio della Repubblica 
(Archivio della Camera dei Deputati)

Ecco i loro nomi: 
Adele Bei, Maria Agamben Federici, Bianca Bianchi, 

Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter 
Jervolino, Filomena Delli Castelli, Nadia Gallico Spano, 
Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Leonilde Iotti, Te-
resa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita 
Montagnana, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce, Ottavia 
Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi 
e Vittoria Titomanlio.

A loro va il riconoscimento di aver fi ssato nella Costituzio-
ne italiana i principi della non discriminazione delle donne 
davanti alla legge (art.3) e nelle attività lavorative (art.37), il 
loro diritto al voto (art 48), l’accesso alle cariche pubbliche 
e la parità di condizione fra donna e uomo (art. 51).

Il pompiere per chi non lo sa,
è un domatore di qualità.

Il fuoco è feroce come un tigrotto:
io lo addomestico in quattro e quattr'otto.

Con la pompa gli faccio passare
tutta la voglia di bruciare:

te lo spengo come un lumino,
come la fi amma di un cerino.

Mi preoccupa però
un terribile falò,

per il quale serve a poco
l'accetta del vigile del fuoco:

la guerra può incendiare il mondo
da un polo all'altro in un secondo.

Ma sapete che faremo?
Tutti insieme lo spegneremo.

Sarebbe bello da vedere:
tutti gli uomini un solo pompiere!

Gianni Rodari

IL POMPIERE 

 @moliseweb.it.
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ITALIA E ITALIANI

Proposta di Eike Schmidt a margine della riapertura di 
Palazzo Pitti a Firenze. «Il modo più concreto per ripristi-
nare il principio del “museo diffuso” è che le opere tornino 
nei luoghi sacri per cui sono state create»

«Credo che il momento sia giunto: i musei statali compiano 
un atto di coraggio e restituiscano dipinti alle chiese per i 
quali furono originariamente creati». 

A lanciare la proposta è il direttore delle Gallerie degli 
Uffi zi, Eike Schmidt, a margine della riapertura di Palazzo 
Pitti, a Firenze. «In tanti musei statali si trovano tavole, tele, 
pale ed altri dipinti ideati e realizzati per chiese o cappelle - 
ha spiegato Schmidt - E visto che l'Italia si distingue da altri 
paesi per la diffusione del patrimonio dei beni culturali su 
tutto il territorio, una ricongiunzione storica, ove possibile, 
riporterà valore ad opere d'arte e luoghi. Il modo più concreto 
per ripristinare il principio del 'museo diffuso', secondo la 
felice espressione di Antonio Paolucci, è che i musei statali 
comincino a riportare nei luoghi sacri i dipinti che per essi 

Il direttore degli Uffi zi: “E’ ora che i musei 
restituiscano i loro dipinti alle chiese 

a cui appartengono”
furono creati: nella loro sede 
originale ritroverebbero il 
giusto contesto architetto-
nico-spaziale e il rapporto 
con le altre opere d'arte, con 
una 'valorizzazione virtuosa' 
dal punto di vista storico 
e artistico. E per giunta, 
le opere ricontestualizzate 
riacquisirebbero il loro signi-
fi cato spirituale originario, 
quello che in prima battuta 
aveva determinato la loro 
creazione».

Il direttore delle Gallerie 
degli Uffi zi ha anche parlato 
delle guide turistiche soste-
nendo che sia necessario 
«istituire il prima possibile 
un ordine professionale per 
guide turistiche ed educatori 
museali. Questa categoria 
dovrebbe essere inclusa in 
un ordine uffi ciale, come av-
viene per i medici e le altre 
categorie che svolgono una 
importante funzione sociale: 
solo così possiamo garantire 
la buona salute del settore 
turistico».

La Stampa

L’attrice Natalie Portman racconta la sua va-
canza in Toscana. Nell’ultimo numero di Vanity 
Fair, diretto per l’occasione dal regista Paolo 
Sorrentino, alcuni personaggi internazionali 
hanno scritto una vera e propria lettera d’amo-
re all’Italia, un tributo per rendere omaggio al 
nostro Paese in un momento così diffi cile.

Natalie Portman , attrice prodigio nel fi lm 
‘Leon’ e conferma nella straordinaria interpre-
tazione de ‘Il cigno nero’, oggi è anche regista. 
Il suo racconto è un ricordo di una vacanza in 
Toscana, a Pienza per l’esattezza.

"Nell’estate del 2014, la nostra giovane fa-
miglia trascorse un mese in Toscana – recita la 
lettera dell’attrice – era la nostra prima estate 
in Europa. Prendemmo un volo per Firenze e 
guidammo fi no alla casa che mio marito aveva affi ttato per noi". Continua raccontando 
tutte le volte che per lavoro ha visitato città Italiane come Venezia e Roma ma, dice, "nulla 
mi aveva preparato ad un intero mese in Toscana".

Da subito non ama la casa in campagna: umida, piena di insetti e senza aria condizionata. 
Elemento determinante per chi arriva dagli Stati Uniti. Suo marito la convince a rimanere 
nonostante I disagi e la parte più bella della lettera arriva con il racconto del suo viaggio in 
Val d’Orcia. "Viaggiammo in macchina, noi tre, lungo la Val d’Orcia, al tramonto. La luce e 
la foschia, e il colore dell’incandescenza del giorno che si disperdeva, ci preparò per il viaggio 
nel tempo che stavamo per fare. – continua l’attrice – Guidammo fi no a Pienza, il paese più 
vicino alla nostra casa rovente. Passeggiammo lentamente lungo I vicoli attraversati dai 
fi li di biancheria a messa stendere, spostandoci di lato per far spazio, lungo la stradina, a 
una nonna con I suoi nipotini, i bambini in bicicletta, come se fossero usciti da un fi lm di De 
Sica. Arrivammo presto nella piazza, uno spazio grande a forma di trapezio con una bella 
chiesa su un lato e un piccolo bar sull’altro. Era piena di gente".

E ancora ricorda Natalie Portman: "Bevemmo al bar sul lato della piazza. Il proprietario 
ci fece entrare per mostrarci I suoi tesori del posto". La Portman racconta inoltre che per un 
mese intero andò con la sua famiglia nella piazza di Pienza la sera, dove suo fi glio poteva 
giocare senza pericoli e loro godersi la luce delle stelle. Infi ne conclude il suo omaggio alla 
campagna senese "E quel mese sembrò una vita intera. Non avrei mai voluto tornare a casa, 
anche se avevamo l’aria condizionata".

 Federica Damiani  – La Nazione Siena

Natalie Portman: "Un mese in Toscana 
vale come una vita intera"

Lettera d’amore dell’attrice  alla Toscana e a Pienza: 
"Luci e colori magici, non avrei mai voluto tornare a casa"

Giuseppe Marchetti, fu il più giovane dei Mille, 
nacque a Chioggia, il 24 agosto 1849 da Luigi e 
Antonia Carlotta Tessaro.

II padre partecipò alla difesa di Venezia nel 
1848 e Giuseppe nacque durante l’assedio al forte 
di Chioggia.

Quando Luigi Marchetti, di professione medico, 
decise di lasciare Chioggia per raggiungere Genova 
e partecipare alla spedizione con Garibaldi, il fi glio, 
non ancora undicenne, volle accompagnare il padre 
che non seppe rifi utare. 

Giunsero all’imbarco tra lo stupore di tutti. Il 
padre partecipò alla campagna come medico e il 
ragazzo fece tutta la campagna accompagnando 
il padre.

Al termine della spedizione Giuseppe Marchetti 
si stabilì a Torino con il padre e la madre, giunta 
da Chioggia. Le diffi coltà del padre a esercitare la 
sua professione di medico portarono la famiglia 
alla completa povertà, nonostante qualche piccolo 
sussidio.

Nel 1862 si trasferirono a Genova in cerca di 
fortuna, ma nel 1864 il padre morì e la madre 
preferì ritornare a Torino dove aveva qualche per-
sona amica.

Il 14 marzo 1865, Giuseppe ricevette la pensione 
prevista dalla nuova legge per i superstiti dei Mille che risollevò in qualche modo le condi-
zioni sue e della madre.

Il giovane Marchetti è ancora con Garibaldi nella campagna del 1866 e del 1867. 
Nell’agosto 1867 si trasferì a Napoli con la madre, attratto dal clima che avrebbe dovuto 

far migliorare la sua salute, minata fi n dalla sua partecipazione giovanissimo alla spedi-
zione in Sicilia.

Morì ammalato e povero a Napoli, il 16 maggio 1877, non ancora ventottenne e assistito 
dalla madre, morta a sua volta nel 1879 in completa miseria. 

Della breve esistenza del Marchetti, pochi sono i documenti rimasti. Dopo la morte il piccolo 
garibaldino fu dimenticato e solo nel 1964 Chioggia gli dedicò un monumento.

Altervista

La storia di Giuseppe Marchetti, 
il più giovane dei Mille 

La sua vita, fatta di stenti e malattia, fu segnata per sempre da 
quell’avventura indimenticabile fatta da bambino.

Nell’immaginario collet-
tivo le lunghe fi le di donne, 
eleganti o con abiti modesti, 
mamme col pupo in braccio 
o magnifiche come Anna 
Magnani colta nell’atto di 
sigillare la scheda prima 
d’imbucarla nell’urna, sono 
tutte immagini associate 
al 2 giugno ’46 e al primo 
voto delle donne italiane, 
dimenticando che il 10 mar-
zo avevano già votato per le 
amministrative; una seconda 
tornata, ben più consistente, 
si avrà il 10 novembre. È co-
munque giusto legare il ’46 al 

L’anno in cui le donne fecero l’Italia
Nel 1946, con il suffragio universale per il referendum tra repubblica 

e monarchia, si dette un nuovo signifi cato all’identità femminile. Tuttavia
 il diritto al voto non fu una concessione ma una conquista delle donne. 

Non lo si ricorda mai abbastanza

primo voto femminile, mettendo in primo piano referendum 
e Assemblea costituente.

LEFT – L’Unico giornale di sinistra
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Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, non abbiamo potuto celebrare come avrem-
mo voluto il 74° Anniversario della Repubblica Italiana. Malgrado ciò, il Coro dei Genitori 
e degli Ex Alunni, il Preside, alcuni professori ed alunni, hanno voluto dare il loro saluto 
attraverso un video.

Il Dipartimento di Storia, Filosofi a e Religione, da parte sua, ha preparato una presenta-
zione per contestualizzare questa emblematica data che rappresenta l’inizio della democrazia 
e della partecipazione dei cittadini italiani. 

In occasione dei 500 anni 
della morte di Raffaello 
Sanzio, vi invitiamo ad una 
conferenza gratuita online 
che presenteremo mercoledì 
17 giugno, dalle ore 18:00 
alle ore 19:30, attraverso la 
piattaforma Google Meet.

In questa conferenza, a 
carico della Professores-
sa Ughette De Girolamo 
Del Mauro, Phd. in Storia 
dell’Arte dell’Università 
degli Studi di Firenze, ver-
ranno presentate la vita e 
l’opera di questo importante 
artista italiano.

Attività gratuita previa 
prenotazione. Iscrizioni nel seguente link: https://bit.ly/3dHEcnF

Vi invitiamo a conoscere questo 
spazio creato e disegnato per condivi-
dere i lavori che i nostri alunni, nelle 
diverse materie, stanno realizzando 
durante questo periodo di isolamento 
a casa prodotto dell’emergenza sani-
taria che stiamo vivendo.

I lavori pubblicati, selezionati dai 
Direttori di Area e dai Coordinatori 
dei Dipartimenti, ci mostrano i con-
tenuti che stanno sviluppando nelle 
lezioni a distanza con i loro professori.

Nel seguente link potete accedere 
al materiale pubblicato fi no ad ora: 
https://sites.google.com/scuola.cl/
cultura-scuola

Il 2 giugno 1946 l’esito del 
referendum istituzionale, 
sanciva la nascita della re-
pubblica e il tramonto della 
monarchia che aveva retto lo 
stato Italiano dall’unità na-
zionale, provocando una rot-
tura nella continuitá storica. 
Nel referendum del 1946 il 
54,3 per cento degli italiani 
e delle italiane votarono per 
la repubblica.

Il Dipartimento di Storia, 
quest’anno ha deciso di ce-
lebrare questa data cosí im-
portante nella storia d’Italia, 
ricreando il referendum del 2 
giugno 1946, non solo perché 
é importante dal punto di 
vista storico, ma anche come 
un esercizio di cittadinanza 
e democrazia.  

Fu cosí che i professori 
del dipartimento, con la 
collaborazione di tanti altri 
professori della scuola, portó 
avanti una votazione on line. 
Furono invitati a partecipa-
re tutti gli studenti e tutte 
le studentesse della Scuola, 
dalla 1 elementare fi no alla 
IV Superiore.  

Le nostre studentesse di 
I Media Inferiore, Bianca 
Donnelly e Martina Ferrari 
furono le ambasciatrici delle 
due forme istituzionali (Re-
pubblica o Monarchia). 

Da lunedí 1 giugno, in cui ebbe inizio la votazione on line, 
fi no a venerdí 5 giugno, tutti e tutte ebbero la possibilitá di 
votare per una delle due forme dello Stato.  

I risultati furono molto interessanti. In tutto ci furono 
546 voti, nelle Medie inferiore si contarono 293 voti, e nelle 
Superiori 184 voti, mentre nelle elementari 46 voti. 

87,7 % dei nostri studenti e delle nostre studentesse vota-
rono per la forma Repubblicana. Mentre il 12,3 lo fecero per 
la Monarchia. 

É stato un bell’esercizio di democrazia e partecipazione 
cittadina quello che abbiamo voluto ricreare nella nostra 
scuola, soprattutto in questo tempo di profonda fragilitá 
democratica. 

Claudio Martini Mercandino 
Capo Dipartimento di Storia, Filosofi a e Religione

Il 5 giugno è stata celebrata la 
Giornata Internazionale dell’Am-
biente 2020 per far conoscere i vincoli 
esistenti tra tutti gli esseri vivi della 
Terra e come agire #PerLaNatura.

A causa del Covid-19, quest’anno la 
celebrazione è stata diversa. Le città 
non si sono riempite di attività per 

Festa della Repubblica 2020

Nello stesso documento hanno presentato la propaganda politica realizzata da due alunne 
del Primo Anno della Scuola Secondaria di Primo Grado. Abbiamo, così, potuto rivivere il 
Referendum votando tra Repubblica e Monarchia.

Inoltre, le famiglie della nostra comunità sono state invitate ad inviare una foto cucinando 
ricette italiane a casa.

Troverete tutti queste iniziative nella nostra pagina web: www.scuola.cl
Viva l’Italia, viva la Scuola!!!

2 Giugno
 (Dipartimento di Storia, Filosofi a e Religione)

Conferenza virtuale  Raffaello Sanzio

“L’ora della natura” 
 (Dipartimento di Scienze)

valorizzare lo sviluppo ambientale sostenibile ma, 
da casa, abbiamo potuto promuovere e rifl ettere 
sulle condotte adeguate verso l’ambiente.

Senza la natura non ci sarebbe vita nel pianeta, 
né gli alimenti che ci sostengono, né l’aria che 
respiriamo, né l’acqua che beviamo. A modo di 
esempio, ogni anno le piante marine producono 
più della metà dell’ossigeno dell’atmosfera ed un 
albero è capace di pulire l’aria assorbendo 22 Kg. di 
diossido di carbonio e liberare ossigeno al suo posto. 
Malgrado ciò, anche se siamo coscienti di questo, 
continuano ad esistere azioni poco rispettuose che 
dobbiamo cambiare. Per questo motivo, la Giornata 
dell’Ambiente è il momento idoneo per ricordare la 
necessità di avere cura dell’ambiente in modo che 
le nuove generazioni possano godere pienamente la 
natura che ci circonda.

Vi invitiamo a vedere un video nella nostra pagi-
na web: www.scuola.cl

Cassetti dei Lavori  
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El 11 de junio de 1799, en Santiago, fallecía Gioacchino Toesca, arquitecto roma-
no que trabajó sobre todo en Chile, dando vida, entre otras cosas, al Palacio de la 
Moneda y a la Catedral de Santiago. Toesca es hoy un ejemplo perfecto de aquellos 
lazos culturales, sociales e históricos que unen italianos y chilenos.

Por esta razón la Embajada de Italia y el Instituto Italiano de Cultura han 
elegido el 11 de junio como fecha para la 1era Jornada de #ItaliaConChile: una 
emisión live en el portal www.vai.cl y en las respectivas páginas Facebook  de casi 
siete horas con arte, música, cine, teatro, literatura, sociedad y las voces de todos 
aquellos que aman Italia.

El resultado ha sido increíble: ¡más de 5.400 personas se han conectado a lo 
largo de la tarde!

La #MaratonDeLaAmistad se ha replicado el día sábado 13 con otro rotundo 
éxito de público.

El programa:
Para dar inicio a la 1era Jornada de #ItaliaConChile y a la Maratón de la Amistad 

se eligió el “Himno de Leonardo”, escrito e interpretado por el Trío Manifesto, tres 
jóvenes chilenos que se han dado a conocer por su capacidad para interpretar con ma-
estría las arias más hermosas de la ópera italiana y que han dado vidaa este home-
naje al genio del Renacimiento, cuyo aniversario nos acompañó durante todo el 2019.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                     

Como se ha dicho la Jornada nace como una conmemoración a Gioacchino Toesca. 
Por eso el arquitecto Jaime Migone ha abierto la Maratón hablando del legado 
del arquitecto italiano en Chile y en particular de la Catedral de Santiago y del 
largo camino que la construcción de la Catedral tuvo que enfrentar para llegar a 
ser como hoy la conocemos. Un camino, una vez más, recorrido por italianos que 
dejaron su gran legado en Chile.

También tres íconos de la cultura italiana, del arte y del diseño, son protagonistas 
este 2020. Conmemoramos al pintor y escultor Amedeo Modigliani y a Vico Ma-
gistretti, uno de los padres fundadores del diseño industrial italiano, diseñador y 
arquitecto, emblemático representante de la creatividad Made in Italy .Y, mientras 
esperamosla llegada de las exposiciones en vivo, Rosanna Pavoni, directora de la 
Fondazione Vico Magistretti, ha anticipado al público conectado algunos detalles 
de la muestra “Vico Magistretti 1920-2020”. 

Los 500 años de Raffaello Sanzio, se celebrarán con una granexposición en el 
Museo Artequín, como han contado su DirectoraYenniferth Becerra y también 
Renato Saporito, productorque traerá la muestra Magister Raffaello a Chile. Por 
mientras en la Jornada de #ItaliaConChile ha sido la académica Sandra Accatino 
quien ha hablado del genio de Urbino con una interesante conferencia sobre su obra.

Luego Gianni Rodari. Que es uno de los narradores más amados y traducidos 
en el mundo y nació 100 años atrás en Omegna, una pequeña ciudad del norte de 
Italia. Escritor, poeta, periodista, y pedagogo, ha sido fundamental para acercar 
a la lectura y a la cultura a generaciones de niños de todo el mundo, reforzando 
su amor por la creatividad y pasión por la fantasía. 

La actriz Nicoletta Sedrani ha entonces leídouno de sus célebres Cuentos por 
Teléfono, publicado por primera vez en 1962 y que no conoce el pasar del tiempo; 
así como la infi nita capacidad de Rodari de inventar y divertir. En 2020 Gianni 
Rodari habría cumplido 100 años, pero sus libros, sus personajes y su manera de 
contar historias son más actuales que nunca.

Ya que en 2020 se celebran los aniversarios de grandes protagonistas que hacen 
que la cultura italianasea reconocida en todo el mundo, se ha dedicado un bloque 
a la cultura gastronómica italiana y a uno de los protagonistas de 2020: Pellegrino 
Artusi, el padre de la cocina Italiana, nacido en la región de Emilia-Romaña, 200 
años atrás.

Artusi no sólo difundió en el mundo las costumbres gastronómicas italianas, 
creando una cocina reconocible globalmente. En su famoso libro, “La ciencia en 
cocina y el arte de comer bien”, Artusi crea por primera vez un lenguaje común 
y compartido.Es un símbolo de nuestra historia y de su tradición culinaria, una 
parte fundamental de nuestra cultura: la Dieta Meditteránea, Patrimonio de la 
Humanidad, es un orgullo para Italia y un emblema de nuestro gusto.

Para celebrar Artusi, se han presentado 'Cocina en punta de pies' del “Teatrino 
deipiedi” de Verónica González, un montaje delicado con sabor al arte culinario 
del padre de la cocina italiana, el webinar “Todo el mundo en un plato de pasta”, 
con el antropólogo de la Universidad de Los Lagos, Andrea Freddi, y el taller del 
chef italiano Nicoló Giacometti para preparar un plato típico de nuestra cultura 
culinaria, que mezcla ingredientes italianos y chilenos:los Garganelli al ragú de 
prosciutto de Capitán Pastene, con gránela de piñones.
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Esperando volver pronto a las salas de teatro para disfrutar la magia de los 
espectáculos en vivo,se han presentado los saludos de algunosde los protagonistas 
del teatro italiano y chileno que hanfortalecido sus lazos y colaboración: una breve 
performance de la compañía italiana InstabiliVaganti y el saludo de su director 
Nicola Pianzola,quienes han llevado su trabajo hasta el sur de Chile,gracias al 
Festival Internacional de Teatro Itinerante por Chiloé Profundo y que, gracias a 
sudirectora Gabriela Recabarren,han enviado sus saludos. Se ha compartido tam-
bién el saludo de los integrantes de Ondadurto y CEAT, compañía italiana y chilena 
respectivamente y quetrabajan juntos en la producción teatral del espectáculo 
La Felliniana, que esperamos pronto disfrutar con ustedes. Por último, el saludo 
de Pippo Delbono, el célebre y vanguardistadirector de teatro y cine, quien visitó 
Chile en enero de este año, cuando nos deleitó con su obra“La Gioia”.

Y así, se hizo un recorrido comenzando por el saludo de una reconocida voz de 
la música italiana, para luego dejarnos encantar pordecenas de fl autas que tocan 
la obertura de Guillermo Tell, de Rossini. Compartiremos también el saludo del 
Comitato Nazionale Italiano Musica CIDIM, cuya colaboración ha hecho posible 
la llegada a Chile de artistas de reconocida trayectoria, como Guido Rimonda y 
Cristina Canziani, quienes junto a su violín y pianohacen llegar su afectuoso sa-
ludo. Y, dado quela música une de tantas maneras, se ha organizado el encuentro 
virtual entre el cantante y cantautor Giovanni Caccamo, protagonista en el Festival 
de San Remo yun grupo de estudiantes de la Scuola Italiana Vittorio Montiglio, 
apasionados de música,que en 2019 formaron parte del público de su concierto 
en Santiagoy hoy se reencuentran en un diálogo virtual y humano para hablar 
del amor por la música y sus desafíos. Para concluir, la belleza de la música de 
Giovanni Caccamo, en concierto, desde Italia.

Federico Fellini, Maestro de Maestros es otro gigante quese ha recordado. Nacido 
en Rimini el 20 de enero de 100 años atrás, es considerado uno de los cineastas 
más importantes en el mundo y ha regalado al séptimo arte los sueños, los mie-
dos y los recuerdos de la sociedad italiana del siglo XX, ganado 5 premios Oscar. 
Nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores dedica aFellini la anual reseña “Fare 
Cinema”, que empieza este lunes 15 y donde se estrena, en ante prima mundial, 
el documental “Fellini al fi n del Mundo” del director chileno Silvio Caiozzi; la 
magia de Fellini revive en un verdadero Amarcord chileno, que dura ocho minutos 
y medio, un homenaje en el homenaje.

A la espera del estreno del homenaje del cineasta Silvio Caiozzi, se ha visitado 
s virtualmente la muestra “Federico 100. Genio Inmortal” montada en el Castel 
Sismondo de Rimini, futura sede del Museo Federico Fellini. Un tour en el ima-
ginario felliniano, con materiales inéditos de los grandes amigos y compañeros 
de viaje de Fellini en una escenografía digna de él.

La colectividad italiana ha cerrado la tarde dedicada a la amistad entre italianos 
y chilenos. Empezando con Emporios, un documental de la directora italo-chilena 
Magdalena Gissi. Emporios rescata la memoria histórica de los inmigrantes ita-
lianos, de origen genovés, partiendo por los almacenes de Valparaíso, hasta las 
actuales organizaciones activas de la zona central de Chile. Todo desde la mirada 

Al documental han seguido las voces y los saludos de Asociaciones, Círculos y 
del presidente del COMITES Chile Claudio Curelli y de cómo conforman sólidas 
redes con fi nes de sociabilidad, solidaridad y defensa de sus costumbres y cultu-
ra, dando origen a las tradicionales instituciones de la colonia italiana en Chile.

A las 19:00 tuvo lugar el cierre de la Jornada de #ItaliaConChile. Una velada 
presentada por la actriz Alessandra Guerzoni, con los himnos chilenos e italianos 
interpretados a la distancia por el coro de la Scuola Vittorio Montiglio, el saludo 
del Sr. Embajador de Italia en Chile Mauro Battocchi, y la emoción de la música 
de Andrea Tessa, acompañada al piano por Danilo Rea.

Luego decenas de mensajes de todos aquellos que quisieron contar por qué 
aman Italia.

Una maravilla de emociones y recuerdos. 
Parar cerrar, nuevamente el Trio Manifesto, que abrió esta maratón de la ami-

stad y que interpreta otro ícono del Made in Italy: la Ópera; con el “Brindis” más 
famoso de la historia, el que magistralmente abre la Traviata de Giuseppe Verdi.

...viva la amistad entre Chile e Italia... Son las palabras con las cuales nuestro 
Embajador Mauro Battocchi da fi n a la estupenda “1ª Jornada de #ItaliaConChi-
le”, organizada por la Embajada de Italia, el Instituto Italiano de Cultura y con 
la participación del Presidente del Com.It.Es  Claudio Curelli, C.G.I.E. Aniello 
Gargiulo e innumerables Personas, Instituciones y Asociaciones de la Comunidad 
Italiana en Chile.

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

de la directora, descendiente de estos inmigrantes y de su amiga Marta Rebora, 
inmigrante italiana de última generación, que cuenta el relato conectando el 
pasado con el presente. 
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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

L'uffi cio del Patronato 
attende il pubblico presso 

la Parrocchia Italiana 
(Bustamante 180)

con il seguente orario:

da  Lunedi a Venerdi 
dalla ore: 08:30 alle 14:30

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

Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ
NOTIZIE LIGURI

Envíanos una foto que 
represente un instante de 
tu vivir en cuarentena.

Cocinando, jugando, 
leyendo o cualquier acti-
vidad representativa de tu 
vida en casa. 

Solicita las Bases del 
Concurso y envía tus fotos 
al mail  a.liguredechile@
gmail.com, donde también 
contestaremos tus  dudas 
sobre el certamen.

Premios a los tres gana-
dores, ($ 200 mil en total) 
y distinciones a los mejores 
trabajos.

Las fotografías se exhi-
birán al público en una pla-
taforma digital y periodico 
Presenza.cl.

Plazo de envío: desde el 
14 de junio hasta las 00.00 
horas del día 14 de julio 
2020.

La vita di Giuseppe Garibaldi si estende per un arco di 
anni75 circa,  essendo nato il 4 luglio 1807 e morto il 2 
giugno 1882.

Così lo incise nell’immaginazione degli uditori nell’Aula 
Magna della Università di Genova il garibaldino Anton 
Giulio Barrili in un alato discorso pronunciato pochi giorni 
dopo la scomparsa dell’eroe:

Era una testa viva e volente;era un lampo d’occhi fulmi-
nei, una voce di tuono. Vedete l’uomo,statura media, pari 
a quella di tanti fascinatori dell’ umanità. Bionde le anella 
dei capegli,alta la fronte, eretto il cranio. Bello e terribile 
insiste ancora il Barrili,col suo poncho, ricordo fi ammeg-
giante dei Pampas si staglia con la sua epica persona quasi 
a contrasto con il nostro piccolo mondo.

“La modestia dell’indole era, nella scala dei valori uma-
ni, pari alla grandezza dell’uomo. Sobrio e frugale nei 
pasti; non beveva vino. Non dotto sentiva profondamente 
il mondo classico.Uomo libero, combattè le sue campagne 
per la libertà dei popoli.Non vuole compensi, non nutrì 
ambizioni. Se non fu lui un eroe, bisogna crearsene uno simili a lui, che impugni l’arma, 
operi, rimanga ferito, si riprenda, combatta, vinca: da Sant’Antonio al Salto, al Volturno, 
a Bezzecca, a Dijon”.

Dal libro “Val Garibaldo” di Celestino Brusco  dedicato a tutti i Garibaldi fi eri della 
loro stirpe e del loro nome.

                                                                                                              
R.G.S

Garibaldi: L’Uomo

Gioacchino Toesca Ricci, (Roma 1745 ca. - Santiago 
11/06/1799). Lavorò al servicio dell’Impero Spagnolo. 
Inizia i suoi studi nella bottega dell’Architetto Sabatini, ai 
15 anni viaggia a Madrid e nel 1780 arriva in Cile, dove 
si occupa della costruzione della Cattedrale di Santiago, 
la Casa della Zecca e degli argini del fi ume Mapocho e 
altre opere. Ebbe molti discipoli per cui  la sua infl uenza 
nella città di Santiago è notabile. 

A dieci anni della 
sua mancanza – 31 
maggio 2010 – un 
ricordo dei suoi fi gli, 
Rossana e  Giulio, 
sua nuora Angelica 
e i suoi nipoti Carlo, 
Gianfranco e Colom-
ba.

nel quarto anno 
della tua partenza 
– 3 giugno 2016 –   
L’Associazione Ligu-
re del Cile, ricorda 
con molto affetto e 
gratitudine alla sua 
cara Presidenta Se-
rafi na  Lamperti Di 
Vecchi.

RIMEMBRANZE

Toesca

Angelo Biagio Maggiolo MaggiCarissima Fina…

Nació el 1 de Mayo de 1924 
en Recco, localidad de la pro-
vincia de Génova, Italia.

Sus padres fueron Catherina 
Brinzo y Gerónimo Benvenu-
to quienes tuvieron 5 hijos : 
Emma, Maria Victoria, Olga, 
Giuseppe y Giacomo.

Trabajó desde los 14 años 
ayudando a su padre Geróni-
mo en la fabricación de clavos 
y tornillos para ser usados en 
embarcaciones del Puerto de 
Génova.

Maria Victoria Benvenuto Brinzo (R.I.P.)

Terminada la Segunda 
Guerra Mundial, se casó 
en su pueblo natal con 
Mario Maggiolo Maggi, 
el 30 de Agosto de 1947.

Se embarcó en el barco 
Sebastiano Caboto y llegó 
a Santiago de Chile en 
1948 a encontrarse con su 
esposo Mario, emigrado 
precedentemente. 

Ambos se dedicaron a 
trabajar en el rubro de 
la venta de abarrotes y 
a criar a sus tres hijos, 
María Catalina, Inés y 
Mario. 

Permanecieron juntos 
durante 71 años de ma-
trimonio hasta la partida 
de Mario a la edad de 101 
años. Un año y medio 
después, María nos dejó 
para volver a encontrarse 
con su esposo e hijo. 

Le sobreviven sus dos 
hijas, seis nietos y tres 
bisnietos.

Cuando el piloto avisa que estamos 
por aterrizar en Genova, parece un 
sueño del que no quiero despertar. 
Ciudad puerto que vió partir a tantos 
italianos, entre ellos, miei nonni. Fue 
a través de ellos que me enamoré de 
esas tierras, tierras que supieron se 
bombardeos, sacrifi cios y amor a la 
patria '... Senza garanzia di ritor-
nare...' dijo Emma Marrone en una 
canción. Los italianos en ocasiones 
somos mirados en meno, porque llega-
mos a América con las manos vacías. 
Muchos de nuestros ancestros se in-
stalaron con almacenes o fuentes de soda, tratando de tener 
un poco de esa Italia que tuvieron que dejar entre lágrimas.

Nos tildan de apasionados, ¿Y cómo no? Si muchas de las 
canciones están dedicadas al amor. Tuve la fortuna de na-
cer en una familia muy italiana, gozamos con un 'piatto di 
pasta' y nos apretamos la mano cuando sentimos el olor de 
la 'focaccia' . Nos emocionamos al saber que se va a estrenar 
una película italiana o que viene un cantante, es que vamos 
'en patota' a comprar las entradas y lo más seguro es que 
se caiga el teatro cuando se entonen las primeras notas. La 
emoción máxima llega en el momento en que se empiezan 
a escuchar palabras y luego estrofas en italiano, al fi nal, 
resulta ser que cantó algunas canciones en italiano. ¿Será 
que la gente no nos entiende?, lo más probable es que no, 
muchos no saben la historia que hay detrás de estos apa-
sionados italianos. Emigrantes que venían con un pequeño 
baúl con unos pocos recuerdos y apellidos que en muchos 

'Vivo seduta su due sedie'

casos fueron cambiandos por 
el agente aduanero.

Valentina Brignole 
Di Monte

CONTACTOS
+56 2 2608 3116
+56 9 3260 6672

info@camit.cl

Camera de Comercio Italiana de Chile
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Si de histo-rias de superación médica se trata,  Juanita 
debe ser una de las más notables y difícil de creer, quien 
llegó al Hogar Italiano en 2014, junto a su hermana Clarisa, 
quien falleció en el año 2016,  ella es oriunda de Valparaíso 
y aunque no tiene descendencia Italiana llego a integrar esta 
gran familia a través de su sobrina María Teresa  quien fue 
nutricionista durante largos años dentro de la Institución 
y que lamentablemente falleció producto de un  cáncer y ac-
tualmente solo le queda una sobrina Carmen Zúñiga quien 
es su apoderada.   

Hogar Italiano
Con  111 años Juanita venció al Covid-19

Juanita fue diagnostica-
da con Covid-19 positivo el 
pasado 12 de abril, Con 111 
años de edad, logró recu-
perarse y recientemente fue 
dada de alta y se transformó 
en la persona más longeva en 
Chile en vencer al virus. 

Ella es una residente con 
dificultades respiratoria, 
pero en general es sana,  fue 
asintomáticay solo mantuvo 
algunos episodios de fi ebre 
yes así como logró tener 
mejores condiciones para en-
frentar la enfermedad y pudo 
superar con éxito los 28 días 
de cuarentena aislada den-
tro de la residencia, lo cual 
fue un tanto difícil debido 
a que se tuvo que trasladar 
de su habitación en el fondo 
sacarla de su hábitat y tam-
bién debemos agradecer esta 
recuperación a los cuidados 
y cariño entregado por el 
equipo de salud. 

Todo esto es una buena no-
ticia dentro de tantas malas.

Es una sobreviviente de 
esta pandemia, hasta el mo-
mento, y según los registros 
que maneja, es la sobrevi-
viente más longeva en Chile 
según el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor.

Y con gran orgullo no po-
demos dejar pasar este gran 
acontecimiento,  porque la 
señora Juanita Zúñiga ya 
está preparando el cotillón 
para celebrar en julio sus 
112 años.

M. Paula Aguilo
 Schiaffi no

Presidenta del Directorio 
Hogar Italiano

Giovanni Boccaccio (Cer-
taldo, Italia 1313-1375) po-
eta y escritor y quien fuere 
amigo  de Dante Alghieri a 
tal punto que a el  se debe  el 
mote de “Divina “ a su obra,  
y que previa a su narración 
mas conocida había escrito  
poemas  y libros para la elite 
, es testigo presencial de 
la peste negra que azota la 
capital renacentista en 1348 
y que mato a millones de 
personas en Europa. La pan-
demia- cuyo inicio se sitúa en 
la península de Crimea años 
antes llega a  Europa través 
del intercambio comercial por 
barco a la Italia - es la razón que motiva a 
Boccaccio a escribir “El Decameron” entre 
los años 1351-1353.

La narración se estructura en 101 cuen-
tos contados en 10 días, por 10 personas , 
7 mujeres y 3 hombres, que arrancando de 
la  peste  buscan refugio  en Villa Palmieri 
ubicada en las afueras de la capital Toscana.

La obra gira alrededor principalmente  re-
spectodel deseo sexual ,  y en menor medida 
respecto de la picardía y la fortuna . Para 
Boccaccio el deseo sexual  es el motor de la 
narrativa , y apela de manera indiscutible a 
una igualdad del apetito tanto en el hombre 
como en la mujer , en una época en que el 
placer femenino estaba circunscrito  exclu-
sivamente al matrimonio. La narración es 

El Decameron de Boccaccio
 “Y así como el fi nal de la alegría suele ser el dolor, las miserias se terminan con el gozo que 
las sigue. A este brevedisgusto (y digo breve porque se contiene en pocas palabras) seguirá 
prontamente la dulzura y el placer que os he prometido yque tal vez no sería esperado de 
tal comienzo si no lo hubiera hecho.”

efectuada por mujeres y para las mujeres  
en donde en ningún momento existe una 
critica moral respecto del deseo y la seduc-
ción femenina. 

El autor nos envía el mensaje de que en 
tiempos de pandemia , la mejor  vacuna es 
llevar nuestra mente al mundo de la  nar-
ración ,  al de la creatividad , de la lectura, 
juntos con los que padecemos la fragilidad 
de la vida .

Para los especialistas  El “Decameron”  de 
narrativa realista y satírica   pone al  hombre 
común – el soldado , el campesino , ladron 
,  – y en especial a la mujer como centro de 
los cuentos, siendo  considerada como  la 
primera obra renacentista  incluso antes del 
inicio histórico de la era  del  renacimiento.  

Juan Pablo Buono-core Berardi 

1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.
org/

2. Galleria degli Uffi zi - Firenze https://www.uffi zi.it/
mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma https://www.museivaticani.va/
content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/
en/collections/

5. Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-
collection/art-works

6. Louvre - Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum - Londra https://www.britishmuseum.
org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandcultu-
re.google.com/explore

9. Hermitage - San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.
gov/index.html

N. della R. Ringraziamo la collaborazione 
di Eduardo Pesce

10 museos para visitar estando 
en casa: tour virtual 
y colecciones online

Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

Gemma Panizza nata nel 1920, a Ver-
miglio, Trento. Sposò Livio Delpero e nel 
1952 con i loro 4 fi gli emigrarono in Cile 
a La Serena. Cercando un futuro migliore 
si trasferirono a Copiapo dove nacquero 
altri 4 fi gli.

Lasciarono la loro terra con una audacia 
oggi impensabile andando verso un destino 
ignoto è lontano . Suo fi glio ricorda"  la 
disfrutamos mucho tiempo, nos contaba 
sus dolores, sacrificios y sufrimientos, 
pero siempre nos entregó su humildad, su 
respeto, su generosidad, valores que ha 
trasmitido a toda una generación de hijos, 
nietos y biznietos en quienes perdurarán 
sus enseñanzas. 

Finalmente tuvo mucha alegría y pudo 
disfrutar al ver esta familia enorme, vio 
plasmados sus deseos de vernos buenas  y 
exitosas personas, y al fi nal acogió a este 
maravilloso país como su segunda tierra.

Caterina Pezzani

Se n’è andata Gemma Panizza in Delpero
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En su celebración Nº34 la Festa di Sant' Antonio ha reu-
nido un año más en esta tradición de fe, a los paisanos de 
la Lucania y sus familias. 

En esta oportunidad ha sido una fi esta virtual, pues gra-
cias a la creación de la página de facebook: Festa di Sant’An-
tonio, más de 100 familias pudieron compartir oraciones, 
fotografías, saludos familiares, cantos y la transmisión 
diaria de la tradicional TREDICINA, que representa los 13 
días de oración que anteceden la fi esta del Santo, mediante 
videos, que nos permitió ver en vivo a paisanos lucanos y sus 
hijos, que esperamos sigan festejando, por muchos años más 
a nuestro querido Sant’Antonio. Queremos agradecer muy 
especialmente a Michela Henríquez Mussuto y su familia 
que fuerón los encargados de editar y difundir los videos 
subidos a la página.

La misa fue transmitida en directo desde la Parroquia 
Italiana a través de la página de Facebook Católicos y pun-
to, presidida por el Padre Giulio Rubin y acompañada por 
Gerardo Baccelliere Manniello. Un agradecimiento muy 

FESTA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA (1986-2020) 
Comitato di Sant'Antonio di Oppido Lucano

Associazione Lucana Regione Basilicata

especial quisiéramos dar a Andreina Goyo que grabó en 
vivo la Misa.

Finalmente no podía faltar el signo del pan de los pobres 
de San Antonio, que recuerda uno de los tantos milagros 
del santo, cuando revive a Tomassino, que había caído en 
un fondo con agua hirviendo. Su madre prometió donar a 
los pobres, tantos kilos de pan como peso en kilos tenía su 
hijo. Desde ese momento nace la obra de caridad del Pan 
de los Pobres, que este año nuevamente se hizo presente en 
la fi esta, gracias a la donación de una canasta de Pan por 
la familia Natalino la Capra, al hogar de ancianos Ernesto 
Pinto Lagarrigue de Conchalí.

Se acompaña  con fotos de la tredicina. Procesión y  cana-
sta de celebraciones anteriores.

Agradeciendo a todos las paisanas y paisanos su parti-
cipación e invitándoles a seguir pidiendo la intercesión de 
San Antonio, les saluda cordialmente.

Nicolino Casaletti Marchese
 (Un Lucano de corazón).

El día 22 de mayo fue una  jornada de refl exión desde 
nuestras casas, entrelazando el pensamiento con nuestros 
familiares y amigos.

La pandemia que estamos viviendo no ha dejado que nos 
podamos reunir físicamente como años anteriores, pero no 
cabe duda que cada uno esta recordado la migración de los 
lucanos a Santiago de Chile. El año pasado se hizo una mue-
stra fotográfi ca,con documentación obtenida delas familias 
lucanas, testimonio de nuestras raíces, exponiéndose tras una 
ardua tarea para identifi car a todas las personas. Además, se 
mostraron documentos, vestimentas y artefactos usados por 
nuestros abuelos, bisabuelos y otrosmás antiguos, vestigios 
de nuestra cultura lucana.

Hoy estos recuerdos siguen presentes y añoramos el día en 
que nos podamos volver a reunir, saludarnos y abrazarnos. 
Cuando no se pueden hacer las cosas es cuando máslas 
echamos de menos,esta vez no nos hemos podido reunir para 
celebrar. Ahora es cuando hay que meditar sobre el tiempo 
que habría que dedicar a estas expresiones de cariño, cuando 
tenemos que recordar que la próxima vez no podemos dejar 
que la pereza venza a nuestro espíritu, porque cada vez que 
pase eso el ánimo tiene que fl orecer más fuerte para seguir 
manteniendo la unión de la familia, de nuestras familias y 
de los lucanos que no hay que olvidar.

Pero también veamos las cosas buenas, las comunicaciones 
hicieron una gran fi esta este año.No poder reunirse exacerbo 
la necesidad de manifestar la felicidad de tener raíces luca-
nas a través de otros medios. Las felicitaciones y recuerdos 
se extendierony dieron la vuelta al mundo, verdaderamente 
a todo el mundo, porque afl oraron las raíces lucanas y el 
“chat” sellenó de saludos que iban y venían. Fue una fi esta 
diferente que va a quedar dentro de los recuerdos para los 
siguientes años.

Por último, se envió una carta al embajador de Italia en 
Chile, en la que manifestamos nuestro sentimiento por todo lo 
que está ocurriendo en estos países y mostrarle que nuestros 
corazones siguen latiendo allá lejos, en la patria de nuestros 
padres y abuelos.

Rafael Baccelliere

2020: GIORNATA LUCANI 
NEL MONDO

Un 03 de Junio de 1895 
(hace 125 años) se Fundó 
la Fratellanza Italiana de 
Socorros Mutuos en Punta 
Arenas, actual XII Región 
de Magallanes y Antártica 
chilena.

Las instituciones societa-
rias surgidas del seno de la 
inmigración fueron la Fra-
fellanza ltaliana di Mutuo 
Socorso (1895), el Circolo 
Italiano (1917) y la Unione 
Sportiva Italiana ( 1919). 

Por otra parte es de justi-
cia destacar la participación 
de los itaIianos en aspectos 
referidos al adelanto cientifi -
co y cultural de Magallanes. 

Hace 125 años se Fundó la Fratellanza Italiana de Socorros Mutuos en Punta 
Arenas, en la actual XII Región de Magallanes y Antártica chilena

En cuanto a lo primero, corresponde rnencionar las comisio-
nes hidrográfi cas de las corbetas Magenta, Vittorio Pisani 
y Caracciolo, de la Real Armada de Italia, que en la década 
del 80 del siglo pasado desarrollaron actividades técnicas 
puntuales de provecho para el rnejor conocimiento geográfi co 
y la seguridad de la navegación en la zona de los intrincados 
canales patagonicos. 

De igual manera resultó de interés para el progreso del co-
nocimiento científi co territorial la expedición contemporánea 
a la isla de Tierra del Fuego dirigida por el teniente de la 
Real Marina, Giacomo Bove, con la participación del geólogo 
Domingo Lovisato y los naturalistas Decio Vinciguerra y 
Carlos Spegazzini.  

Eduardo Pesce
Fuente : http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/

pdfs/MC0037086.pdf ( pág.186 )
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Duecentocinquant’anni fa, nasceva 
Manuel Belgrano

(Buenos Aires, 3 giugno 1770 – Buenos Aires, 20 giugno 1820)

Ritratto di Manuel Belgrano durante la missione diplomatica a Londra. 
Olio su tela di François-Casimir Carbonnier

Nome completo Manuel José Joaquín del Sagrado Corazón de Jesús Belgrano 
y Peri, è stato un economista, politico e generale argentino. 

Partecipò alla difesa di Buenos Aires durante le invasioni britanniche, alla 
Rivoluzione di Maggio, alla guerra d'indipendenza argentina e, solo marginal-
mente, alle guerre civili argentine. 

Fu il creatore della bandiera dell'Argentina. 

Belgrano partì in seguito per l'Europa in missione diplomatica con Bernardino 
Rivadavia, allo scopo di trovare appoggi alla causa rivoluzionaria. 

Riuscì a tornare in tempo per prendere parte al Congresso di Tucumán, che nel 
1816 dichiarò l'indipendenza delle Province Unite del Río de la Plata. 

Fu in seguito nuovamente nominato al comando dell'Esercito del Nord, ma la 
sua missione si limitò a difendere San Miguel de Tucumán dalle incursioni reali-
ste, mentre San Martín si apprestava a scavalcare la Ande con un nuovo esercito. 
Belgrano morì di edema a Buenos Aires il 20 giugno 1820.  

Wikipedia

Ritratto di Manuel Belgrano durante la missione diplomatica a Londra. 

Dopo avere inizialmente promosso senza successo le aspirazioni di 
Carlotta Gioacchina sul Vicereame durante la prigionia di Ferdinando 
VII, fu protagonista della Rivoluzione di Maggio, che rimosse dal potere 
il viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros il 25 maggio 1810. Fu in seguito 
eletto membro del governo che si instaurò a Buenos Aires dopo la rivo-
luzione, la Prima Giunta. 

Come delegato della Giunta condusse la campagna militare dell'e-
sercito rivoluzionario in Paraguay, dove fu sconfi tto dal governatore 
Bernardo de Velasco, ma dove tuttavia diede il via alla catena di eventi 
che portarono all'indipendenza del Paese. 

Nel 1812 creò la bandiera dell'Argentina nell'attuale città di Rosario e 
comandò l'esercito che sconfi sse gli spagnoli nelle battaglie di Tucumán 
e di Salta. 

La sua spedizione militare in Alto Perù fallì in seguito alle sconfi tte 
di Vilcapugio e di Ayohuma, che portarono il Secondo Triumvirato a 
sostituirlo con José de San Martín.

Belgrano fu un illustre rappresentante della popolazione creola di Buenos 
Aires e uno dei protagonisti dell'emancipazione dalla Corona di Spagna 
del territorio che in seguito si sarebbe chiamato Argentina. 

Figlio del commerciante di origine italiana (nato a Oneglia) Domenico 
Belgrano, entrò in contatto con le idee dell'illuminismo durante i suoi studi 
in Spagna all'epoca della Rivoluzione francese. 

Al ritorno in America cercò di introdurvi nuovi ideali politici ed economi-
ci, ma trovò numerose resistenze da parte dell'amministrazione coloniale; 
questa situazione lo spinse a desiderare una maggiore autonomia del suo 
territorio d'appartenenza rispetto alla monarchia spagnola. 
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Nell’ambito della settimana del “Patrimonio in casa” è stato presentato il progetto “ Io sono 
cultura. Ricette familiari” nelle classi 6° e 7° basico delle sedi di Valparaiso e Viña del Mar.

Il progetto è stato suddiviso in due parti: un lavoro di ricerca (raccogliere e scrivere una 
ricetta fa-miliare) e una parte pratica (preparare in famiglia il piatto seguendo la ricetta 
familiare).

“Io sono cultura” si è sviluppato tra i mesi di aprile e maggio nel marco di cittadinanza 
attiva e si concluderà nel secondo semestre con un ricettario illustrato in formato digitale.

L’iniziativa è stata il frutto di una rifl essione pedagogica data dal contesto sociale che 
stiamo viven-do come comunità globale e allo stesso tempo locale. 

Una necessità di reinventarsi e condividere con mezzi diversi da quelli tradizionali. 

Il nostro luogo familiare (la casa) si è adattato alle nueve esigenze d’emergenza trasfor-
mandosi anche in luogo di apprendimento e di studio (la scuola). 

E così in questo periodo di “fl essibilità” di spazi e professioni è doveroso rifl ettere come 
docenti sul ruolo fondamentale che ha l’insegnamento , alle metodologie attive ed alle 
competenze di cittadi-nanza, fondamentali per formare persone autonome, responsabili 
e consapevoli.

Essere consapevoli signifi ca anche essere protagonisti delle proprie scelte  e non solo 
consuma-tori passivi ed indifferenti. 

La Scuola dell’Oro 
partecipa al Dia del Patrimonio en casa 2020

Progetto didattico di Cittadinanza Attiva: Patrimonio immateriale:
“Io sono Cultura” #RecetasFamiliares “

In questo senso ho proposto un lavoro sul cibo, come patrimonio immateriale , patrimo-
nio “vivo” in continuo cambiamento, all’interno della prima comunità che fi n da bambini 
abbiamo imparato a co-noscere, la famiglia.

In questo contesto un lavoro intergenerazionale, totalmente inclusivo ed interculturale 
è fondamen-tale.

Esiste una sociologia del cibo da cui non si può prescindere, attraverso essa si possono 
spiegare usi e costumi di una comunità. Parlare di cucina signifi ca entrare in un patrimonio 
di conoscenze, signifi ca parlare di identità culturale, l’importanza di raccogliere e studiare 
la memoria dei luoghi e delle persone.

Dare il giusto valore al cibo, signifi ca anche “dare la giusta importanza al piacere, 
imparando a go-dere della diversità delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà 
dei luoghi di produzione e degli artefi ci, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio” 
(Petrini,slow food).

Una ricetta ha il potere di “trasportarci” in luogo visitati, di ricordare le persone a noi 
care e di ap-prezzare i rituali delle festività (es. la cena di natale, i compleanni etc…)

Con questo vorrei ringraziare i miei ragazzi, per aver condiviso una parte di se stessi 
attraverso le  ricette e sopratutto per avermi dato la certezza  che  anche nei momenti di 
isolamento siamo in potenziale PORTATORI SANI DI CULTURA. 

Elisa Zeravito
Professoressa di Arte e immagine 

L’articolo 9 della nostra meravigliosa Costituzione cosí recita: “La Repubblica promuove 
lo sviluppo e la ricerca scientifi ca e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione”.

Una Scuola Italiana Paritaria non puo non dare importanza al patrimonio materiale ed 
immateriale della cultura italiana e cilena. Cosi come non puo non dare importanza ad 
elementi di cittadinanza e costituzione e di  cittadinanza attiva nel suo piano curriculare 
ed extra-curriculare. É per questo che anche quest’anno la Scuola grazie all’iniziativa di 
due dei suoi insegnanti ha partecipato al “Dia del Patrimonio en casa 2020” attivitá orga-
nizzata dal Ministero di Arte e Cultura Cileno e che quest’anno a causa della pandemia 
che stiamo vivendo ha subito una metamorfosi per cosi dire “domiciliare”.

Il primo progetto organizzato dal Professor Davide Piacenti( che scrive) con alcuni dei 

suoi alunni del terzo anno di scuola secondaria di primo grado ha previsto la ricerca nelle 
proprie case di oggetti familiari patrimoniali o intorno ad esse di posti emblematici per la 
cultura della propria cittá. Ne é venuta fuori una bella esposizione che é stato possibile 
visitare domenica 31 di Maggio nella pagina web dell’iniziativa e che é possibile visitare 
anche oggi nella pagina facebook della Scuola e nella sua pagina web istituzionale. Con-
fermiamo quindi come istituzione scolastica il nostro interesse nella diffusione della nostra 
storia e del nostro patrimonio soprattutto se vincolato con l’immigrazione italiana in Cile e 
speriamo che il nostro richiamo serva per la sua cura e protezione. SENZA STORIA NON 
C’É PASSATO, PRESENTE, FUTURO

Davide Piacenti
Professore di Storia e Scienze Sociali
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Galletas finas - Tortas Heladas - Pasteles -  
   Confites - Tortas para Novios - Pastelitos para cocktails

PASTELERIA Y CONFITERIA

CALIFORNIA

COCKTAIL A DOMICILIO
Irarrázaval 1570 Fono 22042382 
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La consegna, sia a Palazzo Chigi che al Vi-
minale e al ministero della Salute, è duplice 
e persino scontata: riserbo e tranquillità. Ed 
è tutto ciò che trapela da fonti di governo. 
Sono in corso le deposizioni del presidente 
del Consiglio Giuseppe Conte, ascoltato dai 
pm a Palazzo Chigi, e dei ministri Luciana 
Lamorgese e Roberto Speranza, come «per-
sone informate sui fatti» nell’inchiesta della 
procura di Bergamo su eventuali responsa-
bilità istituzionali rispetto all’alto numero di 
decessi in provincia.

In particolare, nelle tre audizioni dei com-
ponenti del governo, i magistrati potrebbero 
chiedere lumi sulla mancata istituzione della 
zona rossa nei comuni di Nembro e Alzano 
Lombardo, colpiti da un alto numero di con-
tagi.  L’ipotesi di ascoltare premier e ministri 
è stata valutata dalla procura a fi ne maggio, 
dopo le deposizioni del presidente della 
Lombardia Attilio Fontana e dell’assessore 
al Welfare Giulio Gallera. 

Per il primo era «pacifi co» il fatto che, a 
inizio marzo, spettasse a Roma decidere se 
isolare Nembro e Alzano (ciò non avvenne 
e in seguito il governo trasformò tutta la 
Lombardia in zona arancione). «Da quel che 
ci risulta, è una decisione governativa» aveva 
poi dichiarato pubblicamente la procuratrice 
bergamasca facente funzioni Maria Cristina 
Rota. Una linea di ragionamento rigettata – 
anche se non apertis verbis – dall’esecutivo.

«La Lombardia poteva creare “zone rosse” 
in piena autonomia, se riteneva giusto non 
aspettare il provvedimento del governo», è la 
valutazione attribuita al premier ieri in un 
articolo del Corriere della Sera.

Se c’è dunque qualche apprensione per le 
domande che il pm di Bergamo rivolgeranno 
al premier e ai ministri, (sentiti, lo ricordia-

Zone rosse mancate. Le deposizioni di Conte, 
Speranza e Lamorgese ai pm di Bergamo

mo, in veste di testimoni e non di indagati) 
ciò non trapela da fonti di governo. L’altro 
ieri, preannunciando la deposizione odier-
na, Conte ha ostentato calma serafi ca: «Le 
cose che dirò al pm, non posso anticiparle: 
riferirò doverosamente tutti i fatti di mia 
conoscenza. Non sono affatto preoccupato». 
Non è «arroganza, né sicumera», ha aggiunto, 
«non commento le parole del procuratore, ci 
confronteremo con la massima serenità». 

I magistrati hanno già sentito il presiden-
te dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio 
Brusaferro, anch’egli in qualità di persona 
informata sui fatti. 

Mentre il presidente del Consiglio superio-
re di sanità, Franco Locatelli, intervistato su 
Rai3, ha precisato: «Noi abbiamo sollevato 
l’attenzione sulle aree dove c’erano il nume-
ro maggiore di casi. Sono state fatte, senza 
perder tempo, tutte le analisi che hanno 
permesso al decisore politico di fare le scelte 
del caso». 

Toccherà ora a Conte e ai ministri interes-
sati rispondere ai pm, ricostruendo le scelte 
di quei giorni. Confrontando le deposizioni 
con eventuali carteggi via mail fra esperti 
sanitari e governo, i pm potranno ricostruire 
la catena di valutazioni effettuate. 

E non è esclusa neppure l’acquisizione di 
verbali di riunioni del Cdm, per ricostruire 
le argomentazioni che hanno portato a non 
“chiudere” Nembro e Alzano, una volta esplo-
so il contagio (a differenza di quanto avvenu-
to ad esempio a Codogno o a Vo’ Euganeo). 

Nelle denunce dei parenti delle vittime, 
una delle accuse ricorrenti riguarda quei «15 
giorni di assoluta inerzia che hanno permes-
so al focolaio della media Valle Seriana di 
espandersi in modo incontrollato». A fronte 

di questo, c’è la convinzione 
del premier e dei ministri 
di essersi mossi nel solco 
della legge e con senso di 
responsabilità. «Le misure 
adottate sono state sem-
pre accompagnate da scelte 
diffi cilissime – ha detto in 
un’informativa al Senato il 
titolare della Salute Roberto 
Speranza –, che ci hanno 
permesso di piegare la curva 
del contagio e salvare la vita 
a migliaia di persone. Non 
c’era alternativa».

Vincenzo R. Spagnolo

Nella Giornata mon-
diale contro il lavoro 
minorile risuona forte 
l'appello del Papa su 
Twitter alle istituzioni 
affi nché compiano ogni 
sforzo per proteggere i 
tanti bambini privati del-
la loro infanzia e sfrutta-
ti. Sono nel mondo circa 
150 milioni.

Come riporta Vatican 
News sono passati 18 
anni dall’istituzione del-
la Giornata mondiale 
contro il lavoro minorile 
per prevenire e debellare 
questa fenomeno in buo-
na parte sommerso, diffu-
so nelle regioni più povere di tutti i continenti 
ma presente anche in Paesi sviluppati, come 
l’Italia, dove si stima siano ben 300 mila i 
piccoli lavoratori tra i 7 e i 15 anni. Privati di 
diritti e sfruttati, senza suffi cienti tutele anche 
nelle istituzioni, sottolinea il Papa su twitter, 
"bambini costretti a lavori inadeguati alla 
loro età, che li privano della loro infanzia e ne 
mettono a repentaglio lo sviluppo integrale".

Inoltre, secondo un nuovo studio dell'Or-
ganizzazione internazionale del lavoro (Oil) 
e dell'Unicef, milioni di bambini in più 
rischiano di essere spinti verso il lavoro mi-
norile a causa della crisi dovuta al Covid-19, 

Lavoro minorile. Il Papa su Twitter:
 proteggiamo i bambini sfruttati

"Un’ingiustizia troppo tollerata". L'appello alle istituzioni 
nella giornata mondiale contro il lavoro minorile

che potrebbe portare al primo aumento del 
lavoro minorile dopo 20 anni di progressi. 
Secondo il rapporto "Covid-19 and child la-
bour: A time of crisis, a time to act" il lavoro 
minorile è diminuito di 94 milioni dal 2000, 
ma questo risultato ora è a rischio. Lo studio 
rivela che i bambini già impiegati nel lavoro 
minorile potrebbero lavorare più a lungo o 
in condizioni peggiori. Un numero maggiore 
di loro potrebbe essere costretto a svolgere le 
peggiori forme di lavoro, che causano danni 
signifi cativi alla loro salute e sicurezza.

Avvenire

La denuncia dell'associazione: la vita umana non è 
una merce. Webinar per tenere viva l'attenzione sul 
fenomeno svelato dalla vicenda dei bebè ordinati a 
un'azienda specializzata di Kiev. 

Appuntamenti in diretta su Facebook con Scienza 
& Vita per discutere di maternità surrogata con 
scienziati ed esperti. Il ciclo di incontri “Incontria-
moci e parliamone” è condotto da Maurizio Calipari, 
bioeticista e portavoce dell’associazione. «In occasione 
del convegno nazionale che si teneva normalmente in 
maggio – spiega Alberto Gambino, giurista e presiden-
te di Scienza & Vita –. abbiamo scelto di mantenere 
l’impegno di attività culturale divulgativa via Web. 
La tematica attuale è quella della surrogazione di 
maternità: la vicenda di Kiev, con le immagini dei 
bambini sistemati nella hall di un albergo per la 
pandemia in attesa che le coppie committenti possano 
andare a ritirarli, ha straziato i cuori. Il contratto 

Maternità surrogata, dopo i bambini 
parcheggiati in Ucraina ora basta

prevede infatti che la donna che ha 
partorito venga subito allontanata 
dal bambino. E il video mostra in 
modo chiaro come i neonati abbiano 
bisogno di calore, attenzione e vici-
nanza». La giornalista Emanuela 
Vinai sottolineando che i piccoli 
sono trattati alla stregua di merci 
ha osservato che l’utero in affi tto 
«è una nuova forma di schiavitù, 
in cui si possiedono la surrogante 
e il bambino». Carlo Bellieni, neo-
natologo, ha ricordato che «durante 
la gravidanza avviene uno scambio 
di sensazioni e di ormoni fra madre 
e fi glio che si rifl ette per tutta la 
vita». Chiara Mantovani, medico, 
ha ricordato «la ricchezza dell’e-
sperienza umana della maternità 
e il rispetto che si deve alla dignità 
dell’embrione». «Il segnale che 
intendiamo lanciare – commenta 
Gambino – è che la legge italiana è 
molto debole perché, pur vietando la 
surrogazione di maternità, prevede 
una pena inferiore ai tre anni e di 
conseguenza chi la organizza, la 
commercializza e la pratica non è 
perseguibile all’estero». Quanto al 
format digitale degli incontri, «molti 
sono stati i riscontri positivi delle 
associazioni locali».

Giovanna Sciacchitano

“Il Comitato tecnico scientifi co (Cts, ndr) 
richiama, anche per i riti religiosi che 
prevedono una processione all’esterno di 
strutture ecclesiastiche e luoghi di culto 
– ferme restando l’adozione delle misure 
relative al distanziamento fi sico, all’uso 
delle mascherine e all’osservanza della 
corretta ‘etichetta respiratoria’ e delle altre 
misure igienico-sanitarie come il lavaggio 
frequente delle mani – il rigoroso rispetto 
delle misure precauzionali al fi ne di evitare ogni tipo di aggregazione o assembramento 
dei fedeli”. 

Lo riporta la risposta del ministero dell’Interno al quesito posto dalla Segreteria genera-
le della Cei, in relazione alla possibilità di “tornare a riappropriarsi di alcune devozioni 
popolari, che toccano la sensibilità di fede del popolo”, come la tradizionale processione del 
Corpus Domini. 

“Il Cts ritiene che, ferme restando le raccomandazioni predette, la loro fattibilità e applica-
zione debba avvenire sotto la diretta responsabilità delle autorità sanitarie, civili e religiose”.

Misure anti-Covid. Processioni religiose: 
ecco come potranno svolgersi

Le processioni. Una nota del Ministero 
dell’Interno. Le regole
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Juventus e Milan pareggiano per 0-0 all'Allianz Stadium nella prima partita post pande-
mia giocata in Italia. I bianconeri si qualifi cano per la fi nale di Coppa Italia grazie all'1-1 
maturato nella partita d'andata a San Siro: dopo un buon primo tempo, la squadra di 
Sarri si spegne nella ripresa nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Rebic 
(brutto intervento su Danilo), ma ottiene comunque il pass per la fi nale che si giocherà 
all'Olimpico il 17 giugno.

Serata storta per Cristiano Ronaldo, che sbaglia un rigore nel primo tempo. Il Milan parte 
male ma cresce alla distanza, anche se crea pochi pericoli dalle parti di Buffon.

sportal.it

Juve in fi nale: Ronaldo sbaglia un rigore, 
Milan affossato da Rebic

L'attaccante bianconero spreca, ma ai campioni 
d'Italia basta l 0-0.

Il Comitato Tecnico Scientifi co accoglie le richieste della Figc per concludere la 
stagione: controlli a tappeto a tutti e isolamento per i contagiati

Quarantena solo per chi è positivo, 
ok del Cts per non fermare il calcio

Il Comitato Tecnico Scien-
tifi co del governo ha accolto 
la proposta della Federcalcio 
di quarantena mirata in casi 
di positività al Coronavirus. 
Nella riunione odierna il Cts 
ha infatti defi nito un nuovo 
protocollo, che esclude l’iso-
lamento per due settimane di 
una squadra di calcio, in caso 
di positività, con conseguente 
compromissione dell’intero 
campionato, da concludere 
entro inizio agosto.

Il nuovo protocollo per la 
quarantena

Le nuove regole sposano il modello tedesco della Bundesliga, per cui solo chi è contagiato 
deve fermarsi. Secondo il protocollo aggiornato, la mattina della prima gara successiva 
al rilevamento di un positivo (calciatore o membro dello staff), a tutti verrebbe fatto un 
tampone rapido, in modo da riscontrare eventuali altri contagi. La modifi ca delle modalità 
della quarantena consentirà alla squadra di non fermarsi e al campionato di proseguire.

Corriere dello Sport.it

"Essere accusati di non rispettare le normative vigenti, per 
di più da parte di un nostro tesserato, è una calunnia vergo-
gnosa e chi l’ha pronunciata ne risponderà (sia in termini di 
danni economici che di immagine) nelle sedi più opportune, 
al fi ne di proteggere il lavoro e i sacrifi ci che il Club e i suoi 
tesserati stanno facendo ogni giorno.". È la nota uffi ciale 
apparsa sul sito del Brescia in risposta alle accuse di Raiola 

Brescia furioso con Raiola e Balotelli:
"Calunnie vergognose, pronti ad azioni legali"

Il club risponde con un comunicato alle accuse: "Chi le ha pronunciate ne rispon-
derà (sia in termini di danni economici che di immagine) nelle sedi più opportune"

Paolo Maldini, bandiera e attuale dirigente del Milan, ha presentato a Rai Sport la sfi da 
dei rossoneri in Coppa Italia contro la Juve di stasera: "Il primo pensiero va alle persone 
che purtroppo sono scomparse per colpa del Covid-19. Questo è l’inizio della normalità in 
un Paese che tanto ha sofferto”. L'ex capitano ha avuto il coronavirus i primi tempi della 
pandemia: “L'ho vissuta in maniera un po' incosciente, perché non si sapeva ancora tanto. 
Grazie a Dio i sintomi non erano così gravi farmi ricoverare, ma c’era tanta incertezza”.

Maldini torna sul big match di stasera: “È uno dei nostri due obiettivi: abbiamo fatto 
una gran partita, ormai tanto tempo fa, in casa dei bianconeri. Abbiamo voglia di provarci: 
abbiamo una panchina giovane, una squadra giovane ma vogliamo provare ad andare in 
fi nale”. Chiusura sul futuro di Stefano Pioli: "Se ne parlerà strada facendo, non si decide 
nulla oggi, solo chi va in fi nale tra Juve e Milan”.

Corriere della Sera.it

Milan, Maldini: "Questo è l'inizio 
della normalità nel nostro Paese"

Il dirigente rossonero: "Vogliamo andare in fi nale con una squadra 
giovane. Pioli? Suo futuro non si decide oggi"

L'amico fraterno del nove volte 
campione del mondo si dice sicuro che 
il Dottore lotterà nel mondiale anche 
nella prossima stagione

"Vale ha l'atteggiamento di quello 
che vuole tutto fuorché smettere, 
questo ci fa molto piacere. È un 
trascinatore, è uno che tira avanti 
anche gli altri ragazzi, è uno che ha 
sempre una gran voglia, ci stupisce 
tutti. La nostra intenzione è molto 
probabilmente quella di andare 

MotoGp, Salucci: "Valentino Rossi in pista 
anche nel 2021"

avanti anche per il 2021". Alessio 'Uccio' Salucci, 
amico inseparabile di Valentino Rossi  e responsabile 
dell'Academy VR46 del Dottore, è certo del fatto 
che il nove volte iridato non appenderà il casco al 
chiodo e si ripresenterà ai nastri di partenza della 
prossima stagione.

Petronas, questione di giorni
'Uccio', parlando a Sky sport, ha confermato come 

Valentino sia sempre più diretto, nel 2021, verso 
la Yamaha Petronas: "Quando Vale si muove crea 
sempre del movimento, delle aspettative, delle ten-
sioni. Non è un team uffi ciale, ma avremo una moto 
factory. Sono strutturati molto bene, c'è la Yamaha a 
supportarci con la quale abbiamo un ottimo rapporto 
e molto probabilmente avremo Franco Morbidelli 
come compagno di squadra, dovrebbe essere una 
bella esperienza. Non è ancora tutto defi nito ma a 
fi ne mese, dovremmo esserci".

Il compagno inseparabile del Dottore fa capire 
come l’accordo sia probabilmente questione di gior-
ni: "Ne parleremo settimana prossima anche con 
Yamaha per capire come andare avanti, però della 
squadra non ne abbiamo parlato tanto perché Vale 
ci ha voluto pensare un po' se continuare o meno. 
Sicuramente andremo avanti e poi parleremo dei 
dettagli con Yamaha da qui ai prossimi dieci giorni".

TuttoSport.Com

sui mancati tamponi a 
Balotelli. "Nel pome-
riggio odierno siamo 
stati quindi informati 
del prolungamento, 
alla giornata di do-
mani, dell’ispezione 
stessa. E’ importante 
sottolineare che tale 
prolungamento di ispe-
zione, a quanto pare, 
avverrà in seguito ad 
affermazioni false e 
calunniose, pronuncia-
te da irresponsabili e 
pubblicate questa mat-
tina per mezzo stam-

pa.", si legge nel comunicato 
che chiarisce la posizione del 
club nei confronti del pro-
lungamento dell'Ispezione 
federale.

Corriere dello Sport.it

Il pilota della Red Bull: "È una grande occasione 
per Carlos Sainz. Correre senza pubblico? Sarà 
un’esperienza nuova per tutti"

"Mi aspettavo che il rapporto di Sebastian con la Fer-
rari durasse almeno un altro anno o due, ma è evidente 
che la scuderia avesse altri piani". Così Max Verstappen 
si dichiara sopreso della separazione tra Vettel e la scu-
deria di Maranello. 

"È una grande occasione per Carlos Sainz - continua il pilota della Red Bull in un'inter-
vista a Sky Sports Germania -, vedremo cosa farà Vettel nel 2021, quest’anno sarà diverso 
ovviamente. Ciò che era successo la scorsa stagione, con tutti quei tifosi vestiti d’arancione, 
è stato molto motivante e bello da vedere. Correre senza pubblico sarà un’esperienza nuova 
per tutti". Verstappen non vede l'ora di cominciare la stagione che prenderà il via proprio 

F1, Verstappen: "Pensavo 
che Vettel restasse in Ferrari"

in Austria, Gran Premio di 
casa per la Red Bull. "Voglio 
diventare campione del mon-
do e per il momento non ci 
sono riuscito. 

L’anno scorso ho imparato 
molto e ho avuto l’occasione 
di lavorare con la squadra 
durante i test invernali per 
migliorare ancora. Siamo 
molto motivati per vincere 
nel 2020", ha aggiunto Ver-
stappen. "Dobbiamo vedere 
come andrà l’inizio di sta-
gione, sia per noi che per gli 
altri. Non abbiamo corso per 
mesi e mi aspetto che molti 
team si siano migliorati. La 
Mercedes sarà forte come 
sempre, speriamo di avvici-
narci al loro livello".

TuttoSport.Com
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Sono passati 74 anni da quando gli italiani, per la prima volta, si recarono alle urne per il 
più importante dei referendum, quello che determinò l'istituzione della Repubblica Italiana, 
con il 54,3% dei voti. La nuova forma di stato andava così a sostituirsi alla monarchia del 
Regno d'Italia in un clima tutt’altro che allegro. L’Italia era appena uscita dalla Seconda 
guerra mondiale e il voto si svolse tra le macerie dei bombardamenti e centinaia di miglia-
ia di italiani ancora sparsi per i campi di prigionia in tutto il mondo. Oggi come allora, 
il clima non sarà particolarmente festoso e i festeggiamenti per la Festa della Repubblica 
quest’anno saranno sicuramente diversi dal solito. I divieti di assembramento e le norme 
sul distanziamento permetteranno solo il sorvolo delle Frecce tricolori nel cielo di Roma e 
nessuna parata lungo i Fori imperiali delle forze armate. Ma è in momenti particolarmente 
diffi cili  per il nostro Paese come questo che forse abbiamo l’occasione di riscoprire i valori 
fondanti della nostra Repubblica. 

Percorriamo attraverso le immagini quali sono i simboli uffi ciali del nostro sistema isti-
tuzionale.

I simboli della Repubblica italiana

“Il verde la speme tant’anni pasciuta, il rosso la gioia 
d’averla compiuta, il bianco la fede fraterna d’amor”. 
Così scriveva Giovanni Berchet nella sua “Poesia dei 
tre colori”. Il tricolore italiano, simbolo indiscusso della 
nostra identità nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 
gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica 
Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Com-
pagnoni, decreta “che si renda universale lo Stendardo 
o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e 
Rosso”. Ma perché proprio questi tre colori? Le versioni 
che riguardano la scelta dei colori sono varie, da quella 
“romanzata” secondo la quale il colore verde rappresenta 
quello dei prati del nostro Paese, il bianco il colore della 
neve delle nostre montagne ed il rosso il sangue che i 
soldati hanno versato nelle battaglie per ottenere la li-
bertà. A una versione più aderente alla storia che parla 

Il Vittoriano deve il suo nome al primo re d’Italia Vittorio Emanuele II, il "Padre della Patria”, protagonista del Risor-
gimento e fautore del processo di unifi cazione italiana. Il monumento fu inaugurato in Piazza Venezia a Roma il 4 giugno 
1911 da Vittorio Emanuele III in occasione della celebrazione dei 50 anni dell’unità d’Italia.

Centro architettonico del Vittoriano è la statua equestre di Vittorio Emanuele II, l'unica rappresentazione non simbolica 
presente nel monumento, poiché raffi gura re Vittorio Emanuele II di Savoia, personaggio storico realmente esistito. Sei gruppi 
scultorei invece rappresentano le allegorie dei valori civili del popolo italiano: forza, diritto, concordia, azione, pensiero, 
sacrifi cio. Mentre sono sedici le statue delle Regioni italiane di fi ne Ottocento e quattordici le statue delle città che furono 
capitali o Repubbliche marinare: Ferrara, Torino, Urbino, Amalfi , Napoli, Bologna, Firenze, Venezia, Genova, Palermo, 
Pisa, Ravenna, Mantova e Milano. All’interno del complesso monumentale, opera dell’architetto Giuseppe Sacconi, il 4 
novembre 1921, data in cui si celebravano i 3 anni dalla fi ne della prima guerra mondiale, fu collocata la salma del Milite 
Ignoto in memoria dei tanti militari caduti in guerra e di cui non si conosce il nome o il luogo di sepoltura. Il Vittoriano è 
sede di numerose celebrazioni che ne hanno evidenziato il suo ruolo di simbolo dell'identità nazionale: l’Anniversario della 
liberazione d'Italia, la Festa della Repubblica Italiana e la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, durante le 
quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello del Milite Ignoto 
con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. Il tema centrale di tutto 
il monumento è rappresentato dalle due iscrizioni sui propilei: Patriae Unitati (all’unità della patria), Civium Libertati 
(alla libertà dei cittadini).

Fonte: Storica National Geografi c /Foto: Pixabay-Wikipedia-Quirinale

Lo stendardo presidenziale costitui-
sce, nel nostro ordinamento militare e 
cerimoniale, il segno distintivo della pre-
senza del Capo dello Stato e segue perciò 
il Presidente della Repubblica ogni qual 

Appena uscita dal referendum, l’Italia aveva 
necessità di un simbolo che sostituisse lo stem-
ma del Regno d’Italia, Nell’ottobre del 1946, 
il governo De Gasperi decide di istituire una 
Commissione, presieduta da Ivanoe Bonomi e di 
bandire un concorso nazionale aperto a tutti che 
prevedeva: l’inserimento della Stella d’Italia (una 
stella bianca a cinque punte che da molti secoli 
rappresenta la terra italiana) e “ispirazione dal 
senso della terra e dei comuni”. Ai primi cinque 
classifi cati sarebbe andato un premio di 10.000 
lire. Ad aggiudicarsi il concorso fu il professore e 
artista Paolo Paschetto. La sua proposta approdò 
all'Assemblea Costituente dove fu approvata e 
fi nalmente il 5 maggio del 1948 il Presidente 
della Repubblica Enrico De Nicola fi rmò il decreto 
legislativo n. 535, che consegnò all'Italia il suo 
simbolo. Come si legge sul sito del Quirinale: 
“L'emblema è caratterizzato da tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e 
di quercia. Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione e della fratellanza 
internazionale. Il ramo di quercia incarna la forza e la dignità del popolo italiano. Entram-
bi, poi, sono espressione delle specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo. La ruota 
dentata d'acciaio, simbolo dell'attività lavorativa, traduce il primo articolo della Carta 
Costituzionale: "L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro". La stella è uno 
degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografi co ed è sempre stata associata 
alla personifi cazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggiante. Così fu rappresentata 
nell'iconografi a del Risorgimento e così comparve, fi no al 1890, nel grande stemma del Regno 
unitario (il famoso stellone); la stella caratterizzò, poi, la prima onorifi cenza repubblicana 
della ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza 
alle Forze Armate del nostro Paese.

Il Vittoriano o Altare della Patria

Dobbiamo alla città di Genova il Canto degli Italiani, 
meglio conosciuto come Inno di Mameli. È infatti a Genova 
che per la prima volta fu cantato durante una festa popolare. 
Subito proibito dalla polizia, dopo i moti del 1848 fu suonato 
e cantato dalle bande musicali e dai soldati che partivano 
per la guerra di Lombardia. Scritto nell’autunno del 1847 
dall’allora ventenne studente e patriota Goffredo Mameli, 
musicato poco dopo a Torino da un altro genovese, Michele 
Novaro, in breve, divenne il canto più amato del Risorgimen-
to italiano e degli anni successivi all’unifi cazione. È infatti 
cantato in occasione delle Cinque giornate di Milano, per 
la promulgazione dello Statuto Albertino e per celebrare 
la nascita della Repubblica Romana di Giuseppe Mazzini. 
Ciononostante dopo l'unità d'Italia come inno del Regno 
d'Italia fu scelta la Marcia Reale che era il brano uffi ciale 
di Casa Savoia poiché il Canto degli Italiani, di chiara con-
notazione repubblicana, era considerato poco conservatore 
rispetto alla situazione politica dell'epoca ancora fortemente 
di stampo monarchico. Bisognerà aspettare la fi ne della 
seconda guerra mondiale per vedere uffi cializzato l’inno di 
Mameli come inno d’Italia. Il Consiglio dei ministri del 12 
ottobre 1946, presieduto da Alcide De Gasperi, acconsentì 
infatti all'uso dell'inno di Mameli come inno nazionale della 
Repubblica Italiana. Questo il testo del comunicato stampa 
che annunciava il provvedimento: “[…] Su proposta del 
Ministro della Guerra si è stabilito che il giuramento delle 
Forze Armate alla Repubblica e al suo Capo si effettui il 4 
novembre p.v. e che, provvisoriamente, si adotti come inno 
nazionale l’inno di Mameli”.

L’inno di Mameli, il nostro 
inno nazionale

Lo stendardo 
della nostra Repubbli-

Il Tricolore, la nostra bandiera

L'emblema della nostra Repubblica

“Il verde la speme tant’anni pasciuta, il rosso la gioia 

volta si allontani dal Palazzo del Quirinale. Lo 
stendardo pertanto è esposto su tutti i mezzi di 
trasporto a bordo dei quali sale il presidente, 
all'esterno delle prefetture quando il presidente 
è in visita presso una città e all'interno delle 
sale dove interviene in veste uffi ciale. Dopo la 
proclamazione della Repubblica venne provviso-
riamente adottata, quale insegna del Capo dello 
Stato, la bandiera nazionale. Soltanto nel 1965 
fu predisposto un progetto per l'adozione di uno 
specifi co vessillo destinato al Capo dello Stato. 
Diverse sono le versioni che si sono avvicendate 
negli scorsi anni. L’attuale stendardo presiden-
ziale, si ispira alla bandiera della Repubblica 
Italiana del 1802-1805. La sua forma quadrata 
e la bordatura d'azzurro simboleggiano le Forze 
Armate, di cui il Presidente della Repubblica è 
Capo.

invece dell’ispirazione alla 
bandiera francese. I reparti 
militari "italiani", in parti-
colare quelli della Legione 
Lombarda costituiti all'epo-
ca per affi ancare l'esercito di 
Bonaparte, ebbero stendardi 
molto simili a quelli francesi, 
ma con i colori bianco, rosso e 
verde, fortemente radicati nel 
patrimonio collettivo di quel-
la regione. Gli stessi colori, 
poi, furono adottati anche 
negli stendardi della Legione 
Italiana, che raccoglieva i 
soldati delle terre dell'Emilia 
e della Romagna, e fu pro-
babilmente questo il motivo 
che spinse la Repubblica 
Cispadana a confermarli 
nella propria bandiera. Dopo 
la nascita della Repubblica, 
un decreto legislativo presi-
denziale del 19 giugno 1946 
stabilì la foggia provviso-
ria della nuova bandiera, 
confermata dall’Assemblea 
Costituente nella seduta del 
24 marzo 1947 e inserita 
all’articolo 12 della nostra 
Carta Costituzionale che 
ne regolamenta l'utilizzo e 
l'esposizione, ne tutela la 
difesa prevedendo il reato 
di vilipendio della stessa e 
ne prescrive l'insegnamento 
nelle scuole insieme agli altri 
simboli patri italiani.


