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Il governo Draghi è il sessantasettesimo esecutivo 
della Repubblica Italiana e il terzo della XVIII le-
gislatura, in carica dal 13 febbraio 2021. Assume le 
caratteristiche di un governo di unità nazionale data 
la sua larghissima maggioranza che racchiude la quasi 
totalità dell'emiciclo parlamentare, e il particolare 
periodo storico nel quale è nato.

Dopo la crisi del governo Conte II, innescatasi il 13 
gennaio 2021, vi è stato un lungo periodo di trattative 
per tentare di ricucire lo strappo e formare un nuovo 
governo, sempre guidato da Giuseppe Conte. Il 29 gen-
naio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
ha conferito al Presidente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico un mandato esplorativo (dopo un giro di 
consultazioni) per verifi care l’esistenza di una solida 
maggioranza, che ha avuto esito negativo. Il 3 febbraio 
il Presidente della Repubblica ha allora convocato al 
Quirinale Mario Draghi per conferirgli l’incarico di 
formare un nuovo governo. Draghi ha accettato l'inca-
rico con riserva, poi sciolta il 12 febbraio, dopo due giri 
di consultazioni con tutte le forze politiche e colloqui 

con le parti sociali. Il 13 febbraio 2021 l’esecutivo ha 
prestato giuramento, entrando uffi cialmente in carica. 

Il Governo ha ottenuto la fi ducia del Senato il 17 
febbraio 2021 con 262 voti favorevoli, 40 contrari e 
2 astenuti. Il giorno seguente ha ottenuto la fi ducia 
anche alla Camera con 535 voti favorevoli, 56 contrari 
e 5 astenuti.

Ministri senza portafoglio
Rapporti con il Parlamento: Federico D'Incà
Innovazione tecnologica e la transizione digitale: Vit-
torio Colao
Pubblica amministrazione: Renato Brunetta
Affari regionali e le autonomie: Mariastella Gelmini
Il sud e la coesione territoriale: Maria Rosaria Car-
fagna
Politiche giovanili: Fabiana Dadone
Pari opportunità e la familia: Elena Bonetti
Disabilità: Erika Stefani
Coordinamento di iniziative nel settore del turismo: 
Massimo Garavaglia
 
Ministri con portafoglio
Affari Esteri e Cooperazione internazionale: Luigi Di 
Maio 
Interno: Luciana Lamorgese
Giustizia: Marta Cartabia
Difesa: Lorenzo Guerini
Economia e Finanze: Daniele Franco
Sviluppo económico: Giancarlo Giorgetti
Politiche agricole alimentari e forestali: Stefano Pa-
tuanelli
Ambiente, tutela del territorio e del mare: Roberto 
Cingolani
Infrastrutture e trasporti: Enrico Giovannini
Lavoro e politiche social: Andrea Orlando
Istruzione: Patrizio Bianchi
Università e ricerca: Maria Cristina Messa
Beni e attività culturali e turismo: Dario Franceschini
Salute: Roberto Speranza

Cari amici di Presenza
Tanti lettori fedeli ci seguono da anni dimostrando

fi ducia nel nostro operato. Per poter continuare a seguirlo 
chediamo ancora un segno di fedeltà.

Molti persone ci chiedono l’abbonamento gratuito – che 
neghiamo a nessuno – Il fatto ci obliga a creare una èlite 
di “sostenitori” che conguagliano gli abbonamenti gratuiti. 
Vi ringraziamo cordialmente della collaborazione

La crisi politica che scatta in Italia a febbraio non avviene 
solo per la diversità di visione tra i partiti stessi della coali-
zione ma segna in qualche modo l’indebolmento degli  stessi.  
Il concetto di bene supremo del popolo appare orfano e affare 
di altri tempi. 

Nemmeno la crisi sanitaria ed economica del paese sono 
riuscite a riunire i partiti in  ampi consensi oltre naturalmente 
i numerinecessari  per approvare i provvedimenti e sostenere 
il governo. 

IL  Presidente della Repubblica  questa volta  nei colloqui 
con i partiti, probabilmente più che ascoltare posizioni e propo-
ste ha sentito la necessità di indicare lui una strada.   Quella  
scelta   di formare il nuovo governo cade   sul banchiere, Mario 
Draghi, di provata e riconosciuta esperienza internazionale 
con tre ingredienti di successo che gli vengono riconosciuti, 
a partire dal suo rigore nell’avvicinarsi alla conoscenza dei 
problemi   e poi il suo coraggio e la fermezza per affrontarli. 
Il tutto condito anche di un grado di umiltà ed austerità per-
sonale. In questo   avrà infl uito la sua formazione ricevuta 
a Roma proprio al Liceo Massimo della rete educativa dei 
Gesuiti.  

Questo di Mattarella e di Draghi è un Governo che non 
nasce con il carattere di coalizione politica tra partiti che in 
Parlamento poi sono quelli che hanno in mano la decisione di 
farlo andare avanti o meno. Oltre che sconfi ggere la Pandemia 
con una campagna di vaccinazioni effi ciente; l’urgenza di 
mettere subito le  mani alla confezione di programmi e progetti 
per il rilancio economico con i fondi dell’UE (209 miliardi di 
Euro) e un piano di  riforme necessarie perché complemetari 
allo sganciamento reale  di queste  come non mai abbondanti 
risorse fi nanziarie.  Questi gli obbiettivi essenzali fi ssati. Sui 
primi due non ci sono dubbi che i consensi si trovano nel corso 
delle cose. Con il terzo potranno affi orare le vecchie ruggini.

Non sarebbe utopia auspicare che quelle dosi di virtù 
sociali che abbiamo menzionato del temperamento e stile 
Draghi, possano contagiare anche i partiti: Il rigore della 
conoscenza per approntare soluzioni ai problemi; il coraggio 
per fare le riforme necessarie e snellire la burocrazia e quella 
dose di umiltà che in politica signifi ca anche non demonizzare 
l’avversario trasformandolo in nemico.

Il governo di Mario Drgahi accompagnato dalla saggezza e 
ponderazione di  Mattarella in questo annodi Dante ci riporta 
all’immaginario di quel viaggio che all’arrivo in Purgatorio si 
trova insieme a Virgilio con l’Angelo Nocchiero che raccoglie 
le animedestinate al Purgatorio e quindi  alla salvezza, e le 
porta intanto alla Foce del Tevere.   Anche i partiti ed i politici 
richiedono al più presto di un Giubileo di purifi cazione.

NG

Tra le ipotesi ambasciatore prima rapito e poi 
ucciso

La dinamica dell'attacco in Congo sulla strada che 
da Goma conduce a Bukavu contro un convoglio delle 
Nazioni Unite nel quale ha trovato la morte l'amba-
sciatore italiano a Kinshasa Luca Attanasio e il cara-
biniere, Vittorio Iacovacci, è ancora tutta da ricostruire 
nel dettaglio. Ma da alcune prime informazioni non 
confermate sembra che l'intento degli assalitori fosse 
proprio quello di rapire un alto funzionario occidentale 
in viaggio nel convogl

L’obiettivo di tenere in ostaggio l’ambasciatore
Una volta bloccata l'auto (non blindata) dell’Onu con 

colpi di Kalashnikov in aria con a bordo l'ambasciatore 
Attanasio (privo di dispositivi di sicurezza individuale) 
sei aggressori avrebbero prelevato con la forza il di-
plomatico e il resto della delegazione dall'auto e ucciso 
subito l'autista. L’intento degli aggressori era quello di 

tenere in ostaggio l’ambasciatore Attanasaio per fare 
pressioni sul Governo locale.

La missione Onu non gode di consenso tra la 
popolazione

Gli aggressori sarebbero però stati raggiunti subito 
dopo da una pattuglia dell'Istituto Congolese per la 
Conservazione della Natura la cui sede è poco distante 
dal luogo del rapimento. Nel confl itto a fuoco che ne è 
seguito l'ambasciatore e il carabiniere di scorta sareb-
bero quindi deceduti. Uno dei sopravvissuti, interroga-
to dalle autorità locali, avrebbe detto che gli assalitori 
parlavano tra loro in kinyarwanda e che si rivolgevano 
agli ostaggi in swahili. La missione delle Nazioni 
Unite Monusco che ha preso l’eredità della precedente 
Monuc non sembra godesse di grande consenso tra la 
popolazione locale per alcuni casi di violenza e abusi 
perpretati proprio da alcuni caschi blu.

Attanasio al quarto anno in Congo
Attanasio era al quarto anno di permanenza in 

Congo e quindi era quasi alla fi ne della sua missione. 
Viveva nella residenza di Kinshasa con la moglie e i 
tre fi gli. Il carabiniere Iacovacci in forze al nucleo dei 
Carabinieri della Farnesina era giunto in Congo solo 
a settembre. Si sarebbe dovuto presto sposare.

Gerardo Pelosi

N. della R.: A pagina 5 commiato dell’Ambasciatore 
Mauro Battocchi.
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Abbonamento 2021- Fiducia reciproca

COMUNICADO

Rogamos a los abonados 
al Quindicinale Presenza,

depositar en:

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

a nombre de Presenza o
Parroquia N. Sra. 

de Pompeya

Agradecemos su gentileza

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

Cognome.....................Nome....................... via....................................città....................
Abbonamento normale                       20.000 pesos
Abbonamento sostenitore                     30.000 pesos 
Abbonamento periodico - PDF on line -  5.000 pesos. Assegno estesso a "PRESENZA" 

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

Grazie mille

SIAMO: Sistema Informazioni per Associazioni, Mo-
vimenti ed Organizzazioni Italiane in Cile. Es una 
iniciativa patrocinada por la Embajada de Italia y llevada 
adelante por el COMITES de Chile (Comitato per gli Italiani 
all'Estero) destinada a conectar todas las instituciones
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“I giornali devono offrire agli immigrati italiani 
vari spunti di rifl essione: dare la notizia dei fatti che 
accadono in Italia e rafforzare il senso di appartenenza”

 “La globalizzazione – si legge -, i mutamenti del 
mercato del lavoro hanno determinato un aumento 
considerevole degli italiani all’estero. In particolare 
sono 5,5 milioni gli italiani che vivono fuori dal bel 
Paese e solo nel 2020 gli iscritti all’Aire sono 198 mila 
in più rispetto all’anno precedente, come registrano i 
dati Aire contenuti nel XV Rapporto italiani nel mondo 
presentato nel mese di ottobre dello scorso anno dalla 
Fondazione Migrantes”.

“Alla luce di questo fenomeno, il ruolo della stampa 
italiana all’estero diventa sempre più importante; 
raccontare le vicende italiane in ottica interna e inter-
nazionale a chi pur non vivendo più la quotidianità 
rimane ancorato saldamente alle proprie origini.

In questo senso i giornali devono offrire agli immi-
grati italiani vari spunti di rifl essione: dare la notizia 
dei fatti che accadono in Italia e rafforzare il senso di 
appartenenza”.

“Per quanto riguarda il primo aspetto – continua 
Avvenire – si tratta di informare quanti non vivono più 
in Italia delle decisioni che impattano sulla loro sfera 
privata. Per quanto concerne il senso di appartenenza, 
i giornali hanno il dovere di raccontare l’italianità ed 
i valori ad essa connessi”.

  

Avvenire - Laura Neri

Diventa sempre più importante 
il ruolo della stampa all’estero

Il Presidente della Federiciana Università Popo-
lare, Dott. Salvatore Maria Mattia Giraldi, ed 
il Presidente dell’Associazione Nazionale Italiani 
nel Mondo ‘ANIM APS’, Dott. Antonio Peragine, 
hanno siglato un Protocollo di Collaborazione per 
- tra l’altro -:

1 - promuovere scambi culturali internazionali 
per le attività accademiche, culturali, artistiche, 
musicali, teatrali, gastronomiche e di conoscenza 
dei mestieri;

2 - diffondere la lingua e la cultura Italiana all’e-
stero;

3 - istituire corsi, per stranieri, di insegnamento 
teorico-pratico per il recupero e la rivalutazione 
degli antichi mestieri, promuovendo l’operatività 
e la manualità all’interno di Offi cine, Botteghe e 
Laboratori;

4 - promuovere la cultura italiana attraverso 
l’ospitalità e l'accoglienza dei fi gli degli emigrati 
presso le città di origine dei propri familiari;

5 - sostenere il rientro degli emigrati;

6 - promuovere il rientro in patria degli esperti 
emigrati, in particolare ricercatori, scienziati e 
docenti, offrendo loro condizioni normative, econo-
miche e strutturali professionalmente attraenti in 
cui operare.

7 - promuovere il “Turismo delle Radici” che inte-
ressa potenzialmente un bacino stimato tra i 60 e 
80 milioni di discendenti degli emigrati italiani nel 
mondo, che risiedono soprattutto nelle Americhe, 
in Sud Africa, in Australia e nei Paesi europei. Il 
"Turismo delle Radici" è quindi una parte signifi ca-
tiva di un settore strategico dell’economia italiana, 
quello turistico e accoglienza.  

L'ANIM ha una rete di collaboratori nei diversi 
paesi del mondo, tra i quali: Arabia Saudita, Argen-
tina, Congo, Colombia, Costa D'Avorio, Svezia, Usa, 
Venezuela, Thailandia, Tunisia, Somalia ed Europa.

Per ogni ulteriore informazione scrivere alla 
Segreteria dell'ANIM Aps all'indirizzo: segreteria.
anim@gmail.com

Eco Italiano

Accordo di collaborazione 
tra l'Università Federiciana 

Popolare e l'Associazione 
Nazionale Italiani nel Mondo

Cari Amici
Ringraziamo tutti i lettori e cooperatori 

di Presenza, specialmente coloro che hanno
 rinnovato il suo abbonamento annuo. 

Così come le aziende e istituzioni che si hanno
 preoccupato de abbonare il suo contributo 

quadrimestrale o annuale.

TI PIACEREBBE RICEVERE
PRESENZA IN CASA?

Abbonamento normale $20.000
Abbonamente sostenitore $ 30.000

Quindi iscriviti alla e-mail: 
presenzapepe90@gmail.com
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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, Prov.
 Tel.: 562/222322618 - Fax: 562/222330973- E-Mail: info@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 

calabresidelcile@gmail.com
Scuola Italiana"Giuseppe Verdi" di Copiapó

Volcan Doña Ines N° 542 – Copiapó - Telefono: 52212203 
www.scuolaitaliana.cl

Nacque a Sant'Andrea 
di Barbarana, frazione del 
comune trevigiano - 2 luglio 
1922 -  di San Biagio di 
Callalta, da una famiglia di 
facoltosi proprietari terrieri 
e mercanti fi niti in povertà 
dopo la prima guerra mon-
diale, fi glio unico di Maria 
Montagner e Alessandro 
Cardin. Proprio la miseria 
spinse i genitori di Pietro 
a trasferirsi in Francia nel 
1924.

Come scrive nella sua 
b i o g r a f i a  L i b é r a t i o n : 
(https://next.liberation.fr/
mode/2019/07/01/pierre-
cardin-cousu-d-or_1737338).

Pietro Costante Cardin, 
era un rifugiato italiano in 
Francia. I suoi genitori erano 
antifascisti che insieme a 
circa un milione di antifa-
scisti fuggirono dall’Italia 
di Mussolini. «Ho il ricordo 
di un treno che attraversava 
un lungo tunnel buio in cui 
gridavo balbuziente: "Mam-
ma, credo di essere diventato 
cieco, non vedo più nulla!"» A 
Saint-Etienne, un'altra vita 
lo aspetta. «Noi eravamo dei 
Rom italiani, ci chiamavano 
"macaronis"», Lui era il più 
piccolo di una fratria di dieci 
fi gli che era cattolica ma non 
praticante.

Il piccolo Pietro, animato 
dalla curiosità ha il déclic 
per la creazione a 8 anni. 
«Sfogliavo il mensile Jardin 
des modes, e trovavo questo 
bello e appassionante. Passa-
vo ore ad ammirare le linee, i 
colori e i materiali.» Ecco la 
sua prima «sensibilizzazio-
ne» estetica.

Nel 1936 il quattordicenne 
Pietro (il cui nome era ormai 

Pierre Cardin
Pietro Costante Cardin, è stato uno stilista italiano 

naturalizzato francese

stato francesizzato in Pierre) iniziò l'apprendistato presso un 
sarto a Saint-Étienne; dopo una breve esperienza da Manby, 
sarto a Vichy, nel 1945 giunse a Parigi lavorando prima 
da Jeanne Paquin e poi da Elsa Schiaparelli. Primo sarto 
della maison Christian Dior durante la sua apertura nel 
1947 (dopo essere stato rifi utato da Cristóbal Balenciaga), 
fu partecipe del successo del maestro che defi nì il New Look.

Nel 1950 fondò la sua casa di moda, cimentandosi poi con 
l'alta moda nel 1953. Cardin divenne noto per il suo stile 
d'avanguardia ispirato all'era spaziale. 

Preferì sempre forme e motivi geometrici, spesso ignorando 
le forme femminili. Progredì nella moda unisex, qualche volta 
sperimentale e non sempre pratica. Nel 1954 introdusse il 
"bubble dress", il vestito a bolle.

Nel 1959 Cardin fu il primo stilista ad aprire in Giappone 
un negozio d'alta moda. Sempre in quell'anno fu espulso dal-
la Chambre Syndicale, la Camera Sindacale, per aver lancia-
to per primo a Parigi una collezione confezionata per i grandi 
magazzini Printemps, ma fu presto reintegrato. Tuttavia, 
egli si dimise dalla Chambre Syndicale nel 1966 e da allora 

mostrò le sue collezioni nella 
sua sede, l'Espace Cardin, 
aperto nel 1971 a Parigi, 
inaugurato con un concerto 
del soprano Renata Tebaldi, 
e prima di allora nel "Teatro 
degli Ambasciatori", vicino 
all'Ambasciata americana. 
L'Espace Cardin fu utiliz-
zato anche per promuovere 
nuovi talenti artistici, come 
teatranti o musicisti.

Nel 1971 gli si affiancò 
nella creazione d'abiti il 
collega Andrè Oliver: questi 
nel 1987 si assunse la re-
sponsabilità per le collezioni 
d'alta moda, fi no alla morte 
nel 1993.

Cardin fu membro della 
Chambre Syndicale de la 
Haute Couture et du Prêt-
à-Porter e della Maison du 
Haute Couture dal 1953 al 
1993.

Come molti altri stilisti 
d'oggi, Cardin decise nel 
1994 di mostrare la sua col-
lezione solo ad un ristretto 
gruppo di clienti selezionati 
e giornalisti.

Nel 1981 acquistò i risto-
ranti Maxim's e in breve 
tempo aprì filiali a New 
York, Londra e a Pechino 
nel 1983. Fu proprietario 
anche della catena di Hotel 
Maxim's e brevettò una 
vasta gamma di prodotti 
alimentari sotto quel nome.

È morto a 98 anni il 29 
dicembre 2020, per cause 
naturali nell'ospedale ame-
ricano di Neuilly-sur-Seine, 
vicino a Parigi  designando 
il nipote Rodrigo Basilicati 
Cardin quale erede artistico 
e presidente delle società che 
portano il suo nome.
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“Preghiere dei bambini”

Che non brucino le case

Che non si conoscano bombardieri

Che la notte sia per dormire

Che la vita non sia un castigo.

Che le madri non piangano

Che nessuno uccida.

Che ognuno costruisca qualcosa

Così ci si può fi dare di tutti.

Ce la devono fare i giovani

Tanto quanto i vecchi.

Bertolt Brecht
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ITALIA E ITALIANI
Museo Archeologico di Pompei: nominato 

il nuovo direttore
Napoli – Nominato il nuovo direttore 

del Parco Archeologico di Pompei. Sarà 
l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtriegel 
a guidare uno dei luoghi più turistici al 
mondo.

E’ l’archeologo tedesco Gabriel Zuchtrie-
gel, 39 anni, il nuovo direttore del Parco 
archeologico di Pompei. Lo annuncia il 
ministro della cultura Dario Franceschi-
ni, che ha scelto il suo profi lo nella terna 
indicatagli dalla commissione di concorso. 
Zuchtriegel, dal 2015 alla guida del Parco 
archeologico di Paestum, ha una forma-
zione in archeologia classica. Ha scavato 
anche a Selinunte e ad Eraclea. A Pompei 
ha già lavorato nella squadra dell’ex diret-
tore Massimo Osanna. Vive a Napoli con 
moglie e due fi gli.

Queste le parole del Ministro Franceschi-
ni: “Ho scelto Gabriel Zuchtriegel perché a 
Paestum ha fatto un lavoro incredibile, an-
che Paestum ora grazie a lui è un modello. 
Sono sicuro che farà benissimo a Pompei” 
.Cosi il ministro della cultura Franceschi-
ni ha presentato la scelta dell’archeologo 
Zuchtriegel “che è tedesco, ma ora anche 
cittadino italiano”. La commissione del 
concorso internazionale, al quale hanno 
partecipato 44 studiosi che ambivano al 
posto lasciato libero da Massimo Osanna, 
è stata presieduta- ha detto il ministro- da 
Marta Cartabia, che ha concluso i lavori 
prima di diventare ministro“.

Anteprima24.it

A Urbania c’è una cappella che espone in bella vista 18 
cadaveri mummifi cati

Gli ossari sono innegabilmente intriganti. Luoghi - spes-
so cripte - dove vengono conservati teschi e ossa di defunti 
raccolte nei secoli, che godono di quel fascino inquietante, 
'creepy', di quell'irresistibile curiosità che proviamo verso 
la morte. Ce ne sono di celebri, come quello dei Cappuccini 
in Via Veneto a Roma (scoprilo qui), di maestosi e solenni, 
come il Sacrario Militare del Monte Grappa (argomento 
che abbiamo approfondito qui), o di folkloristici, come il 
Cimitero delle Anime Pezzentelle a Napoli (scopri cos'ha di 
speciale). Ma per quanto intrigante, inquietante e suggestiva, 
una visita ad un ossario si rivela tutto sommato leggera se 
paragonata alla visione di un cadavere mummifi cato: in una 
chiesa marchigiana ce ne sono ben 18, e sono esposti in bella 
vista dentro delle teche di vetro. Una chiesa per stomaci forti.

Non a caso si chiama Chiesa dei Morti, e si trova a 
Urbania, in provincia di Pesaro e Urbino. Al suo nome è 

Nelle Marche c’è una chiesa 
per ‘stomaci forti’

spesso aggiunto il suffi sso di 
'Cimitero delle Mummie', e 
appena se ne varca la soglia 
è semplice intuirne la ragio-
ne. All'interno della chiesa, 
un edifi cio risalente al 1380 
caratterizzato da un maesto-
so portale gotico, si trova la 
cappella Cola, nella quale 
sono disposte 18 mummie 
dentro teche in legno e vetro. 
Disposte a semicerchio in 
posizione rialzata rispetto 
al visitatore, dominano lo 
spazio con la loro inquietante 
presenza. Si tratta di 6 cada-
veri femminili e 12 maschili, 
la cui datazione spazia dal 
1600 al 1800, egregiamente 
conservate, tanto che su al-
cune di loro si vedono ancora 
i segni dei traumi che hanno 
portato alla morte. L'aspetto 
curioso di queste mummie è 
che non hanno subito alcun 
processo di imbalsamazione 
o mummifi cazione: è stata 
la natura a conservarle nei 
secoli. Le salme si sono in-
fatti 'essiccate' invece che 
decomporsi, grazie ad un 
particolare tipo di muffa che 
si trovava nel terreno della 
loro sepoltura. 

Giulia Mattiolili

Impianti sciistici chiusi fi no al cinque marzo: durissima la 
reazione del mondo del turismo invernale. Il settore, già provato 
da un anno di chiusure, è in rivolta. A Cortina d’Ampezzo si parla 
di “offesa” e si preparano i licenziamenti al personale.

 "Il 5 marzo non riapriremo mai", racconta un ristoratore 
del centro, "inutile che ci dicano riaprirete il 17, riaprirete il 
20, faranno come l'altra sera, tutto chiuso senza preavviso". 
A Cortina d'Ampezzo, dove in questo momento si stanno svol-
gendo i mondiali di sci alpino, la scelta del Governo di chiudere 
gli impianti sciistici fi no al 5 marzo, ha fatto arrabbiare tutti: 
albergatori, ristoratori, gestori degli impianti di risalita. Una 
rivolta senza precedenti.

"Con i mondiali a porte chiuse", spiega Elisabetta Dotto 
dell'Hotel Ambra Cortina, "abbiamo lavorato un po' ma  sicu-
ramente non abbiamo raggiunto il potenziale di occupazione 
degli scorsi anni". Incalza, "la decisione di chiudere gli impianti 
sciistici, al contrario di come ci era stato promesso, poche ore 
prima dell'inizio, signifi ca non tenere in considerazione il nostro 
settore. Pensavo che il governo Draghi fosse attento ai numeri e 
alle imprese, invece ora sono preoccupata per il prossimo futuro". 
Erano tutti attrezzati, impianti a norma, investimenti avviati, 
personale assunto. Poi è arrivato il niet.

"Avvisati all'ultimo minuto dopo settimane di preparazio-
ne. Ho paura per quello che accadrà di noi", Adriano Lorenzi 
dell'Hotel Montana, in centro a Cortina, sta già preparando 
i licenziamenti. "Stiamo viaggiando al 30% rispetto agli altri 
anni. Quando fi niranno i mondiali mi trovo costretto a licenziare 
le cameriere perché il lavoro non ci sarà; speravo che Draghi 
mettesse un freno contro tutto questo bailamme di gente che 
parla e propone chiusure, ma evidente non è così. Speriamo ci 
sia un cambio di passo".

Dall'impianto di risalita Faloria Cristallo, l'Arch. Enrico Ghez-

La Valle d'Aosta è una re-
gione autonoma a statuto spe-
ciale situata nell'Italia Nord-
Occidentalela; si tratta della 
più piccola e la meno popolata 
d'Italia ma, nel suo territorio, 
accoglie una grande varietà di 
aspetti che la rendono una meta 
da sempre molto apprezzata. Sul 
suo territorio fanno capolino i 
"Giganti delle Alpi", ovvero il 
Monte Bianco (4.810 m), mon-
tagna scolpita nel granito e se-
conda in Europa solo all'Elbrus, 
del Caucaso; il Monte Cervino 
(4.478 m), dalla caratteristica 
forma piramidale; il Monte Rosa 
(4.634 m), seconda montagna 
delle Alpi per altezza; e il Gran 
Paradiso (4.061 m), unico “4.000” interamente compreso in territorio italiano, all'interno dell'omonimo 
parco che si snoda tra la Valle d'Aosta e il Piemonte, istituito per salvaguardare alberi e alcune specie 
di animali in via d'estinzione come stambecchi, camosci, marmotte ed ermellini. Inoltre, chiese, castelli, 
monumenti romani e itinerari di fede lungo la Via Francigena, arricchiscono l'offerta di una regione 
dove trova ampio spazio anche l'espressione di una cultura tradizionale che si avvale di più derivazioni, 
come testimonia anche il bilinguismo (italiano-francese) che fa parte della storia regionale  e l'uso di 
altri idiomi quale il franco-provenzale e il walser con dialetti di ceppo tedesco come il titsch e il toitschu.

ll territorio è caratterizzato da una glaciale (300 ghiacciai) grande vallata principale percorsa dal 
fi ume Dora Baltea - un importante affl uente del Po - e da una serie di torrenti e (sedici) valli minori. 
Più di un quinto del territorio valdostano è classifi cato come riserva per la protezione di fauna e fl ora: 
Parco Nazionale del Gran Paradiso (35.000 h), Parco Regionale del Mont Avic (3.500 h), 8 riserve 
naturali, 4 giardini alpini. In più 210 ghiacciai, 500 torrenti e 400 laghi.

Tra monumenti romani spiccano chiese, castelli, musei e fortifi cazioni. La Valle d'Aosta è un libro 
aperto sulla sua cultura e storia antichissima. Il segno dell'arte sacra ha un peso preponderante nel 
patrimonio artistico nazionale, ma anche i castelli valdostani che sono testimonianze di una storia 
feudale particolarmente ricca (celebri il Forte di Bard e il castello di Fénis). Parte della storia più 
squisitamente locale sono le tipiche costruzioni dei villaggi tradizionali (in legno e pietra), una sorta di 
"fi rma", che rifl ette l'animo dei propri abitanti, fedeli alle tradizioni e attenti all'ambiente circostante.

La millenaria Fiera di Sant'Orso a fi ne gennaio invade piazze e strade di Aosta: un inno alla cre-
atività e all'industriosità delle genti di montagna. Foire d'Eté si svolge nelle giornate di sabato e di 
domenica precedenti il Ferragosto, lungo le vie del centro storico di Aosta: circa 400 espositori del settore 
tradizionale oltre a una settantina di banchi che presentano produzioni più recenti (realizzate in pasta 
di sale, fi ori secchi e tessuti) invitano i visitatori a riscoprire il gusto di una grande festa all'aperto. 
Numerose feste tradizionali animano la Vallèe durante tutto l'anno: dai variopinti carnevali storici ai 
tipici combattimenti incruenti tra mucche o tra capre.

La Valle d'Aosta produce numerosi vini D.O.C. sia rossi (Donnas, Pinot noir, Fumin...) che bianchi 
(Chardonnay, Morgex, Chambave Muscat...). Semplice nei suoi prodotti di base, ma elaborata nella sua 
preparazione frutto di tradizioni secolari, la gastronomia riveste un ruolo importante nella cultura valdo-
stana. Con i suoi grandi formaggi (fontina D.O.P. e tome) e le sue specialità (polenta concia, carbonada, 
miele, prosciutto di Bosses, anch'esso di denominazione D.O.P.) offre prodotti dal sapore sorprendente.

Turismo.it

Regioni Italiane: Valle d'Aosta Cortina d’Ampezzo, l’ira del settore turistico invernale: 
“Offesi dal nuovo governo”

ze è avvilito: "domenica eravamo in 
montagna a preparare le piste per 
l'apertura e poi, con sole 5 ore di 
anticipo ci è stato detto che non si 
sarebbe ripartiti. Questa chiusura 
è stata più offensiva delle altre 
proprio perché è arrivata all'ultimo 
momento. Ora dobbiamo rifl ettere 
se aprire il 5 marzo perché siamo 
in una pessima situazione visto che 
avevamo già assunto gli operai per 
l'intera stagione".

fanpage.it

@ wikipedia
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È nostro dovere onorare nella terra del Cile la fi gura di due giovani ser-
vitori della nostra Repubblica che hanno perso la vita il 22 febbario u.s., 
nel fi ore degli anni, in un atroce attentato perpetrato nel cuore dell’Africa. 
Ricordiamo con profonda commozione la fi gura dell’Ambasciatore Luca 
Attanasio e del Carabiniere Vittorio Jacovacci, che sono stati assassinati 
insieme all’autista Mustafá Milambo.

È uno di quei momenti in cui la vita professionale e la dimensione 
umana s’intersecano e l’omaggio a rappresentanti delle Istituzioni ca-
duti in servizio diventa anche il tempo per un vivido, struggente ricordo 
personale. 

In effetti sin da quando nel 2004 l’allora giovanissimo Luca Attanasio – 
appena entrato alla Farnesina – mi si presentó sorridente per svolgere il 
suo periodo di apprendistato diplomatico nell’Uffi cio che dirigevo all’epoca, 
si sviluppo’ un rapporto di profonda stima divenuta poi vera amicizia nel 
corso del tempo, nonostante i dieci anni di differenza di età. Sin dal primo 
giorno il suo contagioso entusiasmo, la sua energia apparentemente 
inesauribile, la sua carica di positività nel volersi mettere in gioco 
diede a me e a tutto lo staff dell’Uffi cio una marcia in più. Nel corso del 
tempo, ciascuno seguendo poi il proprio percorso di vita intorno al mondo, 
quella carica, quell’energia sono state un collante che ci ha tenuto in co-
stante dialogo anche ai lati opposti del mondo, fi no ad un ultimo scambio 
di messaggi vocali Whatsapp sabato 20 febbraio scorso.  

Prima di entrare nella dimensione personale vorrei innanzitutto onorare 
l’Ambasciatore Attanasio e il Carabiniere Jacovacci come esemplari rap-
presentanti delle nostre Istituzioni, della nostra cara Italia nel mondo. Il 
sacrifi cio di Attanasio, Jacovacci e del loro autista hanno per noi cittadini 
italiani un enorme valore. Come ha detto qualche giorno fa alla Camera il 
Presidente del Consiglio Draghi, cito, “Siamo una grande potenza economi-
ca e culturale… Dobbiamo essere più orgogliosi, più giusti e più generosi 
nei confronti del nostro Paese. E riconoscere i tanti primati, la profonda 
ricchezza del nostro capitale sociale, del nostro volontariato, che altri ci 
invidiano.” Fine della citazione.

Attanasio e Jacovacci con il loro esempio personale ricordano prima di 
ogni cosa a tutti noi quant’è grande il nostro Paese, che può contare in 
prima fi la nelle proprie istituzioni persone di enorme levatura professionale 
ed etica che mettono a repentaglio le loro vite per tenere alto l’onore della 
Repubblica in luoghi davvero diffi cili come quello in cui hanno perso la 
vita. Stiamo parlando di servitori dello Stato che non solo hanno accettato 
i rischi di trasferirsi in una capitale “complessa” come Kinshasa. Attanasio 
e Jacovacci vengono barbaramente uccisi nel corso di una missione sotto 
l’egida delle Nazioni Unite con un’obiettivo umanitario in luoghi davvero 
sperduti, a testimonianza del fatto che sono lí realmente per aiutare, per 
servire, per stare vicino a chi è in diffi coltà. 

Cari Amici dobbiamo essere tutti orgogliosi di loro. Dobbiamo essere co-
scienti che l’Italia e le sue Istituzioni hanno potuto contare su persone della 
loro levatura. Non dimentichiamocene mai. Questa consapevolezza può 
essere la maniera migliore che possiamo avere per onorare la loro memoria. 

Luca Attanasio era uno dei più giovani Ambasciatori italiani di sempre. 
Originario della provincia milanese, con sangue pugliese sul lato paterno 
e lombardo sul lato materno, Luca aveva fatto la Bocconi e dopo una breve 
parentesi nella consulenza aziendale si era reso conto che la sua passione 
era rendersi utile ai propri concittadini nel servizio pubblico nel mondo. 
Badate bene, egli aveva conservato una forte sensibilità per le dinamiche 
aziendali e per il mondo del business che sicuramente gli venivano anche 
dall’essere nato in una delle zone con tante aziende e fabbriche quante 
persone fi siche. Però sentiva che la spinta che poteva dare anche al tessuto 
produttivo del nostro Paese era molto più forte lavorando da diplomatico, 
come Civil Servant—per usare un termine anglosassone. 

Da Berna a Casablanca, da Abuja a Kinshasa, Attanasio aveva lasciato 
dietro di sé una scia di grandissima riconoscenza ed ammirazio-
ne in tutti coloro che aveva potuto assistere lungo il cammino. Piccoli e 
grandi imprenditori, ma anche missionari, funzionari delle organizzazioni 

internazionali, volontari – quando entrava in campo Attanasio con la sua 
carica, con il suo entusiasmo – direi anche con il suo candore – i problemi 
si risolvevano, annose controversie trovavano soluzioni, vecchi mugugni 
venivano spazzati via e – posso testimoniarlo in prima persona – tutti si 
ritrovavano orgogliosi di avere un rappresentante dell’Italia come lui. Nel 
2020 questo suo impegno gli era valso il Premio Nassirya per la Pace 2020. 

Il Carabiniere Vittorio Jacovacci era effettivo al battaglione Gorizia dal 
2016, un reparto d'èlite dell'Arma dei Carabinieri. Era originario di Sonni-
no, un piccolo centro dei Monti Auson, in provincia di Latina, dove vivono 
i genitori e la fi danzata. Avrebbe compiuto 31 anni il mese prossimo. Il 
suo sacrifi cio porta alla luce l’impegno dei nostri Carabinieri e delle 
nostre forze armate in giro per il mondo al servizio della patria e 
della pace. 

La rivista “The International Spectator” ha analizzato le missioni di pace 
internazionali sotto egida delle Nazioni Unite, dell’Unione Europea e della 
NATO, per poi valutare il ruolo di tutti i Paesi che vi prendono parte. I 
risultati sono tanto semplici quanto importanti: l’Italia offre il maggio-
re contributo alle missioni di pace internazionali tra tutti i Paesi 
sviluppati, sia in termini di truppe stanziate, sia in termini di missioni di 
cui ha il comando.Anche in questo caso, il sacrifi cio del Carabiniere Jaco-
vacci ci fa rifl ettere su quanto ci dobbiamo sentire orgogliosi come italiani.

Ma ho iniziato questo breve discorso parlando dell’amicizia che mi legava 
all’Ambasciatore Attanasio. Vorrei tornare sul punto condividendo con voi 
due aspetti della sua dimensione umana.

Non ho mai sentito Luca Attanasio lamentarsi una sola volta di un proble-
ma, di una diffi coltà o di persone che gli causavano ostacoli. Per Attanasio 
ogni ostacolo era un semplice invito a darsi da fare, a muoversi, a inge-
gnarsi per trovare nuove soluzioni. Vedeva i difetti altrui con uno sguardo 
bonario e invariabilmente empatico. Ma insomma, gli dicevo, possibile non 
ti arrabbi con Tizio che ti ha combinato questo guaio o con Sempronio che 
si comporta in quella maniera indegna? Luca rispondeva sempre: ma a 
che serve arrabbiarsi? Forse Tizio quel giorno aveva un problema in casa 
sua che non conosciamo e Sempronio semplicemente è inadeguato al suo 
compito, ma non lo si cambia arrabbiandosi. Fermiamoci un attimo invece, 
aggiungeva, e pensiamo al modo per aggirare l’ostacolo. Vediamo il mondo 
da un ottica diversa e magari dell’ostacolo non ci importa più nulla, per-
ché abbiamo davanti un’autostrada che non vediamo fi no a quando non ci 
puliamo gli occhiali.

Questa  è saggezza, grande saggezza. 

Un’altra caratteristica che contraddistingueva Luca Attanasio, era la sua 
generosità: la sua capacità di dare e condividere con gli altri tutti suoi 
talenti, le sue risorse e anche il suo tempo. Per ognuno Attanasio aveva una 
parola di incoraggiamento ed empatia e del tempo da dedicare. 

Come in controluce dalla sua serenità d’animo traspariva la sua fede 
religiosa. Una fede per niente ostentata, di cui Attanasio non ne parlava 
mai. Ma era come se la sua fi ducia in una realtà più grande e più luminosa 
di quella in cui viviamo si scorgesse indirettamente nel suo modo di essere 
e di rapportarsi con gli altri. Lui stesso forse cercava di mascherarla con il 
suo acuto senso dell’ironia e dell’autoironia, per sviare l’attenzione.

L’Ambasciatore Attanasio lascia mamma, papá, una sorella, l’a-
matissima moglie –Zaki – e tre adorate bimbe. 

Il Carabiniere Jacovacci, per parte sua, lascia i genitori e la fi -
danzata con cui era in procinto di sposarsi. 

In questo momento, mi stringo alle famiglie in un fortissimo abbraccio di 
vicinanza e di partecipazione allo straziante dolore. 

Sit tibi terra levis, cari nostri eroi del Congo, Ambasciatore Attanasio 
e Carabiniere Jacovacci, che la terra vi sia lieve. 

Con affetto, orgoglio e riconoscenza. Grazie di cuore!
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In questo 2021 si commemorano i 700 anni dalla morte 
di Dante Alighieri, fi gura storica che ebbe un ruolo di pri-
mo piano nel passaggio dal pensiero medievale a quello 
rinascimentale e uno dei poeti italiani più rilevanti nella 
letteratura mondiale

Dante, o "il sommo poeta" come viene comunemente chia-
mato, è considerato il padre della lingua italiana. Nacque 
nella città di Firenze intorno all'anno 1265 con il nome di 
Durante di Alighiero degli Alighieri e morì a Ravenna, il 14 
settembre dal 1321 all'età di 56 anni, forse di malaria dopo 
una missione diplomatica compiuta a Venezia. Le sue spoglie 
sono sepolte a Ravenna nella Chiesa di San Pier Maggiore.

Figlio del mercante Alighiero di Bellincione e di Gabriella 
(Bella) Degli Abati; Dante è cresciuto al centro di una Firen-
ze divisa tra la lotta di due fazioni: i "Guelfi ", che sosteneva-
no il Papa e il potere della Chiesa Cattolica, e i "Ghibellini", 
simpatizzanti del Sacro Romano Impero. Entrambi i gruppi 
contestarono il riconoscimento di un'unica autorità suprema, 
che generò una prolungata lotta politica e spirituale tra i 

Dante e Beatrice sulle rive del Lete (1889), 
opera del pittore venezuelano Cristóbal Rojas

Disegni di William Blake

700 anni di Dante

In questo 2021 si commemorano i 700 anni dalla morte 

All'inizio Dante chiamava il suo libro semplicemente 
"Commedia", tuttavia il titolo defi nitivo venne dalla mano 
dello scrittore e umanista Giovanni Boccaccio, che aggiunse 
l'aggettivo "divino", in quanto poesia che parlava di reli-
giosità.

La sua trama racconta il viaggio di Dante attraverso l'In-
ferno, il Purgatorio e il Paradiso, guidato dal poeta romano 
Virgilio. L'obiettivo di questo viaggio è correggere i peccati 
che ha commesso nel mondo terrenale e acquisire così la 
gloria divina. Il nucleo centrale della storia è intrecciato con 
temi come la fede in Dio, l'etica o la morale, oltre ad essere 
un fedele rifl esso della conoscenza e del pensiero medievali.

La "Divina Commedia" ha un valore poetico incommensu-
rabile, un progetto letterario di grande portata e ambizione 
che ancora oggi ha un impatto grazie alla sua prospettiva 
fi losofi ca, al suo simbolismo, alla sua bellezza, alla perfezione 
del suo linguaggio ed alla precisione delle sue immagini, es-
sendo considerato come il più grande poema della cristianità.

L'eredità di quest'opera di Dante risiede nel fatto che, 
durante il suo viaggio, ci fa pensare, allo stesso tempo, a noi 
stessi come persone che viaggiamo costantemente attraverso 
il nostro inferno, il nostro purgatorio ed il nostro paradiso. 
Il divenire è complesso, in esso possiamo smarrirci e adden-
trarci nell'oscurità; ma può anche succedere che alla fi ne si 
intravedano le stelle, il cielo.

La trascendenza dell'opera di Alighieri è enorme e com-
prende molte dimensioni, ma la principale è stata quella 
di creare una letteratura e una lingua letteraria unifi cate 
in un'Italia caratterizzata dalla varietà dei suoi dialetti. In 
questo senso è stato un precursore del Rinascimento, per il 
suo sforzo di creare una letteratura vernacolare, cioè una 
lingua comune, emergendo la creazione della lingua italia-
na, che alla fi ne divenne la lingua letteraria nell'Europa 
occidentale per diversi secoli.

poteri imperiale ed ecclesiastico della fi ne del XII secolo.
La sua infanzia è stata segnata dalla morte prematura 

della madre quando aveva solo 5 anni, e dal matrimonio 
del padre con Lapa di Chiarissimo Cialuffi , sommando due 
fratellastri alla sua famiglia, Francesco e Gaetana.

Secondo l'usanza dell'epoca, all'età di undici anni il poeta 
sposò Gemma Donati e dalla loro unione nacquero quattro 
fi gli: Giovanni, Pietro, Jacopo e Antonia. Quest'ultima, 
dopo la morte del padre, entrò in un convento con il nome 
di Beatrice.

In generale si sa poco della famiglia e della vita coniugale 
di Dante, ma attraverso la sua creazione letteraria si è sa-
puto che in realtà il suo vero amore era Beatrice Portinari 
la quale, pur avendola vista solo in determinate occasioni, 
fu la grande ispirazione della sua poesia e della sua vita.

Per quanto riguarda la sua formazione accademica, è noto 
che aveva studi della lingua italiana, latina e provenzale. 
Nel 1278 fu discepolo del fi losofo Brunetto Latini, uomo 
chiave del pensiero umanista del tardo Medioevo e amico 
del poeta Guido Cavalcanti. Studiò anche la poesia toscana 
di Guittone di Arezzo e di Bonagiunta Orbicciani, conobbe 
anche i versi dei trovatori francesi e siciliani, e l'opera di 
Virgilio, di cui era un grande ammiratore.

La sua vita fu segnata dal suo interesse politico, coinvol-
gendosi dal 1296 nella vita pubblica di Firenze, unendosi 
alla causa ed agli ideali di democrazia e indipendenza che 
avevano i Guelfi . Ricoprì cariche pubbliche come ambascia-
tore a San Gimignano, fu sommo magistrato e membro del 
Consiglio Speciale del Popolo e del Consiglio dei Cento.

A causa degli intensi confl itti che esistevano in quel pe-
riodo, Dante fu accusato di opporsi al Papa, di corruzione e 
di appropriazione indebita amministrativa, e fu condannato 
all'esilio trascorso in diverse località come Verona, Rimini, 
Padova e infi ne a Ravenna. Per lui questa situazione era una 
forma di morte, privandolo di gran parte della sua identità 
e della sua eredità.

Il poeta fi orentino ebbe una carriera prolifi ca, scrisse 
trattati in latino di politica, fi losofi a e letteratura. Tra le 
sue opere si trovano: "Vita nuova", "De vulgari eloquentia", 
"Il convivio" e "De Monarchia". Era un rappresentante del 
cosiddetto movimento letterario del Dolce Stil Nuovo (XIII 
secolo) che cercava un nuovo stile, generando una rottura 
con il pensiero medievale. L'amore, ad esempio, è un argo-
mento che acquisterà rilevanza, poiché attraverso di esso si 
raggiunge Dio. Per questo era necessario creare una fi gura 
femminile idealizzata, una sorta di essere etereo che avvi-
cinasse l'uomo al divino, alla speranza, alla felicità e alla 
sua salvezza. Questo aspetto è chiaramente visibile nella 
massima opera di Dante, "La Divina Commedia".

Questa composizione, capolavoro della letteratura univer-
sale, fu scritta tra il 1304 e il 1321 ed è divisa in tre libri o 
cantiche: Inferno, Purgatorio e Paradiso. L'opera è composta 
da 14.233 versi endecasillabi in "terza rima", raggruppati in 
100 canti, uno dei quali è il prologo, quindi ciascuna delle 
tre parti o libri contiene 33 canti.
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La Divina Commedia Domenico di Michelino 
“Dante e il su poema”  (1465) 

Santa Maria del Fiore, Firenze

L’ Infi erno, Sandro Botticelli

Giovanni Stradano
 (1523-1605) Inferno, mappa

Incisioni di Gustave Doré

La barca di Dante (E. Delacroix)
(1798-1863). Iracondi e accidiosi nella palude stigia

Marie Spartali 
Stillman  

(1844–1927),
 Beatrice

Dante 
di Sandro 
Botticelli

Dante en el exilio por Peterlin 
Domenico c.1865.

Presidente  - Sofía Arnes II B
Vicepresidente  - Benjamín Osorio I B
Secretaria   - Simona Cantele II A
Tesorera   - Emilia Olivi I B
Actuario   - Luca Misseroni IC
Vocero   - Marco Cornejo III A

In bocca lupo ragazzi!

C.A.S.I. 2021
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Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

Pizzeria Golfo di Napoli
“Especialidad en pastas, pizzas, y comidas italianas, 

atendido por sus propios dueños, ir, es sentirse en casa”
Despacho de martes a domingo de 11:00 hasta 19:30.

Visite página web: www.golfodinapoli.cl
Pastas frescas en confecciones de 500 gr., 

fettucini, spaghetti, pappardelli, ravioli, etc.

Dublé Almeyda 2435 – Ñuñoa – Santiago
pedidos@golfodinapoli

56 22 341 3675  -   56 93 500 9717

   Hay nerviosismo y preocupación en los padres por el 
regreso a clases y  los contagios. Sin embargo lo más impor-
tante para que este retorno a clases sea lo más tranquilo  
para los niños, es que los padres estén tranquilos y confíen 
en  los establecimientos educacionales  y que este tomará 
las mejores decisiones para la  planifi cación de sus clases, 
horarios y todas las medidas que dicte el Minsal y el Mine-
duc  para evitar que  se produzcan situaciones de contagio.

Seguramente por la situación que se vive y viendo las 
experiencias europeas lo más probable que este año sea 
inestable y que su hijo o hija deba quedarse en casa porque 
en su sala hubo un caso de Covid o por el cierre del estable-
cimiento.  Puede ser que asistan al colegio menos horas y 
que algunas materias se realicen online. Los padres deberán 
estar preparados a las eventualidades.

Lo que aconsejo a los padres para el  bien de los niños y 

Volver a clases en marzo
para no generar en ellos an-
gustias y stress,  es respetar 
la decisión del colegio. Esto 
ayudará que su hijo o hija 
no se angustie. Por mi expe-
riencia los niños son frágiles, 
se asustan y son aprensivos, 
lo cual en muchas ocasiones 
los desestabiliza. Ellos nece-
sitan  estabilidad emocional 
y solo los mayores  se la 
pueden entregar.

Es cierto  que la actividad 
escolar presencial es mejor 
porque se puede interac-
tuar,  consultar y preguntar 
a los profesores. Además  lo 
importante que es compartir 
con sus pares, para que su 
desarrollo socio-emocional 
sea integral. Para que esto 
sea una realidad debemos 
inculcar el auto cuidado en 
los niños y niñas.  

Con un  buen uso de los 
protocolos de higiene nue-
stros alumnos podrán retor-
nar a la escuela tranquilos y 
confi ados.

Silvana Di Monte - 
Psicopedagoga/

Psicogerontóloga/
Escritor

Como una pérdida 
inconmensurable para 
la región de La Arau-
canía y el país, califi có 
el seremi de las Cul-
turas, Enzo Cortesi la 
muerte del académico 
y documentalista, Ma-
nuel Gedda.

Cortesi destacó la 
trayectoria de unos de 
los creadores de la serie 
documental, “Al Sur 
del Mundo”, indicando 
que es un legado que se 
debe preservar en La 
Araucanía y es una ta-
rea para los creadores 

Fallece el documentalista Manuel Gedda, 
uno de los creadores de "Al Sur del Mundo"

regionales.
El seremi de las Cul-

turas envió un sentido 
apoyo a su familia, 
también conocida por el 
aporte a las artes y cul-
tura de La Araucanía.

El cuerpo de Manuel 
Gedda fue velado en 
la sede del Hogar de 
Cristo, ubicado en Ave-
nida Alemania, frente 
al campus de la Uni-
versidad Católica de 
Temuco.

Tamara Rojas 
 biobiochile.cl

Nostro caro amico Blas Martino, ci ha inviato questi pensieri dei nostri connazionali - 
Paola Vorro, Nicholas Tassone, Luca Quagliuolo, Massimiliano Beltrami e Domenico Vorro 
- detenuti nel Carcere di Acha, nella città di Arica.

Iniziamo con lo scritto di Paola Vorro. 

Dal nord del Cile

"La guerra segreta di suor Katryn"
 ("Conspirancy of hearts")

Film del 1960 diretto da Ralph Thomas (1915 - 
2001), ambientato nella seconda guerra mondiale 
e Thomas ne saprà qualcosa visto che vi partecipò 
(fu decorato con la Croce Militare). Basato su fatti 
reali e interpretato da Lili Palmer, è una produ-
zione inglese ma ambientata nell'Italia del 1943, 
quando il colpo di stato ha spodestato Mussolini 
e i tedeschi provano a soppiantare il fascismo che 
giace in caos e confusione:  In un convento del 
nord Italia, una comunità di suore diretta da una 
madre superiora di origine aristocratica tede-

CINEMATOGRAFIA al GIORNO (di ieri...) 11
sca, fanno irruzioni notturne nel vicino 
campo di concentramento per liberare 
bambini ebrei (fi gli di genitori deportati) 
e portarli al sicuro in Svizzera. Con la 
complicità discreta della guarnigione 
italiana e del suo comandante Spoletti; 
fi no a quando un alto uffi ciale tedesco 
arriva e destituisce Spoletti accusandolo 
di essere troppo indulgente o ineffi ciente 
con queste fughe e riguardo la crescente 
attività della guerriglia nella zona. Il 
fi lm mostra interessanti linee di dia-
logo che espongono i dubbi morali dei 
protagonisti, dall'uffi ciale tedesco che 
confessa di essere stanco della persecu-
zione agli ebrei ma deve obbedire ordini, 
ad alcune suore che non sono d'accordo 
con i criteri della madre superiora. È in-
teressante confrontare lo stile espressivo 
di questi fi lm con l'estetica gore di fi lm 
recenti come "Salvate il soldato Ryan": 
in quest'ultimo, proiettili e bombe sono 
tradotti in un'orgia di sangue, corpi 
smembrati e viscere in aria, con l'ovvio 
pretesto del realismo. In quegli altri, 
invece, l'impatto di un proiettile sul cor-
po non meritava nemmeno una piccola 
macchia rossa (che solo timidamente 
comincia a comparire negli "spaghetti 
western"); eppure impressionavano 
quanto o più dell'attuale iper-espressio-
nismo esplicito! .... Perché?... Forse e in 
parte è la differenza tra "presentare" e 
" rappresentare", e senza dubbio l'arte è 
più una questione di rappresentazione.

In Youtube:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=qavfIx1zQtw
 

Sergio Mura Rossi
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Radio anita odone on line
24 ore su 24 di musica  italiana 

di oggi e di sempre

Carla Pellizzari comenzó el año 2005 en la ciudad de Temuco con
Consultasitalia, y han sido muchos años atendiendo la colectividad italiana

De Chile y algunos países extranjeros.
Tenemos contactos con genealogistas de Peru, argentina, Ecuador

Y trabajamos con dos personas en Italia. Siempre ayudando a encontrar
Los antepasados italianos y armando carpetas para los que desean incorporarse

A una carpeta abierta y ciudadanos que quieren actualizar su situación civil.
Actualmente nuestro equipo de trabajo se compone de Reinaldo Gutierrez

 gestor terreno, Gigliola Recondo de atención clientes
Mayte Aguilar área comercial, y estamos abriendo contactos en Iquique y Concepcion.
En Concepcion se pueden contactar con Antonio Villa Ferretti al celular 56 964681578

Pueden escribirnos a consultasitalia@gmail.com-Gigliola.atencionclientes@gmail.com
Teléfonos: 233399251- 992337878

Consultas 
Italia 

Santiago 
cumple 
16 años 

Nuovo programma di radio dedicato
alla musica italiana

Un amichevole percorso attraverso i ricordi e le storie dei nostri antenati, i veri prota-
gonisti  dell'emigrazione italiana in Cile.

Accompagna alla conduttrice, giornalista Gianna Devoto, a dare un'occhiata alle nostre 
più belle tradizioni, curiosità e notizie dall'Italia.

Lunedì e mercoledì dalle 10.30 alle 11.30. Radio Latina, 98.5 fm (e radiolatina.cl).

L I M A C H E

Estratto di Rifl essioni presentate nel corso di video conferenze gennaio-febbraio 2021 
del CGIE  e riprese nel modulo sobre cutura italiana nella Comuntá Italiana, dell’ incotro 
annuale di Coordinamento con Consoli e Vice-Consoli onorari del Cile, promossa dalla 
Cancelleria Consolare dell’ Ambasciata d’ Italia in Cile.

Siamo nel 2021 anno dedicato in modo speciale a Dante Alighieri nel settimo cen-
tenario della morte, e per questo ogni spazio culturale   anche quando non fosse dedi-
cato direttamente a Lui , dovredde avere sempre un riferimento alla sua fi gura ed al 
signifi cato storico di questa celebrazione che avviene in una situazione speciale  con la 
Pandemia ancora in corso. Lo sguardo del Poeta che porta valori e da senso all’ 
esistenza umana.

La lingua italiana, almeno da quanto abbiamo constatato  da informazioni  raccolte 
dall’ IIC; Comitati Dante Alighieri(in quello di Santiago il numero dei partecipanti ai 
corsi si é piu’ che raddoppiato Sono corsi in prevalenza  di livello A1 ed  A2.Senza tra-
scurare quelli B1 soprattutto per studi in Italia e come  requisito  di cittadinanza  non 
in linea Ius Sanguinis.  Anche vi sono stati alunni   B2 e simbolicamente anche qualche 
C1. Qualitá e certifi cazione per moltiplicare la diffusione.

Come  organi di rappresentanza della Comunitá italiana, Comites e CGIE,  sia 
di cittadini   con doppia appartenenza ed anche di quelli in divenire(candidati alla cit-
tadinaza) insieme al Consolato ed al mondo associativo nell’ anno del Poeta  ha senso 
fare  una campaña di stimolo per accompagnare i viaggi giuridici  e legali del diritto di 
cittadinanza e dei ciritti civili , con il ‘’ dovere morale’’ di  arricchire  questo processo 
con la frequenza almeno di un corso di lingua italiana di livello A1 presso Istituzioni 
ed Enti gestori della lingua italiana accreditati in Consolato.L’Italiano che da senso 
civico al pssaporto italiano.

Dante ha molto da insegnare come sosteneva lo scrittore Jorge Luis   Borges 
al mondo intero possibilmente perché  riconosceva nel poeta una grande capacitá di 
comunicazione, la coerenza di vita e l’insegnamento  della   metafora di ogni terzina. 
Stimolare   la conoscenza della  sua fi gura, il suo stile; il contesto storico ma soprattutto  
i messaggi chiave del suo pensiero che ancora sfi dano i tempi quando l’ Umanitá intera 
vive lo smarrimento provocato per gli  squilibri ecosistemici  ed una inattesa pandemia 
anch’ essa allineata con i canoni della globalizzazione.Gli  esperti ed appassionati di 
Dante  potranno collegarsi e farsi promotori della confezione  di una ‘’unitá di studio 
sul Poeta’’  e farla circolare a partire  dei nostri ambienti di studio della lingua italiana 
: corsi delle associazioni; sulle Web; aule scolastiche; Cattedre e  spazi universitari del 
paese, che si stanno aprendo allo studio dell’ italiano. La lingua e la cultura italiana 
viaggiano insieme.

Nello Gargiulo
CGIE del Cile

2021 sotto lo sguardo Del Poeta

Estratto di Rifl essioni presentate nel corso di video conferenze gennaio-febbraio 2021 

Informazioni a comepri-
maradiolatina@gmail.com. 
Whatssapp +56930581353

Servizio 
del Patronato 
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163° anniversario della Sesta Compagnia di Pompieri 
“Cristoforo Colombo” 

Los patriotas Italianos en Valparaíso

Hasta 1861 la península itálica estaba dividida en varios 
reinos y ducados, varios de ellos infl uenciados por Austria, 
España y otros reinos, siendo los más importantes Cerdeña, 
Lombardía, Veneto, Florencia, Sicilia, Estados Pontifi cios, 
Casa Real de Saboya y los pequeños ducados de Parma y 
Módena. Además del territorio, estos reinos eran muy simi-
lares en cultura compartiendo principalmente el idioma. A 
inicios del siglo XIX se forman las bases de lo que sería el 
movimiento de unifi cación italiano el cual, con grandes per-
sonajes de la historia, buscarían unifi car todos estos reinos 
en un solo país: Italia.

En el año 1821 comienza la primera guerra de unifi cación 
italiana, enfrentándose estos reinos entre sí y a la vez contra 
otras potencias europeas que se oponían a perder sus infl uen-
cias políticas y económicas sobre los pequeños reinos de la 
península. Esta primera guerra trajo consigo que muchas 
personas decidieran deponer las armas para huir y proteger 
a sus familias, como así también esparcir en otros lugares del 
mundo la causa de la unifi cación. De esta manera viajaron 
decenas de inmigrantes principalmente de las ciudades de 
Génova y Florencia quienes llegaban al país por su principal 
ingreso portuario, la ciudad de Valparaíso.

El censo de 1854 da cuenta de 200 inmigrantes de habla 
italiana en Valparaíso, en su mayoría ex soldados Bersaglie-
ri, patriotas italianos que desde estas lejanas tierras soñaban 
con una Italia unifi cada y soberana. En uno de sus tantos 
pasos por América, el General Giuseppe Garibaldi recaló 
en tres oportunidades en Valparaíso, siendo una de las más 
recordadas en 1851, ocasión en la cual fue recibido por Pietro 
Sepp, un joven y entusiasta patriota italiano avecindado en 

Valparaíso que, años más adelante, se convertiría en el primer 
Director de la Sexta Compañía de Bombas.

Con la fi nalidad de hacer notar la causa italiana, el cónsul 
de Piamonte y Cerdeña don Pietro Alessandri entrega a la 
ciudad el primer Teatro de la Victoria en el año 1844. Más 
adelante Pietro Sepp, Vincenzo Olivieri y Pietro Alessandri 
fundaron la Benefi cenza Italiana en 1856, destinada a crear 
una red de apoyo a todos los italianos en su búsqueda de 
trabajo y vivienda a la vez de conservar sus raíces culturales, 
la cual resurgiera años más adelante como la M.S Unione 
Italiana. Pero la idea de crear una institución italiana de 
ayuda transversal a toda la ciudad crece con fuerza. En mar-
zo de 1857 se reunen Pietro Sepp, Emilio Longhi y Agostino 
Solari llegando a la conclusión que la mejor manera de llevar 
a cabo la idea era a través de una compañía de bomberos, 
tan necesaria en una ciudad constantemente afectada por 
violentos incendios. En junio del mismo año comienza la pri-
mera inscripción de los futuros socios fundadores, llegando 
a un total de 68 fi rmantes, presentando la solicitud el 20 de 
octubre de 1857, fecha en que se sentaron las bases de lo que 
sería el orgullo de toda la colectividad. 

En reunión con el Directorio General de la entonces Aso-
ciación Contra Incendios de Valparaíso, el Superintendente 
Juan Antonio Vives acepta la propuesta de los italianos para 
formar una nueva compañía de bomberos la cual llevaría el 
número 6 de bombas como distintivo, designando una comi-
sión encargada de la organización de la compañía integrada 
por Emilio Longhi, Giuseppe Rondanelli, Agostino Solari, 
Enrico Vigo y Pietro Sepp, conocida como la "Pentarchia 
Organizzatrice".

Fundadores de la Sexta Compañía de Bombas
Pietro Sepp   - DIRETTORE
Pietro Billa   - SEGRETARIO-TESORIERE
Cesare Adami  - DOTTORE
Giuseppe Rondanelli  - CAPITANO
Agostino Solari  - 1° TENENTE
Antonio Costa   - 2° TENENTE
Antonio Solari   - 3° TENENTE
Giuseppe Portaluppi  - 4° TENENTE
Enrico Vigo   - AIUTANTE
Francesco Ardizzoni
Giuseppe Balbi
Giovanni Ballestrero
Gerolamo Ballestrero
Nicolà Brignardello
Stefano Brignardello
Giuseppe Brignardello
Giuseppe Cannobbio
Giuseppe Curletti
Enrico Curti
Giuseppe Chiapelloni
Ambrogio Chiarella
Luigi Dassio
Giovanni B. De Barbieris
Giovanni Delfi no
Carlo Dell'Oro
Angelo Depasquali
Giovanni Devoto
Francesco Devoto

Carlo Gadina
Angelo Garaventa
Vittorio Garibaldi
Bernardo Ghigliotto
Emanuele Gianne
Antonio Gotelli
Angelo Guarello
Ferdinando Lanfranco
Stefano Ludovici
Emilio Longhi
Antonio Maldini
Pietro Martin
Eliseo Menghini
Matteo Mercadino
Giuseppe Monteverde
Giuseppe Monti
Domingo Navarro
Vincenzo Olivieri
Giovanni Orengo
Giovanni B. Paganini
Giuseppe Pellissa
Federico Piazzini
Stefano Puccio
Giovanni B. Ramognino
Costantino Rebelli
Michele Riccioli
Onorato Riquier
Ottavio Rondanelli
Giovanni B. Rondanelli

Giuseppe Secchi
Vincenzo Simonetti
Bartolomeo Simonetti

Nicolà Solari
Germano Tenderini
Paolo Trocelli

N. della R.: Presenza- anche se in ritardo -  rende omaggio alla gloriosa Sesta 
Compagnia di Pompieri, Cristoforo Colombo,  la piú antica istituzione italiana 
del Cile. Informazione presa: https://sesta.cl/

Luigi Vignolo
Francesco Zanetto
Pietro Zolezzi 
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A Valparaìso i Merello hanno lavorato sodo e costruito imprese importanti e formato 
famiglie numerose.  Mario si è unito con Amalia Marchesini, nei primi anni Quaranta, 
dando i natali a Laura, Mario, Angela, Sandro, Amalia e Giacomo. 

Loro, i fi gli di Mario e Amalia, sono tornati varie volte nel paese delle origini, a Prà, in 
Salita Sciallero, a trovare il cugino Giuseppe e la sua famiglia.

“Tornano per cercare le loro radici” diceva Giuseppe rispondendo alle mie domande sugli 
antichi parenti cileni; ma non ebbi mai il modo di incontrarli: disattenzione, pensieri in 
altre storie, quelle della mia vita, mi hanno allontanato da Prà, dalla loro memoria. 

A nessuno dei Merello rimasti, era mai venuto in mente di dar loro la prova di questa 
“ricerca” attraversando l’oceano come fecero i loro nonni, per chiudere un cerchio lasciato 
aperto da un senso di appartenenza mai sopito, da parte loro, e da un vuoto di conoscenza 
da parte nostra.

Volontà di appartenenza che ha portato alcuni di loro, Amalia per prima poi la fi glia 
Fernanda e i nipoti Gianna, Giorgio, Gia, fi gli di Mario, a insegnare nella Scuola Italiana 
Dall’Oro di Valparaìso.

Nell’altro mondo, tra i miei.
Tra i tanti pensieri e parole d’affetto che i Merello cileni mi hanno donatosi è svolto il 

mio stupendo viaggio in Cile.
Un viaggio alla ricerca di un tempo perduto nella memoria e ora ritrovato, anche nell’a-

nima; lontano cento anni, perché il primo a lasciare Prà, nel 1920, fu Giacomo Merello con 
la moglie, Angela Parodi e i due fi gli piccoli Teresa e Mario.  

Come tanti altri genovesi e italiani emigrati dalle regioni del Nord il piroscafo che partì 
da Genova li portò nell’America del Sud: in Cile.

Le loro origini si perdono nell’antica e secolare casa colonica di Salita Sciallero, sulle 
colline di Prà. Li ha avuto origine la nostra famiglia e da Prà Giacomo fece il lungo balzo 
per attraversare l’Atlantico mentre il fratello Lorenzo ne fece uno più breve per scendere 
a mare e con Caterina Bignone mettere al mondo Giacomo e mio padre Antonio; un terzo 
fratello si fermò in campagna, a coltivare la terra dei preti, con la moglie Angela e i fi gli 
Agostino, Giuseppe, Giacomo e Giovanna.

Nel secondo dopoguerra Agostino partì per raggiungere lo zio e formare col suo aiuto 
un’altra famiglia di Merello migranti.

Si, migranti, un termine oggi complesso da affrontare ma che in passato ha segnato la 
vita di migliaia di italiani e di genovesi; così come complesso oggi è il concetto di aiuto, di 
solidarietà, fatti che allora hanno permesso a tanta gente di costruire, in un paese non 
loro, ma che loro è diventato, futuro e identità; una identità, per i Merello,cilena, che non 

Nel  Settembre del 2019 sono andato io a cercare loro, a conoscere i frutti d’oltre oceano 
di quelle radici che in salita Sciallero, nonostante tutto, non sono ancora sradicate. 

Un cugino che nemmeno sapevano esistesse tanto era stata la nostra, la mia, distrazione 
nei loro riguardi.

 

 

  

 

Il 5 Settembre, fi nalmente,  abbiamo potuto abbracciarci in terra cilena, prima con AmaIia, 
Mario e Giacomo, poi con gli altri fratelli Angela, Laura e Sandro.  

Emozionato come loro non ci siamo più lasciati per il resto della mia permanenza. E con 
la loro compagnia e quella delle loro famiglie ho visitato la terra che mi mostravano con 
orgoglio perché era, è, la loro terra

Tutto stupefacente, anche la loro intensità emotiva e la loro empatia nel farmi partecipe 
della loro vita, dei loro affetti, dei loro progetti, come fossi uno di loro da sempre; una af-
fettività  e una dolcezza nel dimostrarla che ancora mi commuove.

Con la loro appassionata guida ho visitato le città dove abitano, Valparaìso, Viña del 
Mar, Santiago e più a sud, tra i laghi e i vulcani dell’Araucania, Villarrica e Pucòn.  Terre 
diffi cili ma di struggente bellezza. 

Ed è stata proprio l’emozione suscitata da questi luoghi l’origine di questi miei dipinti 
su vetro, che propongo all’attenzione dei lettori.

Carlo Merello Puppo, Genova Febbraio 2021

Nota biografi ca: Carlo Merello è nato a Genova nel 1950. Architetto, artista, docente, 
lavora nel complesso delle arti visive.  Dai primi anni Settanta ad oggi la sua ricerca ha 
attraversato i valori della pittura neo-espressionista e neo-romantica, con particolare 
attenzione al tema della città e agli aspetti emblematici della  natura e dell'autoritratto.  

La ricerca relativa ai rapporti tra la visione artistica e la cultura architettonica lo coinvolge 
tutt’ora con il lavoro relativo al “Paesaggio dell’architetto”. www.carlomerello.it

Con alcuni dei miei parientes a Aculeo

In classe alla Dall'Oro di Valpo

Villarrica bajo el Volcán, cm 80x50

Visione di Vina del Mar, 30x40
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Molto è stato scritto sull'orrore di Auschwitz: le testimonianze dei soprav-
vissuti sono molto vivide, le foto scattate dall'Armata Rossa il giorno della 
loro liberazione, un 27 gennaio 76 anni fa, la meticolosa organizzazione 
dello sterminio, i record, le statistiche, la commemorazione ogni anno con i 
discorsi dei leader mondiali in queto Giorno della Memoria... Io che scrivo 
di quasi tutto ciò che mi circonda in questo mondo di oggi, sento che qui 
non posso più aggiungere nulla, quindi queste poche righe sono solo il mio 
modo per dire che non rimango indifferente. 

Come sicuramente molti dei visitatori di Auschwitz-Birkenau, ho visitato 
il luogo alcuni anni fa con la stessa sensazione di quando si va al cimitero 
con i fi ori per i cari che ci hanno lasciato. Inoltre, come molti altri, non 
ho potuto trattenere le lacrime nella stanza di cemento scuro prima del 
crematorio e rivivere nella mia memoria la descrizione dettagliata che una 
volta ho letto di come lo Zyklon-B uccide. È stata un'esperienza estenuante 
fi sicamente, emotivamente e spiritualmente. Sono partito da lì con un senti-
mento di profonda tristezza per la sofferenza delle vittime e per aver cercato 
di capire le dinamiche, la logistica, i ruoli all'interno del campo e come 
l'essere umano, in determinate condizioni, possa arrivare a questi estremi. 

Ma ne sono anche uscito ancora più convinto che sia necessario evitare a 
tutti i costi le guerre, condannare la violenza, la repressione, l'ingiustizia 
e la discriminazione in tutte le loro forme, rimanere indipendente nel pen-
siero, cercare molteplici fonti di informazione oggettiva in un mondo in cui 
l'informazione è così parziale che spesso è diffi cile identifi care la verità in 
un mare di bugie e notizie false, stare attento all'accumulo di potere che 
inevitabilmente corrompe, celebrare il dialogo e la negoziazione come l’unico 
modo per risolvere veramente i confl itti. 

Mi viene in mente il verso di Fabrizio De André: 'Dai diamanti non nasce 
niente, dal letame nascono i fi ori' … E così, anche se può sembrare un sogno 
irraggiungibile, un'ingenuità imperdonabile, per me restava la speranza che 
Auschwitz avrebbe segnato irreversibilmente lo spirito umano per miglio-
rarlo. La speranza che dall'orrore del genocidio emergesse un uomo nuovo. 
Non uno vendicativo. Non uno basato sul potere e la forza per evitare abusi 
o imporre le sue condizioni, ma uno più fraterno, compassionevole, tolle-
rante e soprattutto capace di sentire la sofferenza dell'altro come propria.

Tuttavia è diffi cile mantenere viva la speranza e rimanere ottimisti nel 
mondo di oggi, quando questa commemorazione è solitamente segnata da 
forti tensioni politiche e revisionismo storico. Quando c'è una rinascita 
dell'antisemitismo che sembra diffondersi fortemente in alcuni paesi. 

Giorno della Memoria

Quando i discorsi di alcuni potenti leader suonano vuoti alla luce dell'im-
posizione delle loro politiche aggressive e delle loro proposte unilaterali, 
fuori dalla legge o da accordi precedenti, dove l'altra parte non esiste o è 
sacrifi cata nei suoi diritti. Quando si deve paradossalmente vedere che, 
dopo le immense sofferenze ebraiche nell'Europa della seconda guerra 
mondiale e il conseguente miracolo di trasformare il deserto in un Israele 
forte e prospero, in una società avanzata, non si è ancora instaurata una 
pacifi ca convivenza con uno Stato palestinese, ma si è imposto il fanatismo 
estremista da entrambi le parti che ha lasciato tanti morti e un popolo 
palestinese in ginocchio, costretto a vivere in condizioni inaccettabili di 
sofferenza e disperazione, mentre vedono il suo territorio sistematicamente 
occupato, ridotto, smembrato e impoverito. Quando gli accordi sul controllo 
degli armamenti e sulla non proliferazione tra le grandi potenze, essi non 
vengono rinnovati. 

Quando alcune potenze mondiali screditano le organizzazioni inter-
nazionali che non rispondono ai propri interessi. Quando vengono eretti 
muri dove dovrebbero esserci ponti. Quando molteplici confl itti e tensioni 
estremamente elevate continuano a perseguitare e polarizzare oggi il Medio 
Oriente, dove si sono già avuti troppi morti, crisi umanitarie e la sofferenza 
di milioni di migranti e rifugiati in condizioni di vita miserabili. Quando 
i crimini contro l'umanità hanno continuato a moltiplicarsi in così tante 
parti del mondo, costando la vita a molti milioni di persone dalla fi ne della 
seconda guerra mondiale. 

È davvero diffi cile rimanere ottimisti, ma accadono anche molte cose 
belle nell mondo ogni giorno, quindi penso che sia importante mantenere 
viva la speranza che, fi nche ci saranno persone equilibrate e rispettabili, 
persone capaci di mantenere un senso di giustizia e umanità nella gestione 
dei confl itti, sarà possibile un mondo senza la sofferenza e le disuguaglian-
ze atroci che rattristano i tempi in cui viviamo. Un mondo dove l'amore, 
la compassione e la tolleranza prevarranno sull'arroganza e l'avidità, in 
ciascuno di noi e soprattutto nei leader più infl uenti nel mondo.

Dopo Auschwitz e nonostante tutte le atroci tragedie che si sono succedute 
fi no ad oggi, io che, come milioni di altre persone, porto avanti ogni giorno 
la mia comoda routine quotidiana e faccio parte della folla silenziosa con 
le lacrime gelate dietro gli schermi, continuo a sperare che il sorriso dei 
bambini torni a risuonare in ogni angolo del mondo dove è soffocato.

Darino Bellemo
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

Armida Barelli, tra i fondatori dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, sarà proclamata beata. Papa Francesco, 
ricevendo in udienza il prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi, cardinale Marcello Semeraro, ha autoriz-
zato la promulgazione del decreto riguardante il miracolo, 
attribuito all’intercessione della venerabile serva di Dio 
Armida Barelli, del Terz’Ordine Secolare di San Francesco, 
cofondatrice dell’Istituto Secolare delle Missionarie della 
Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo; nata il 1° dicembre 
1882 a Milano (Italia) e morta a Marzio (Italia) il 15 agosto 
1952.

Il Papa ha inoltre autorizzato la promulgazione dei decreti 
riguardanti:

- le virtù eroiche del Servo di Dio Albino Alves da Cunha 
e Silva, Sacerdote diocesano; nato il 22 settembre 1882 a 
Codeçôso (Portogallo) e morto a Catanduva (Brasile) il 19 
settembre 1973;

- le virtù eroiche del Servo di Dio Ignazio di San Paolo (al 
secolo: Giorgio Spencer), Sacerdote professo della Congre-
gazione della Passione di Gesù Cristo; nato il 21 dicembre 
1799 a Londra (Inghilterra) e morto a Carstairs (Scozia) il 
1° ottobre 1864;

- le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Felicita For-
tunata Baseggio (al secolo: Anna Clara Giovanna), Monaca 
dell’Ordine di Sant’Agostino; nata il 5 maggio 1752 a Ferrara 

Armida Barelli 
verso la beatifi cazione

(Italia) e morta a Rovigo (Ita-
lia) l’11 febbraio 1829;

- le virtù eroiche della 
Serva di Dio Floralba Rondi 
(al secolo: Luigia Rosina), 
Religiosa professa della Con-
gregazione delle Suore delle 
Poverelle – Istituto Palazzo-
lo; nata il 10 dicembre 1924 
a Pedrengo (Italia) e morta 
a Mosango (Repubblica De-
mocratica del Congo) il 25 
aprile 1995;

- le virtù eroiche della 
Serva di Dio Clarangela Ghi-
lardi (al secolo: Alessandra), 
Religiosa professa della Con-
gregazione delle Suore delle 
Poverelle – Istituto Palaz-
zolo; nata il 21 aprile 1931 a 
Trescore Balneario (Italia) e 
morta a Kikwit (Repubblica 
Democratica del Congo) il 6 
maggio 1995;

- le virtù eroiche della 
Serva di Dio Dinarosa Bel-
leri (al secolo: Teresa Santa), 
Religiosa professa della Con-
gregazione delle Suore delle 
Poverelle – Istituto Palazzo-
lo; nata l’11 novembre 1936 
a Cailina di Villa Carcina 
(Italia) e morta a Kikwit 
(Repubblica Democratica del 
Congo) il 14 maggio 1995;

- le virtù eroiche della Ser-
va di Dio Elisa Giambelluca, 
Fedele Laica, Membro dell’I-
stituzione Teresiana; nata il 
30 aprile 1941 a Isnello (Ita-
lia) e morta a Roma (Italia) 
il 5 luglio 1986.

Avvenire

Da un’epidemia devastante come quella che sconvolse la 
città congolese di Kikwit è scaturita una straordinaria sor-
gente di santità. L’annuncio del riconoscimento delle virtù 
eroiche di tre (suor Floralba Rondi, suor Clarangela Ghilardi 
e suor Dinarosa Belleri), delle sei coraggiose missionarie 
della congregazione delle Poverelle di Bergamo - (morirono 
anche suor Danielangela Sorti, suor Annelvira Ossoli e 
suor Vitarosa Zorza) - amplifi ca la testimonianza soggettiva 
rendendola intelligibile nella comunione. Il bene condiviso, 
infatti, nella millenaria Storia della Chiesa, trova risonanza 
nello spazio e nel tempo.

Abituate a combattere a servizio del Regno di Dio, queste 
religiose italiane, ventisei anni fa, non abbandonarono 
la trincea della carità, sebbene fossero minacciate dal 
famigerato virus di Ebola che aveva contaminato la loro 
missione congolese. Lungi da ogni retorica di circostanza, 
esse si comportarono come raccomandava il loro fondatore, 
il beato Luigi Maria Palazzolo che presto verrà canonizzato: 
«Laddove altri non giunge, faccio qualcosa io come posso».    

Tutto iniziò il 15 marzo del 1995 quando un certo Gaspar 
Menga tornò a casa febbricitante dopo aver trascorso una 
giornata di lavoro nei campi, nei pressi di un villaggio a poca 
distanza dalla comunità dove vivevano le religiose. Dieci gior-
ni dopo morì, dissanguato da un male misterioso. La stessa 
sorte toccò a suo fi glio, a suo fratello e ad altri famigliari.

Nel giro di poche settimane, l’ospedale di Kikwit si riempi 
di moribondi. Suor Floralba fu la prima missionaria ad esse-
re contagiata e la prima a morire. Le consorelle raccontarono 
che si ammalò mentre assisteva un paziente che versava in 
gravi condizioni. La morte sopraggiunse il 25 aprile. Suor 
Vitarosa fu invece l’ultima tra le religiose a spirare. Nel diario 
della comunità si legge che assistette le consorelle contagiate 
dal terribile virus e le raggiunse in cielo, nella Casa del 
Padre, il 28 maggio, festa dell’Ascensione.

 Com’è noto, successivamente, vi sono state altre epidemie 
di Ebola nell’Africa Subsahariana. Proprio in questi giorni, 

In Congo. Le sei suore missionarie 
che sfi darono ebola

l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) ha chiesto 
a sei Paesi africani di essere 
in allerta per possibili in-
fezioni da Ebola. L’allarme 
è stato lanciato dopo la se-
gnalazione di nuovi casi in 
Guinea e nella Repubblica 
democratica del Congo.

Nel frattempo le autori-
tà sanitarie di Kinshasa, 
mentre è in corso il sequen-
ziamento degli agenti virali, 
hanno confermato che gli 
ultimi casi registrati nella 
provincia orientale del Nord 
Kivu non sono collegati a una 
nuova variante di Ebola ma 
rappresentano una recrude-
scenza di un focolaio che ha 
già causato oltre 2.200 morti 
tra il 2018 e il 2020.

Chi scrive, ebbe modo di se-
guire, come cronista, l’epide-
mia di Kikwit del 1995 diret-
tamente dal cuore dell’Africa 
per questo giornale e Radio 
Vaticana e l’anno successivo 
venne invitato negli Stati 
Uniti ad Atlanta per visitare 
la sede del CDC, l’importante 
agenzia federale per il con-
trollo della salute pubblica. 
E proprio lì incontrò alcuni 
dei ricercatori americani che 
stavano indagando sul virus 
e le sue varianti.

Furono proprio questi stu-
diosi ad esprimere parole di 
elogio nei confronti delle sei 
eroiche missionarie decedute 
a Kikwit. In particolare uno 
di loro, che era stato inviato 
nella città congolese per se-
guire l’emergenza sanitaria, 
esclamò dicendo: «Quelle 
donne, con la loro testimo-
nianza, hanno fatto quello 
che in quel momento nessuno 
sarebbe stato capace di fare: 
salvare vite umane con il 
vaccino dell’amore!».

Giulio Albanese

Uscita a sopresa fuori dal Vaticano, sabato 20 febbraio, per 
il Papa. Francesco, infatti, come ha riferito il direttore della 
Sala Stampa della Sede Matteo Bruni, «questo pomeriggio, 
alle ore 16.00, ha fatto visita alla Signora Edith Bruck, 
poetessa, sopravvissuta alla Shoah, nella sua casa a Roma. 
La conversazione con il Papa - ha aggiunto il portavoce - ha 
ripercorso quei momenti di luce di cui è stata costellata 
l’esperienza dell’inferno dei lager e ha evocato i timori e le 
speranze per il tempo che viviamo, sottolineando il valore 
della memoria e il ruolo degli anziani nel coltivarla e tra-
mandarla ai più giovani».

Nel dare notizia della visita, Vatican news ricorda che 
Francesco era rimasto colpito, dopo aver letto l'intervista 
alla poetessa pubblicata il 26 gennaio scorso, alla vigilia 
della Giornata della memoria, da L'osservatore Romano. 

È il 21 febbraio del 2001. Papa Giovanni Paolo II, 
nell'omelia in occasione del Concistoro ordinario pub-
blico, sottolinea che è un giorno speciale: "Oggi è festa 
grande per la Chiesa universale, che si arricchisce 
di quarantaquattro cardinali". Tra i nuovi porporati 
c'è anche l'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio, che verrà eletto Sommo Pontefi ce il 
13 marzo del 2013.

"La Roma 'cattolica' - aggiunge Papa Wojtyla pro-
nunciando parole già proiettate nel futuro - si stringe 
attorno ai nuovi cardinali in un abbraccio caloroso, 
nella consapevolezza che si sta scrivendo un'altra 
pagina signifi cativa della sua storia bimillenaria". Domani saranno dunque vent'anni dal 
giorno in cui l'attuale Papa divenne cardinale.

"Quello del 21 febbraio rimane ad oggi il concistoro più numeroso della storia della Chiesa, 
che batte anche quello molto numeroso che fu proclamato da Pio XII nel 1946, alla fi ne della 
Seconda Guerra Mondiale", ha detto a Radio Vaticana Andrea Tornielli, direttore editoriale 
del Dicastero della Comunicazione.

"Tra l'altro - ha proseguito - Giovanni Paolo II fece due annunci per creare quel numero 
straordinario di cardinali che fi no ad oggi non è mai stato superato".

"Un'altra caratteristica di quella creazione cardinalizia - ha sottolineato Tornielli - furono 
le tante berrette color porpora a vescovi ed arcivescovi di Diocesi dell'America Latina. Non 
credo ci fosse alcuna intenzione particolare, ma in quell'occasione la componente latinoa-
mericana fu davvero signifi cativa. E tra loro c'era anche il cardinale Bergoglio".

Avvenire

21 febbraio. 20 anni fa Giovanni Paolo II 
impose la berretta cardinalizia a Bergoglio

Roma. Papa Francesco a sorpresa visita la 
poetessa Bruck, sopravvissuta alla Shoà

Così ha chiesto di po-
terla incontrare e si è 
recato a farle visita 
nella sua abitazione 
al centro della Ca-
pitale. All’incontro 
era presente anche 
il direttore del quoti-
diano d’Oltretevere, 
Andrea Monda.

Nell'intervista, re-
alizzata da France-
sca Romana de' An-
gelis, Edith Bruck, 
che ha vissuto in 
Italia i due terzi del-
la sua vita, aveva 
raccontato l’orrore 
vissuto da lei e dal-
la sua famiglia nel 

tempo della persecuzione 
nazista. In particolare l'es-
sere riuscita a mantenere 
la promessa fatta a due 
sconosciuti, di cui raccolse 
l’ultima voce nel campo di 
concentramento di Bergen–
Belsen, di raccontare ciò che 
era successo in quegli inferni 
a cielo aperto. «Racconta - le 
dissero -, non ti crederanno, 
ma se tu sopravvivi racconta, 
anche per noi». 

E Edith ha tenuto fede 
alla promessa. Ma senza 
mai perdere lo sguardo di 
speranza. «Anche quando 
racconta dei momenti più 
bui, dell’abisso di orrore nel 
quale lei, bambina, è stata 
immersa perdendo buona 
parte della sua famiglia - 
ricorda Vatican news -, non 
manca mai di fi ssare sempre 
il suo sguardo su un partico-
lare bello e buono, su qualche 
accenno di umanità che le 
ha permesso di continuare a 
vivere e a sperare».

Mimmo Muolo
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CAMPIONATO DI CALCIO
Risultati Serie "A" Risultati Serie "B"

Inter  53
Milan  49
Roma  44
Atalanta 43
Lazio  43
Juventus 42
Napoli  40
Sassuolo 35
Verona  34
Sampdoria 30
Genoa  26
Bologna  25
Udinese  25
Fiorentina 25
Benevento 25
Spezia  24
Torino  20
Cagliari  15
Parma  14
Crotone  12

Empoli  45
AC Monza 42
Venezia  41
Salernitana 41
Cittadella 39
Chievo  39
Lecce  38
Spal  37
Frosinone 33
Pordenone 32
Pisa  32
Reggina  29
Vicenza  27
Reggiana 27
Brescia  26
Cremonese 26
Cosenza  23
Ascoli  21
Pescara  18
Virtus Entella 17

 Il monegasco in pista per provare le gomme del 2022

Charles Leclerc ha percorso oltre 110 giri a Jerez de la 
Frontera: il monegasco ha guidato una versione prototipale 
della SF90, la monoposto Ferrari del 2019, per la giornata 
di test concordata da FIA e Pirelli per la sperimentazione 
sulle nuove gomme da 18 pollici per il 2022.

Il monegasco, che ha indossato il casco con il nuovo sponsor 
del Cavallino, Richard Mille, ha girato utilizzando mescole 
full wet e intermedie dopo che la pista è stata bagnata ar-
tifi cialmente. Lo stesso farà il compagno di squadra Carlos 
Sainz nella giornata di martedì, riporta Formulapassion.

I test permetteranno ai piloti di riprendere confi denza con 
la pista dopo i mesi di stop, ma le scuderie non benefi ceran-
no in alcun modo dei dati raccolti, che saranno mantenuti 
dalla Pirelli, che non rivelerà neanche le mescole impiegate 
durante i diversi run.

Sportal.it

Ferrari: super lavoro per Charles 
Leclerc a Jerez de la Frontera

E’ dell’Inter il derby della Madonnina

L’Inter stravince il derby e fa un passo avanti nella corsa 
verso lo scudetto.  3-0 sul Milan per la squadra di Antonio 
Conte nella stracittadina del Meazza.

Grande protagonista Lautaro Martinez che va a segno 
con una doppietta: gol di testa a inizio gara su assist di 
Lukaku, gol di piede dopo pochi minuti del secondo tempo 
su passaggio di Perisic. A inizio ripresa tre occasioni di fi la 
per i rossoneri per il pareggio ma Handanovic dice di no due 
volte a Ibrahimovic e una a Tonali. Il terzo gol nerazzurro è 
di Lukaku, dopo una sgroppata delle sue e una conclusione 
perentoria su cui Donnarumma nulla può.

Sportal.it

L’Inter stravince il derby 
di Milano: 3-0

Gli iscritti al Trofeo Laigueglia 2021

Tanti big in gara al Trofeo Laigueglia 2021. Gli organiz-
zatori hanno svelato alcuni dei nomi più importanti che si 
sfi deranno nella semiclassica savonese. Tra questi c'è anche 
Vincenzo Nibali che dovrà fare i conti con numerosi rivali 
pericolosi.

Questo il quadro:

Squadre e Principali Iscritti preliminari

UCI World Teams:
Movistar Team: L. Mas, Jorgensen
Trek – Segafredo: Ciccone, V. Nibali
Astana Premier Tech: Fraile, Piccolo
Ineos Grenadiers: Kwiatkowski, Basso, Puccio
Deceuninck  –  QuickStep: Ballerini, A. Bagioli
Intermarche Wanty Gobert Materiaux: Bakelants
Ag2r Citroen Team: Gallipon, O’Connor
Groupama FDJ: Pinot
Bahrain – Victorius: Bilbao, Landa, Colbrelli, Mohoric
Cofi dis Solutions Credits: Haas
UCI ProTeams
Bardiani CSF Faizanè: Battaglin, Visconti
Gazprom Rusvelo: Canola, Velasco
Eolo Kometa Cycling Team: Belletti, Gavazzi
Delko: Fedeli, Finetto
Team Novo Nordisk: Peron
Vini Zabù: M. Frapporti, Zardini
Androni Giocattoli – Sidermec: Cepeda, Pellaud
Team Arkea Samsic: Rosa
Euskaltel – Euskadi: Irizar
UCI Continental Teams
Mg Kvis Vpm: Wright
General Store – Essegibi – F.lli Curia: Baseggio
Team Beltrami Tsa Tre Colli: Pesenti
Work Service Dinatek Vega Prefabbricati: Colombo
Team Colpack Ballan: Gazzoli
Giotti Victoria – Savini Due: Simion

Sportal.it

Trofeo Laigueglia 2021, 
tutti contro Vincenzo Nibali

Il mondo del softball italiano dice addio
 al suo rappresentante più emblematico

Il mondo del softball italiano piange oggi la scomparsa del 
suo rappresentante più emblematico: il Covid-19, in pochi 
giorni, ha portato via Enrico Obletter, creatore, mente e cuore, 
del progetto che, in tre anni, ha collocato l’Italia nell’élite 
assoluta della ‘palla gialla’ mondiale, con la conquista del 
titolo europeo e della qualifi cazione per i Giochi.

Il presidente Andrea Marcon, che è rimasto in continuo 
contatto per gli aggiornamenti nelle ultime, drammatiche 
giornate, ha voluto affi dare a una lettera indirizzata proprio 
a lui le parole di commiato da chi è stato più di un collabo-
ratore e un amico:

“Caro Enrico, in queste ore, da quando ho ricevuto la 
notizia del peggioramento delle tue condizioni cliniche, 
continuo a leggere e rileggere gli ultimi messaggi che ci 
siamo scambiati. Messaggi di affetto, legati all'amicizia 
che ci lega da ormai 30 anni e dal tuo voler essermi vicino 
in questi mesi così complicati. Parlare di te non è facile 
perché nel mio ruolo dovrei ricordare il grande allenatore, il 
condottiero che più di ogni altro in Italia ha saputo portare 
in trionfo le squadre che ha allenato. E invece non riesco a 
pensare agli scudetti, alle coppe, ai titoli con la Nazionale e 
alla Qualifi cazione Olimpica. Non ci riesco perché davanti 
ai miei occhi ho solo l'uomo generoso, dal cuore grande e 
sincero” si legge tra l’altro.

Nato a Sydney (Australia) nel 1959, Obletter era arrivato 
in Italia da giocatore di baseball nel 1984, nella terra abruz-
zese da cui era partita la sua famiglia, portando il Chieti 
alla storica promozione in A2.

Sportal.it

Il Covid-19 ha portato via 
Enrico Obletter

"Proprio come lui 
che ha continuato a 
migliorare e impa-
rare nel corso degli 
anni, devo continua-
re a progredire"

Con i suoi 21 
anni compiuti a 
gennaio, Iker Le-
cuona è uno dei 
piloti più giova-
ni sulla griglia 
di partenza della 
MotoGp. Il cen-
tauro della KTM, 
nato nel 2000, ha 
però un preciso 
punto di riferi-
mento per crescere e migliorare: Valentino Rossi.

Il Dottore, che potrebbe quasi essere suo padre, è fonte 
d'ispirazione assoluta per l'iberico: "Finché non sei campione 
del mondo non puoi rilassarti, devi continuare a progredire. 
E anche se sei campione del mondo: ho visto la progressione 
di Valentino Rossi, che continua ad imparare e migliorare 
anche al giorno d'oggi. Non posso dire che devo migliorare 
in una sola cosa, devo migliorare in tutto. Oggi il livello è 
molto simile. Devi essere costante e migliorare circuito dopo 
circuito", sono le parole in un'intervista a Marca.

Lecuona nel 2020 è riuscito ad arrivare tre volte in Top 
10: l'obiettivo è migliorare, gara dopo gara. "Questa è la mia 
seconda stagione. La prima è stata molto strana a causa del 
Covid-19. Anno dopo anno hai sempre più esperienza. Ti 
chiedono sempre di più, ma penso che tutti siano consapevoli, 
me compreso, che più pressione mi metto e meno va bene. So 
che con la calma arriverà il risultato che stiamo cercando".

Sportal.it

Iker Lecuona stregato 
da Valentino Rossi

L'azzurro orgoglioso sprona 
la sua ragazza, campionessa 
olimpica, per l'ultima prova 
di slalom

Giornata memorabile per 
Luca De Aliprandini, che 
al primo podio in carriera 
ha conquistato la medaglia 
d'argento nello Slalom Gi-
gante ai Mondiali di Cortina 
d'Ampezzo. Dopo la gara 
l'Azzurro è stato festeggiato 
dalla fidanzata Michelle 

De Aliprandini alla fi danzata Michelle 
Gisin: “Questa volta ti ho battuta”

Gisin, che lo ha ab-
bracciato e baciato: la 
svizzera è campiones-
sa olimpica di combi-
nata, l'amore sbocciò 
proprio dopo i Giochi 
di PyeongChang e i 
due convivono da un 
paio d'anni a Riva del 
Garda.

"Michelle ci teneva 
tanto – ha detto Luca 
dopo la gara -, ero 
dispiaciuto per ieri, 

so quanto le importasse il 
gigante, è una rivincita an-
che per lei. Non mi era mai 
successo d’averla “battuta”: 
io ho fatto un argento, lei 
un bronzo, ora manca una 
cosa, vero?”. Il riferimento è 
allo slalom di domenica, che 
potrebbe vedere la Gisin di 
nuovo protagonista.

Sportal.it
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Mentre sperano di abituarsi al cattivo odore e si preparano 
per scendere al cerchio seguente, Virgilio spiega come è divi-
so l’Inferno, secondo le tre disposizioni che il Cielo non vuole.

Dice che – seguendo i dettami di Aristotele – fi nora hanno 
trovato i peccatori d’incontinenza (lussuriosi, golosi, avari e 
prodighi, iracondi), la cui mancanza è stata il difetto di fede. 
Quindi verranno tre cerchi che hanno in comune l’ingiuria, 
ossia l’infrazione delle leggi divine o naturali, che stabilisco-
no la norma dei rapporti e degli obblighi dell’uomo rispetto a 
Dio, a sé stesso ed ai suoi simili. Detta infrazione può essere 
fatta con la violenza (“la matta bestilitade”) o con l’inganno 
contro chi non si fi da (la frodolenza) e contro chi si fi da (il 
tradimento). Nel Settimo Cerchio ci stanno i tiranni e gli omi-
cidi; i suicidi e gli scialacquatori; i bestemmiatori, sodomiti 
ed usurai. Questi ultimi sono colpevoli perché disprezzarono 
la natura e il lavoro, speculando soltanto col denaro.

Entrambi discendono per una riva discoscesa e trovano 
il Minotauro (metà uomo e metà toro), che morde sé stesso 
dalla rabbia quando li vede ed incomincia a saltellare.  Ap-
profi ttano per scappare e la guida spiega che quelle rovine 
sono il risultato di un terremoto che si produsse poco prima 
che il Cristo visitasse il Limbo.

Il primo settore (“girone”) è il Flegetonte, un fi ume di san-
gue bollente, in cui si trovano i violenti contro il prossimo. 
Sono vigilati dai centauri (metà uomini, metà cavalli) che 
li lanciano frecce. Parlano col saggio Chirone, che assegna 
loro Nesso affi nché li porti all’altra sponda sulla sua grop-
pa. Mentre attraversano, questi segnala famosi omicidi e, 
appena li lascia dall’altra parte, torna indietro per il guado.

I poeti entrano in un bosco d’aspetto cupo, costituito da 
alberi senza fronda verde, ma di colore fosco, con rami no-

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
DANTE: IL FIUME DI SANGUE E LA SELVA DEI SUICIDI
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drosi e stecchi velenosi. Ivi le Arpie, che sono uccelli rapaci 
con visi umani, fanno i nidi e si lamentano continuamente.

Virgilio avverte che si trovano nel secondo “girone” e che 
Dante vedrà cose incredibili da raccontare. Costui ascolta 
guai di persone nascoste e il poeta gli suggerisce che tron-
chi qualche fraschetta d’una delle piante. Quando lo fa, il 
tronco grida: - “Perché mi schiante?” E, insieme con l’uscita 
di sangue bruno, aggiunge: - “Perché  mi scerpi? Non hai tu 
spirto di pietà alcuno? Uomini fummo: e or siam fatti sterpi!”

Colui che parla è il poeta Pier delle Vigne, fedele segre-
tario dell’imperatore Federico II, che si è suicidato quando 
il suo sovrano – incitato dalle calunnie dei cortigiani – fece 
che i lieti onori diventassero tristi lutti. In quella foresta ci 
sono quelli che si tolsero la vita e adesso non hanno più il 
corpo che hanno rifi utato. Gli sarà restituito nel Giudizio 
Universale, ma soltanto per essere appeso defi nitivamente 
all’albero dove è rinchiusa la loro anima. Il suicida chiede 
che, se qualcuno di loro torna nel mondo, porti la sua memo-
ria, che è ancora abbattuta per colpa dell’invidia.

La conversazione è interrotta dal rumore di una partita 
di caccia ed appaiono due dannati, che fuggono da cagne 
rabbiose. Sono gli scialacquatori dei propri beni ed uno di 
essi è sbranato davanti agli occhi dei poeti. Rimane distrutto 
anche un cespuglio, dal quale esce una voce che dice che 
fu fi orentino e che la sua città è triste per la vendetta di 
Marte, perché ne era il patrono ed è stato sostituito da San 
Giovanni Battista.

Cav. Prof. José Blanco Jiménez
Membro Benemerito della Società Dantesca Italiana

N. de R.  Este texto está disponible en castellano en:
www.diariolaprensa.cl.Il bosco dei suicidi - @Catalina Blanco Neira

La Parrocchia, organizzata nel modo già descrit-
to e sotto tanti buoni auspici, si è trovata improv-
visamente di fronte a un grave problema. 

La sede in cui operava, l'edifi cio adiacente al 
Tempio di Las Agustinas, stava per essere demolito. 
Problema gravissimo, poiché non c'erano mezzi per 
far fronte a questa eventualità.

Tuttavia, la Collettività italiana residente, che 
aveva osservato con attenzione e simpatia le atti-
vità della Missione Cattolica, ha risposto tempe-
stivamente alla penosa chiamata del suo Parroco. 

La generosità di un vasto gruppo di cittadini ha 
reso possibili i seguenti risultati:

+ 7 ottobre 1959. Acquisto del terreno sull'Ave-
nida General Bustamante con  Generale Jofré con 
una superfi cie di circa 3.000 metri quadrati.

+ 7 settembre 1961: Benedizione dei lavori di co-
struzione della Parrocchia a carico dell’Arcivescovo 
di Santiago, Monsignor Raul Silva Henriquez.

Pillole di Memoria
Ricordando l’arrivo dei Missionari Scalabriniani in Cile

+ 8 aprile 1962: Solenne inaugurazione e be-
nedizione dell’edifi cio per il Nunzio Apostolico 
Monsignor Gaetano Alibrandi. 

Questo inmobile di quattro piani con le abitazioni 
e servizi della comunità religiosa, aule di riunioni, 
biblioteca, uffi cine parrocchiali, aula di conferenza 
e uffi cio di assistenza sociale. 

Nel pian terreno si abilitò una Cappella provvi-
soria, un’aula di ricreazione per la gioventù e un 
policlínico medico dentale, fornito quest’ultimo 
dei più moderni elementi di trattamento ed esami.

+ Nel  1963: Finirono gli studi di pianifi cazione 
e calcoli della Chiesa e del salone auditorium e 
cominciarono gli scavi.

+ 1964 – 1969: Sei anni di gran lavoro per porta-
re a fi ne tutto quello programmato. E ancora una 
volta la generosità di molti fece il miracolo.

Abbiamo una Chiesa degna “Casa di Dio” orgo-
glio di tutta la collettività. 

Poi avremo anche un Auditorium per le nostre 
feste e ritrovamenti social.

Il “Turismo delle Radici” interessa potenzialmente un 
bacino stimato tra i 60 e 80 milioni di discendenti degli 
emigrati italiani nel mondo, che risiedono soprattutto nelle 
Americhe, in Sud Africa, in Australia e nei Paesi europei. 
Non si tratta di semplici viaggiatori: il turista delle radici è 
soprattutto un investitore e un "ambasciatore" dei territori 
che custodisce nella sua storia familiare. Nel 2018, l’ENIT 
ha inserito in questa categoria 10 milioni di viaggiatori, che 
hanno generato un fl usso economico in entrata di circa 4 mi-
liardi di euro, ben il 7,5% in più rispetto all’anno precedente.

Il "Turismo delle Radici" è quindi una parte signifi cativa di 
un settore strategico dell’economia italiana, quello turistico, 
al quale il MAECI guarda con particolare interesse ed impe-
gno in un’operazione di sistema che mira a rafforzare l’im-
magine dell’Italia quale destinazione turistica. L’obiettivo 
è intercettare una quota sempre maggiore di fl ussi turistici 
dall’estero da orientare verso le piccole e medie città d’arte, 
e verso itinerari turistici regionali.

Molte sono le iniziative della Farnesina per valorizzare 
tale fi lone, a cominciare dalla pubblicazione della collana 
Guida alle Radici Italiane. Un viaggio sulle tracce dei tuoi 
antenati, una serie di guide turistiche (tradotte in inglese, 
spagnolo e portoghese) il cui primo volume, uscito nel 2019, 
è dedicato a Puglia, Basilicata, Abruzzo, Emilia-Romagna, 
Calabria, Sicilia, Molise, Lazio e Lombardia, ed è scaricabile 
a questo link.

https://www.raizitaliana.it/wp-content/uploads/guias/
GUIDA_ALLE_RADICI_ITALIANE_IT_EN.pdf

La Farnesina a sostegno 
del “Turismo delle Radici”


