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La partenza dall’Italia, l’arrivo in Cile e la vita fi n’oggi durante 70 anni.
Tra le immagini la Scuola Italiana Alcide De Gasperi di La Serena, simbolo del coltivo dell’Italianità e dell’integrazione culturale.

Murale dell’emigrazione "Le nostre radici, il nostro futuro"

Omaggio della Scuola De Gasperi di La Serena al 
70° Anniversario degli Emigranti  Trentini in Cile

In occasione del 70º Anniversario dell’Emigrazione Trenti-
na in Cile la Scuola Italiana “Alcide De Gasperi” di La Serena 
ha svolto un interesante programma di attività, inaugurato 
nel giorno che  segna l’arrivo al Porto di Coquimbo del primo 
gruppo di 21 famiglie: il 19 di maggio 1951. 

Con lo slogan “Le nostre radici, il nostro futuro”, la Scuola, 
fondata nel 1991 dalla collettività italo-trentina, ha onorato 
i propri antenati trentini con una prima attività di motiva-
zione e presentazione della storia dell’emigrazione trentina 
agli studenti delle classi dalla scuola primaria e secondaria, 
mostrando il documento audiovisivo “Omaggio agli emigrati 
trentini fondatori della nostra Scuola” che racconta il conte-

sto storico, l'origine e i protagonisti del progetto, il loro lungo 
percorso di emigrazione: la partenza dal paesino, l’incontro 
alla stazione di Trento, il viaggio a Genova, la partenza in 
nave per il Cile, l’arrivo al Porto di Coquimbo dopo 30 giorni 
di navigazione, la vita dai primi anni fi no ad oggi, il sogno 
e la creazion della Scuola De Gasperi con la sua missione 
di  promuovere e coltivare i valori, i principi, le trazioni e 
la lingua della terra natia. La visione del documentario è 
stata poi commentata con la visione della mostra fotográfi ca 
dedicata alla colonia residente.

Sempre all’interno del Programma delle Celebrazioni, 
mercoledì 19 maggio la comunità educativa ha potuto vedere 
il documentario  “Trentinos, Fragmentos de la Memoria”, 
preparato dal Prof. Rodrigo Iribarren, ricercatore e direttore 
del Museo “Gabriel González Videla” di La Serena, mentre 

giovedì 20 maggio è stato proposto il programma “Diálogos. 
Presencia Trentina en la Región de Coquimbo” nel quale tre 
generazioni hanno dato testimonianza della loro vita in Cile.

Le attività continueranno  durante tutto il 2021 con il pro-
posito di rafforzare il senso d’identità e il legame dei nostri 
studenti e dell’intera comunità educativa con le famiglie 
trentine che arrivarono qui tra il 1951 e il 1953 e che con la 
loro visione e il loro impegno hanno fondato la Scuola Ita-
liana “Alcide De Gasperi” che ha dato tanto a questa terra e 
alla sua gente come segno di riconoscimento per essere stati 
accolti e dare un forte segno di testimonianza che il futuro 
si costruisce mantenendo sane e robuste le radici.

Professore Carlo Slomp
Preside

Cari connazionali.
A tutti un caloroso au-

gurio per una buona Festa 
della Repubblica!

Questo 2 giugno la Re-
pubblica Italiana compie 
75 anni: tre quarti di secolo, 
un traguardo importante 
nella vita di una persona, 
cosiccome di una comunità 
come la nostra.

75 anni fa l’Italia sceglie-
va di essere una Repubblica 
ed eleggeva anche l’Assem-

Messaggio ai connazionali 
dell’Ambasciatore Mauro Battocchi

Cari connazionali.

Un nuovo anniversario della festa della Repubblica Italiana all’insegna  della Rina-
scita dopo un  lungo inverno della pandemia che lascia dolori in molte  famiglie come 
anche in alcune  aree della produzione e dei servizi. La vita è sempre più forte ed alla 
fi ne si imporrà sui tanti segni di morte e di sconfi tte che questa pandemia globalizzata 
ancora genera.

L’esperienze delle due  lunghe guerre e delle ideologie che hanno pesato sullo spettro 
civile della nazione Italiana hanno  portato  a rivalorizzare quei due grandi prinicipi 
della convivenza civile: la solidarietà e la sussidiarietà sanciti anche nella Costituzione.
Due parole  con radice latina:  Solidus, solido (SOLIDARIETÀ) e Subsidium, aiuto 
(SUSSIDIARIETÀ).La macchina dell’attuale governo italiano sembra proprio che stia 
funzionando con questi due carburanti per rimettere in moto il paese.

Nella nostra amicizia con il Cile in questo due giugno;  due  grandi auspici ci sgorgono 
dall’osservare i quadri anche  numerici  delle ultime elezioni.

Per l’Assemblea Costituente nata  in qualche modo da quella che i romani chiamavano 
la civilis, la base, il popolo;  l’augurio è che trovi le medicine giuste per curare i mali 
sociali da cui è affl itta. Sarà  sterile continuare a discutere  se: Stato meno e Mercato 
più o viceversa. Il mercato è luogo di incontro e di libertà che sono fattori di crescita 
chiaramente quando nascono dalla dimensione della Solidarietà che non è assistenzia-
lismo ma capacità di farsi anche carico dell’elevazione dei più deboli in nome della loro 
dignità come persone.Questa sfi da non puó prescindere  da  una lucida   razionalitá; 
dalla compassione del cuore e dall’ uso della calcolatrice.

Per i partiti politiciche ne sono usciti da questo processo elettorale “ingessati” si tratta 
di riportare prima di tutto le ossa al loro posto. Sarà salutare ripercorrere la strada del 
potere come servizio e della diversità che si potenzia nel dialogo e nella valorizzazione 
delle idee dell’altro che valgono quanto le mie se non di più. Il loro compito immediato 
ci pare sia quello di leggere nel grande universo di coloro che non hanno votato e sa-
perne interpretare il sentire.  Qui è“la polis” che si deve fare interprete del sentire del 
popolo. Saranno mesi di macera e di fucine accese  di idee da cui  dovràsbocciare il 
nome della regista  o forse  anche del  regista  che interpreta il copione scritto ma che  
non si èrivelato nella grande astensione. 

Questa volta è proprio il caso di dire: i candidati abbondano ma il paese cerca un 
Presidente¡

Nello Gargiulo

2 giugno 2021
 Amicizia da vivere  e Copioni da scrivere

FIDUCIA che possiamo ri-
partire e ritrovare noi stessi.

COLLABORAZIONE in 
quanto siamo tutti chiamati 
a dare una mano per rico-
struire. Come disse il grande 
Alcide De Gasperi nel 1943, 
"l'opera di rinnovamento fal-
lirà, se in tutte le categorie, 
in tutti i centri non emerge-
ranno uomini altruisti pronti 
a lottare e sacrifi carsi per il 
bene comune".

Con fi ducia e con spirito 
di collaborazione guardiamo 
alla ripartenza il nome della 
solida amicizia tra Italia 
e Cile.

E celebriamo insieme con 
gioia il 2 giugno con la Ma-
ratona dell’Amicizia dalle 
15:00 alle 21:00 sul canale 
di www.vai.cl in Youtube o 
in Facebook.

Viva il Cile e viva l’Italia!

Mauro Batocchi
Ambasciatore d'Italia

blea costituente che avrebbe 
scritto la nuova Costituzione 
democratica. 

Questo momento richiama 
per certi versi il momento di 
75 anni fa. Anche oggi dob-
biamo tutti risollevarci, in 
Italia e Cile, da un periodo 
drammatico di pandemia.

Siamo alla vigilia di una 
nuova partenza. Le parole 
chiave in questa fase sono 
FIDUCIA e COLLABORA-
ZIONE.
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adelante por el COMITES de Chile (Comitato per gli Italiani 
all'Estero) destinada a conectar todas las instituciones
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E’ uscito nei giorni scorsi un libro: “Il pesce piccolo, una storia 
di virus e di segreti” edito da Feltrinelli e scritto da Francesco 
Zambon, veneziano, già funzionario per 13 anni della Organiz-
zazione Mondiale della Sanità fi no alle sue (imposte) dimissioni 
dall’ OMS nel marzo di quest’anno.

Una denuncia serrata – ed oggetto di indagine da parte di 
diverse Procure, che mi auguro vadano fi no in fondo – sui clamo-
rosi “buchi” della sanità italiana con le precise responsabilità del 
ministro Speranza e del suo staff per quanto riguarda i piani di 
contrasto alle pandemie con un piano nazionale fermo al 2006. 

Il libro apre però una nuova luce – decisamente inquietante 
– soprattutto sull’OMS, che da organismo ONU per aiutare la 
salute di tutti si è trasformato in un carrozzone politico che porta 
delle pesantissime responsabilità per la pandemia di Covid che 
sta squassando il mondo.

Nonostante le censure a livello mondiale emergono però sempre 
più chiaramente  le responsabilità morali, sanitarie e “politiche” 
dell’OMS e dei suoi dirigenti a cominciare da quelle del direttore, 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, già problematico ministro della 
salute in Etiopia dal 2005 al 2012.

Un paese, l’Etiopia, che  – cosa sconosciuta ai più – è diventato 
uno dei più strutturati avamposti cinesi in Africa e che politica-
mente, economicamente e militarmente dipende  ormai da Pechino 
rappresentandone gli interessi in tutto il continente e specialmente 
nel Corno d’Africa.

Nel libro di Zambon emergono le strategie di Pechino nel con-
trollo del mondo e come vengano stroncati quei paesi che la Cina 
non vuole ammettere neppure che esistano come Taiwan, dove 
però il Covid è stato contenuto e vinto con minime perdite umane.

Una realtà molto interessante, un sistema medico e di traccia-
mento all’ avanguardia, ma che per Pechino è solo (da 70 anni) 
“una provincia ribelle”. Succube e silenzioso, l’intero consesso 
mondiale è sembrato docilmente inchinarsi a Pechino senza consi-
derare che il “Modello Taipei” avrebbe potuto forse far risparmiare 
milioni di morti e sicuramente che Taiwan ha comunque lanciato 
l’allarme COVID ben prima che le autorità di Pechino (e l’OMS) 
ne ammettesse perfi no l’esistenza.

Ad oggi solo per motivi politici Taiwan  non è neppure ammessa 
nell’OMS e guai a quei paesi che ne  chiedono il riconoscimento 
almeno sostanziale, se non formale.

Una vera omertà che è proseguita quando l’anno scorso una 
risoluzione dell’Assemblea mondiale della salute ha affi dato 
a tredici personalità internazionali il compito di indagare su 
perché il coronavirus fosse dilagato nei Paesi Oms in maniera 
così devastante. I tredici hanno rapportato  che le più grandi 
responsabilità ricadono proprio sull’Oms. «Viviamo nel ventu-
nesimo secolo, ma ci siamo comportati come nel Medioevo», ha 
denunciato la co-presidente della commissione d’inchiesta, l’ex 
premier neozelandese Helen Clark, così come l’altra guida del 
gruppo dei tredici, l’ex presidentessa liberiana Ellen Johnson 
Sirleaf , premio Nobel per la Pace nel 2011.

Report clamorosi ma poco diffusi, anche perché la decisione 
di Donald Trump di schierarsi apertamente contro l’OMS de-
nunciandone le ineffi cienze ha avuto come conseguenza una sua 
preconcetta difesa d’uffi cio da parte di tutti gli “anti-Trump” del 
mondo, italiani compresi, e in questo senso va anche la recente 
decisione di Biden di rimettere gli USA alla testa dei paesi “do-
natori” dell’OMS.

Alla fi ne la politica ha contato e conta tuttora più del buon-
senso e della trasparenza: a pensarci è veramente una assurda, 
ipocrita follia.

Marco Zacchera

OMS, tra política e amare verità

Tenemos el agrado de invitarles a ser parte de las ce-
lebraciones del Día Nacional de Italia, el próximo 2 de 
junio sumándose a la Maratón de la Amistad entre Italia 
y Chile que será transmitida a partir de las 15.00 en Fa-
cebook Embajada de Italia, IIC Santiago y Youtube Vai.cl

A pesar de la distancia, celebraremos la amistad en-
tre italianos y chilenos con un abrazo virtualhecho de 
cultura, tradición, gastronomía, innovación y empatía.

Nos acompañarán artistas y personalidades del mundo 
cultural italiano y chileno, con un guiño especial a la 
obra de Dante del cual conmemoramos este año el 700mo 
aniversario de su muerte.

Vuelve el Maratón de la 
Amistad (con desafío para 
tod@s) en el Día de Italia

E' indetta la procedura di selezione per l'assunzione di 
un impiegato con funzioni di assistente amministrativo 
nel settore consolare, con contratto a tempo determinato.

Tutte le informazioni per partecipare sono nel link:

 

https://ambsantiago.esteri.it/ambasciata_santiago/it/
ambasciata/news/dall_ambasciata/2021/05/selezione-
per-un-impiegato-con.html

Selezione di un impiegato 
con contratto temporaneo
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Il Quirinale, anche noto in epoca sabauda come Reggia 
del Quirinale e sotto i Papi come Palazzo Apostolico del 
Quirinale o Palazzo Papale del Quirinale, è un palazzo 
storico di Roma, posto sull'omonimo colle e affacciato 
sull'omonima piazza; essendo dal 1870 la residenza uf-
fi ciale del Re d'Italia e dal 1946 del Presidente della Re-
pubblica Italiana, è uno dei simboli dello Stato italiano.

Costruito a partire dal 1573, è uno dei più importanti 
palazzi della capitale, sia dal punto di vista artistico 
sia dal punto di vista politico: alla sua costruzione e 
decorazione lavorarono insigni maestri dell'arte italiana 
come Pietro da Cortona, Domenico Fontana, Alessandro 
Specchi, Ferdinando Fuga, Carlo Maderno, Giovanni 
Paolo Pannini e Guido Reni. Attualmente, ospita anche 
un ampio frammento d'affresco di Melozzo da Forlì.

Il Palazzo si impose, soprattutto a partire dal pontifi cato 
di Paolo V Borghese, come residenza stabile dei papi (il 
Quirinale ha ospitato 30 papi, da papa Gregorio XIII a 
papa Pio IX), eretto infatti inizialmente come residenza 
estiva del romano pontefi ce, divenne sede pressoché al-
ternativa ai palazzi vaticani. Con il colle del Quirinale i 
papi erano in più agevole contatto con le sedi delle con-
gregazioni pontifi cie (ovvero la residenza dei loro prefetti 
o decani) in cui la Curia si era riarticolata negli ultimi 
decenni del Cinquecento. Il Quirinale divenne così di fatto 
la residenza del pontefi ce nella sua qualità di sovrano, 
complementare a quella del Vaticano, che costituiva la 
sede del papa vescovo.

Residenza complementare e non alternativa: è per 
questo che il complesso vaticano si sviluppò nel corso 
del '600 (fi ne dei lavori della basilica, costruzione della 
facciata, ultimazione del Palazzo Apostolico, erezione 
del colonnato), anche se i pontefi ci vi risiedettero, come 
mostrano le fonti, saltuariamente. Per contro, il Quirinale 

Il Palazzo del Quirinale
si sviluppò quale palazzo secolare, quasi senza simboli 
religiosi visibili e soprattutto (unico tra i palazzi apostolici 
con questa particolarità) privo di una chiesa aperta al 
pubblico. Interessato da un progetto che lo voleva resi-
denza napoleonica nel tempo dell'occupazione francese di 
Roma (ma Napoleone Bonaparte non vi fece mai ingresso) 
dopo il 1870 divenne palazzo reale dei re d'Italia. Con 
la proclamazione della Repubblica Italiana, avvenuta a 
seguito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, 
l'edifi cio divenne la sede del presidente della Repubblica.

Il palazzo del Quirinale ha una superfi cie di 110.500 
m² ed è per superfi cie il sesto palazzo nel mondo, nonché 
la seconda residenza di un capo di Stato (prima è l'Ak 
Saray di Ankara). Si consideri che il complesso della Casa 
Bianca (Stati Uniti) ha superfi cie pari a 1/20 di quella 
del Palazzo del Quirinale.

WikipediA

Viaggiate 

Viaggiate
che sennò poi

diventate razzisti
e fi nite per credere

che la vostra pelle è l'unica 
ad avere ragione,

che la vostra lingua
è la più romantica

e che siete stati i primi
ad essere i primi

Giovanni Giancaspro
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* Despacho exacto de Recetas de Médicos Oculistas
*Gran surtido de Armazones y Cristales de las mejores marcas

ITALIA E ITALIANI

Città d'arte, mare, monta-
gna, terme, laghi e parchi. 
In Veneto è racchiusa la 
bellezza in tutte le sue mol-
teplici forme. Non è un caso 
che lo slogan turistico sia 
"Veneto, una regione, mille 
volti". La montagna veneta 
e le Dolomiti Bellunesi of-
frono natura incontaminata, 
aree estese per la pratica di 
un turismo attivo attento 
all'ambiente, mentre la fa-
scia collinare pedemontana 
regala paesaggi più morbidi, 
splendidi borghi e famose 
Ville Venete a testimonianza 
dell'amore che i nobili di un 
tempo avevano per questo territorio, scelto 
per rilassarsi e godersi la vita di campagna. 
Una terra ricca di sapori con  tanti prodotti 
locali, 28 produzioni DOC, 14 DOCG e ben 
nove Strade del Vino lungo le quali si pos-
sono gustare vini Doc famosi nel mondo, 
dall'Amarone al Prosecco. Civilizzato da 
tremila anni, reso unitario nell'immagine 
e nello spirito dai secoli della Serenissima 
Repubblica di Venezia, ma ancora oggi ar-
ricchito da vivaci identità locali, il Veneto è 
una regione intrisa di suggestioni artistiche 
con beni culturali e paesaggistici dichiarati 
Patrimonio dell'Umanità, dove aleggia lo 
spirito, il tocco e la fama di Lorenzo Lotto, 
una tra le fi gure più singolari della pittura 
veneta rinascimentale. In Veneto il gusto 
della vita passa per la gioia del buon man-
giare e del buon bere, ma anche per la cura 
del corpo grazie all'interessante offerta 
termale (Terme Euganee, Bibione Ther-
mae,  terme di Caldiero e Recoaro). Infi ne, 
il territorio si pregia anche della presenza 
di oltre trecento mestieri artigiani di cui 
vale la pena citare quello per cui la regione 
Veneto è conosciuta e rinomata al mondo: 
la lavorazione del vetro di Murano. 

Il Veneto si divide morfologicamente in 
tre zone primarie: la prima è quella costiera, 
che si estende fi no alle pianure dell'entro-
terra veneto, la seconda è quella prealpina 
e collinare che occupa solo una parte del 
territorio, infi ne la terza è quella alpina che 
si presenta con grandi declivi improvvisi. I 
due maggiori fi umi del Veneto, sono il Po e 
l'Adige che sono anche rispettivamente il 
primo e il secondo d'Italia per lunghezza. 
Il Po segna per un lungo tratto il confi ne 
tra il Veneto e l'Emilia Romagna. Il Piave è 
un fi ume piuttosto conosciuto per via della 
difesa degli alpini durante la seconda guer-
ra mondiale. Altri fi umi che interessando 
questo fortunato territorio sono il Brenta e 
il Livenza. Il lago di Garda, nella sua costa 
orientale è di appartenenza alla regione 
Veneto e altri laghi importanti e ben cono-
sciuti presenti sul territorio sono quello di 
Alleghe e quello di Misurina.

Siti Unesco: Orto botanico Venezia e la 
sua laguna Città di Verona Città di Vicenza 
Ville Palladiane Dolomiti

Cultura: La cultura veneta odierna è ciò 
che è nato da un percorso millenario di arte 
e tradizione. Venezia, Verona, Padova, Vi-
cenza, e Treviso, in maniera particolare con-
servano la memoria del ineguagliabile pas-
sato intellettuale e artistico della regione, 
che nei secoli è stato agevolato e ricercato 
dalle amministrazioni locali come quella dei 
dogi veneziani o dei governatori delle città 
dell'entroterra. Il Veneto ha attraversato 
tutti i periodi storici a partire dall'epoca 
degli insediamenti presenti sul territorio 
prima dell'arrivo dell'impero romano, ac-
quisendo nuove meraviglie artistiche e di 

Veneto

conoscenza, e donando grandi personalità e 
una rielaborata forma culturale al resto del 
mondo. Volendo solo citare i personaggi più 
importanti che hanno fatto la storia artistico-
culturale della regione dal medioevo fi no ai 
giorni nostri, troviamo personaggi quali Giot-
to, Donatello, Mantegna, Giorgione, Tiziano, 
Sebastiano del Piombo, Tintoretto, Veronese, 
Bassano, Andrea Palladio, fi no ad arrivare 
a Brustolon, Canova, Tiepolo, e agli artisti 
dell'accademia delle belle arti di Venezia. E 
questo per non parlare dei musicisti, i lette-
rati, i poeti, i fautori della tradizione teatrale. 
Tutti i loro lavori sono conservati nelle città 
d'arte della regione e molti ancora si possono 
trovare anche nei borghi più piccoli. Di con-
tro culturalmente la popolazione mantiene 
un'eccezionale identità tradizionale che si 
manifesta nelle ricorrenze tipiche presenti 
ovunque sul territorio e nel folklore.

Anche l'offerta gastronomica del veneto, 
come succede in tutte le regioni italiane, è 
vastissima e caratterizzata da piatti tipici 
per ogni singola provincia. Partendo con gli 
antipasti, dovrete provare la panada, ossia 
delle bruschette cucinate prima al formo e 
poi a fuoco lento, arricchite di una crema 
a base di cannella e brodo. Vicino potreste 
trovarci anche il tipico paté di fegato con 
cipolle e prezzemolo. Già tra gli antiparti 
potrete trovare delle verdure grigliate, 
molto presenti soprattutto sulle tavole del 
trevigiano. È proprio di questa zona, ad 
esempio che arriva il famosissimo radicchio 
di Treviso, che è nella preparazione di mol-
tissime ricette locali. Sulla costa per iniziare 
il pasto vi verranno presentati sicuramente 
frutti di mare o qualche preparazione con il 
pescato fresco, tra cui le aringhe affumicate 
insaporite con salsa alla senape o una frit-
tura mista. Imperdibili anche le capesante 
e le capelonghe alla veneta, cucinate in un 
sughetto di vino bianco. 

Per quanto riguarda i primi segnaliamo 
subito un piatto contadino gustosissimo e 
davvero tipico della zona del triveneto: "risi 
e bisi". È un risotto cucinato a cui si aggiun-
gono i piselli e volendo la salsiccia. Davvero 
ottimo. Parlando di risotti, provate anche 
il buon risotto di zucca con la luganega, o 
il risotto alla pescatora o con le sepe sulla 
costa veneta.   Classica ricetta lagunare è il 
fegato alla veneziana, piatto molto gustoso 
con aggiunta di cipolle. A completare la 
proposta regionale dei secondi piatti, ritro-
viamo l'anatra e l'immancabile polenta per le 
regioni del Nord Italia (il capriolo e polenta, 
sulle alpi venete è davvero una prelibatezza). 
Sui monti sono apprezzatissimi anche piatti 
con il formaggio fuso locale e polenta, piatti 
elaborati con lo speck (gustosissimo lo uova 
speck e patate) e le tipiche minestre d'orzo.

Turismo.it

Emergenza migranti: ser-
ve una posizione comune. Lo 
ha auspicato, ieri, la vicemi-
nistra degli Esteri,

Marina Sereni, nel corso 
di un'intervista rilasciata 
a "Radio Immagina". "Il 
punto che ha posto il presi-
dente Draghi e che abbiamo 
fatto mettere nell'ordine del 
giorno del prossimo vertice 
è chiaro: l'Europa deve as-
sumere una posizione più 
avanzata sull'asilo e sulle 
migrazioni", ha dichiarato 
la “numero due” della Farne-
sina. "I confi ni italiani, come 
quelli spagnoli - ha aggiunto 
- sono confi ni europei. C'è un 
tema che riguarda la soli-
darietà e la redistribuzione 
degli arrivi nell'emergenza 
e poi c'è un tema più in pro-
spettiva: qual è la politica 
dell'Europa verso i Paesi di 
provenienza e di transito dei fl ussi migratori", ha aggiunto la viceministra.  

"Questi fl ussi continueranno ed è per questo che, come europei abbiamo bisogno di una 
politica di vicinanza e di partenariato verso quei Paesi, per gestire insieme i fl ussi, garantendo 
una parte di migrazione legale e contrastando la parte illegale. Servono patti con questi Paesi. 
Vanno aiutati a costruire progetti di sviluppo sostenibile. In cambio, dobbiamo combattere 
insieme i traffi c illeciti delle bande criminali che si approfi ttano della disperazione delle 
persone", ha concluso la Sereni.

La Gente d’Italia

Migranti, Sereni: "Serve linea comune"

Scrittore, giornalista, divulgatore scientifi co, e storico vol-
to del programma Super Quark: è stato ricevuto oggi dal 
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha 

Piero Angela nominato Cavaliere di Gran 
Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica

ricevuto oggi al Quirinale 
Piero Angela al quale ha 
conferito l’onorificenza di 
Cavaliere di Gran Croce 
dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Volto 
storico del programma Super 
Quark, Angela ha 92 anni 
ed è considerato da sempre 
tanto un testimone quanto 
un narratore della storia 
del ‘900 italiano. Scrittore, 
giornalista e autore di pro-
grammi Tv, nel 2017 era già 
stato il vincitore del Premio 
Penna d’Oro, anche in quel 
caso conferito dal Quirinale. 
Di recente, dopo le numerose 
polemiche legate all’utilizzo 
dei vaccini anti-Covid, Ange-
la si era esposto invitando ad 
avere fi ducia nella scienza e 
nella medicina, precisando 
come “per tornare alla nor-
malità bisognerà vaccinarsi 
ogni anno”.

Il Fatto Quotidiano
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Era el 19 de mayo 1951 cuando un grupo de 153 italianos de la región del Tren-
tino arribaron al puerto de Coquimbo, formando parte de un plan de migración 
concordato entre el entonces Presidente de Chile, Gabriel Gonzalez Videla y el 
Primer Ministro italiano Alcide De Gasperi.

 
La región de Trento fue particularmente golpeada por la Segunda Guerra Mun-

dial por su posición de frontera abriendo una crisis económica y social que impulsó 
a una importante parte de población a migrar hacia otros destinos.

 
Las familias trentinas que llegaron a Coquimbo fueron trasladadas en las tierras 

asignadas por el Gobierno de Chile muchas de las cuales ubicadas en los sectores 
de Peñuelas, San Ramón, Santa Inés, Mirador y La Rinconada de La Serena.

 
Los relatos de las familias indicaban lo duro que se les hizo producir la tierra 

entregadas que tenían mucha sal, agua y arena.
 
Los trentinos de la zona fueron capaces, no solamente de dedicarse a la agricul-

tura, sino que también incursionar con éxito, durante los años, en varios rubros, 
creando empresas que actualmente emplean a miles de personas en los sectores 
del calzado, fabricación de muebles y vitivinícola.

 
Luigi Rizzoli, uno de los exponentes de la comunidad trentina de la época cuenta: 

Falleció Franco Battiato, (23 marzo 1945 – 18 
mayo 2021),  icono de la música italiana desde los 
primero años setenta hasta el nuevo milenio.

 Sonoridades pop, étnicas, líricas, electrónicas, 
vanguardistas. Sería difícil encasillar a Franco 
Battiato, imposible ponerlo dentro de un solo género.

 
Probablemente la forma más adecuada para eti-

quetarlo es llamándolo “artista”, subrayando esta 
dimensión  atemporal tan característica de su cre-
atividad. En la música así como en las incursiones 
en las artes pictóricas y cinematográfi cas.

 
En su gigantesca carrera ha sido capaz de entregar 

canciones inolvidables, que se han quedado como 
piedras millares en el imaginario popular italiano. 
Entre muchas otras, como olvidar “La cura”, “Centro 
di gravità permanente”, “Voglio vederti danzare”.

Después de todo, eso era Franco Battiato: un ávido 
investigador del arte y la espiritualidad, riguroso, 
coherente.

 
Un hombre que había elegido la música para 

lograr una meta más allá de la música.  No a caso 
el acto de composición era para él el más sublime 
e insustituible de los gestos humanos, el único ca-
paz de elevarnos, de acercarnos a una verdad que 
Battiato ha perseguido a lo largo de toda su vida.

 
Una búsqueda que el fi nal de sus días terrenales, tal vez, no se detendrá; si consideramos sus palabras: “La muerte no existe, es sólo transformación”.

https://www.youtube.com/watch?v=0XW9XN_vDaA&t=17s

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

El día en que los trentinos llegaron a Chile

“los chilenos fueron amables y solidarios con nosotros y nos preguntaban cómo 
nos llamábamos, fue divertido … al principio nos costaba el español pero los padres 
del seminario nos hicieron cursos rápidos para aprender el idioma”.

Y Maria Longhi recordó cuando un día su marido le preguntó: “te gustaría ir a 
Chile”, ¿dónde es, dije?, hizo memoria de cuando era un poco más joven, me acordé 
(…)”Es el fi n del mundo” dijo, no importa, ¿pero te gustaría ir? mira, dijo, cosa de 
salir de este infi erno, iría a cualquier parte…

A 70 años de dicho acontecimiento, el Museo Histórico Regional, y la Scuola 
Italiana “Alcide De Gasperi” de La Serena, se encuentran produciendo una serie 
de actividades conmemorativas en formato digital, con la decisiva colaboración 
del Circolo Trentino La Serena y la Sociedad Italo-Trentina S.A.C..

El documental “Trentinos, Fragmentos de la memoria”, que le proponemos, 
dirigido por el actual director del Museo Histórico Regional, Rodrigo Iribarren, y 
montado por el realizador Sergio Olivares, registra una serie de entrevistas con 
protagonistas y descendientes de la migración de esos años.

https://www.facebook.com/watch/?v=481314129651633

Adiós al gran Franco Battiato



Presenza 1º giugno 20216
Gigliola Pacciarini con la gentile collaborazione 

della Prof.ssa Silvia Perroni
www.scuola.cl  / difusion@scuola.cl

SCUOLA ITALIANA DI SANTIAGO

Con piacere vi informiamo che abbia-
mo ricevuto il Certifi cato rilasciato dalla 
“Asociación Chilena de Seguridad”, che 
attesta che la Scuola "Gestiona il Ri-
schio di Contagio per Covid 19”. 

Tale riconoscimento verifi ca, dopo un 
meticoloso iter, il rispetto dei requisiti 
stabiliti dalle autorità sanitarie per il 
controllo della pandemia.

Martedì 11, mercoledì 12 e venerdì 14 maggio è stata celebrata a Scuola la Festa 
dell’Alunno 2021.

Con le attività ricreative organizzate per area, gli alunni dalla I Sezione al 4° anno 
della Scuola Primaria sono stati invitati a venire a scuola con accessori da festa e 
merendina speciali, a godere di ricreazioni con danze divertenti e spettacoli di magia, 

Certifi cazione ACHS

Questo merito dimostra l'ottimo lavoro 
svolto nell'attuazione delle misure e dei 
protocolli per prevenire il contagio

Ci congratuliamo con il Comitato 
Covid della Scuola per questo grande 
risultato che attraverso il suo piano 
"Ritorno Sicuro" (disponibile sul nostro 
sito) ci invita a continuare a prenderci 
cura di noi stessi.

Festa dell’Alunno 2021

il tutto rispettando i protocolli stabiliti.
Gli studenti sono stati accolti con palloncini e si sono ritirati con una  sorpresa 

speciale.
Sul nostro sito web potete vedere le fotografi e di quel giorno.
Auguri bambini!
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Il Gruppo Scout San Francesco 
d’Assisi vuole invitare tutte le 
ragazze ed i ragazzi, tra il 3° e il 
5° anno della Scuola Primaria, a 
partecipare al movimento Scout. 
Malgrado le condizioni igienico-

Il CASI 2021, in collaborazione con l'Unità Infermieristica, 
sta portando avanti una campagna per incoraggiare la cura 
di sé negli studenti.

A nome della Scuola Italiana, desidero trasmettere 
un’affettuoso saluto alla nostra cara Pompa Italia 
che quest’anno compie 107 anni di vita. 

Nonostante le circostanze, quest’anno non vo-
levamo lasciar passare questa celebrazione così 
importante, che segna una svolta nella storia della 
nostra comunità, compiendo il sogno di fondare una 
compagnia di vigili del fuoco con volontari italiani. 

Vorrei ringraziare in modo speciale a tutti i volon-
tari che fanno parte dell’Undicesima Compagnia per 
la loro fedeltà e dedizione disinteressata e servizio 
permanente alla città di Santiago.

Siete un orgoglio ed un esempio da seguire.
Congratulazioni e Tanti Auguri

Italo Oddone
Preside

Grande successo per la prima degustazione di vini per 
la raccolta di fondi per il Viaggio di Studio G23.

Vi invitiamo cordialmente a partecipare a quanto segue.

Maggiori informazioni in:
vstudio.g23@gmail.com / Instagram: @vds_g23scuola 

L'architetto Sebastián Di Girolamo, ha restaurato i capi-
toli della serie di documentari "Leonardo, Lui" realizzati da 
suo padre Vittorio in 5 capitoli in FullHD.

La produzione ripercorre la vita, il pensiero e l'opera di 
Michelangelo Buonarrotti, artista del Rinascimento italiano 
famoso per le sue sculture di "La Pietà" e del "David" e per 
la sua magistrale opera "Genesi" nella volta della Cappella 
Sistina.

Questo materiale è disponibile sul sito "wocomoCULTU-
RE", che ha molto prestigio in Europa, in spagnolo, inglese 
e francese e prossimamente in italiano.

Sarà presto disponibile sulla pagina del Centro Culturale 
della Scuola.

Necesitamos de todo su apoyo para poder cumplir la meta de 
este año en la colecta digital de María Ayuda. Lamentablemente 
estamos muy bajos en la recaudación respecto al año pasado, la 
alcancía virtual sólo lleva acumulado $281.000 lo que está muy 
lejos de la meta propuesta. Aún nos queda un poco de tiempo 
para reunir fondos, ya que los depósitos se podrán realizar 
durante todo el mes de mayo.

Ayúdanos a cumplir la meta, contamos con ustedes!

Invito del Gruppo Scout Campagna "Proteggersi per proteggere tutti"
Condividiamo con voi alcune delle immagini preparate.

“Proteggersi per proteggere tutti ”.

sanitarie, da sabato a 
sabato il nostro Grup-
po continua a svolgere 
attività divertenti e 
dinamiche - attraverso 
diverse piattaforme di-
gitali - per continuare a 
fornire un programma 
basato sui valori dello 
Scouting. Quando le 
condizioni lo permet-
teranno, queste attività 
verranno svolte nuova-
mente in presenza.

Ecco perché chi è in-
teressato può contat-
tarlo nei seguenti so-
cial network ed email.

@bandada_antu-
murhuen

@manada.kala.nag
antumurhuen@gmail.

com

manada.kalanag@
gmail.com

Auguri Pompa Italia

Degustazione di vini "Leonardo, Lui" Colecta María Ayuda (S. Scuola) 
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Servizio del Patronato 
ACLI

COLLETTIVITÀ

Tel: 2665-0340; 22225247
E-mail: 

santiago@patronato.acli.it

NOTIZIE LIGURE       NOTIZIE IGURE       NOTIZIE LIGURE       NOTIZIE LIGURE       NOTIZIE LIGURE       NOTIZIE LIGURE                

Te invitamos – así como a toda la Comunidad Ita-
liana –  a envíarnos una, dos o tres instantáneas que 
cuenten la nueva vida que llevas hoy, los cambios que 
has experimentado, las nuevas rutinas escolares o 
laborales y también el anhelo de que ya pronto todo 
volverá a recupar en parte su normalidad.

Manda tu foto al mail  a.liguredechile@gmail.com, 
donde también  responderemos tus  dudas sobre el 
certamen.

Habrá premios a los tres ganadores, ($ 400 mil en 
total) y distinciones a los mejores trabajos.

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

Plazo de envío: desde el 1 de abril hasta las 00.00 
horas del día 13 de junio 2021.

Asociación Ligure de Chile

3° Concurso Fotográfi co 
Nostra nuova vita sconffi gendo 

il Covid – 19

Commedia diretta nel 1954 da Alessandro Blasetti -1900 - 
1987- e protagonizzata da Sophia Loren -bionda…-, Marcello 
Mastroianni -la coppia prototipica del cinema italiano del 
dopoguerra- e Vittorio de Sica.  

Blasetti sopravvisse alle "purghe" politiche del post-
fascismo (i suoi fi lm erano molto aprezzati nientemeno che 
da Mussolini), benefi ciato da quella "amnistia generale" che 
prevalse sulla "epurazione" che altri avrebbero preferito. 
Venne fi nalmente considerato "il padre fondatore del moderno 
cinema italiano", e inserito da onorifi cenze varie e prestigiose 
(David di Donatello, Nastri d'Argento ecc.).

Questo fi lm -tratto da un racconto di Alberto Moravia- rac-
conta una storiella di vita urbana sulla quale non farò alcun 
accenno per non comprometterne la visione -ci sono fi lm che 
sopportano qualsiasi "spoiler", non questo-; che sulla carta 
non sembrerebbe un granchè ma la brillante regia di Bla-
setti e il rinomato cast -tutti al meglio delle loro carriere- ne 
fanno un fi lm piacevole; salvo restando che è una produzione 
"povera" -si fa per dire-, in bianco/nero e senza neanche un 
ombra di "effetti speciali"! -aparte la presentazione dei titoli: 
originale ed artistica! (chiarimento precautorio per patiti di 
Netfl ix o di super-produzioni fi ction digitali). 

Raccomando questi fi lm non soltanto per la loro qualità 
cinematografi ca e non solo per eventuali aprrezzamenti no-
stalgici, ma anche per dare uno sguardo semplice, naif ed 
"emozionante" a una realtá che pochi superstiti conoscono e 
che i più neanche immaginano; un "mondo" che fu e che se 
non fosse esistito, noi né il nostro mondo attuale esisteremmo. 

"Al margen": Vi suggerisco visionarlo alla massima qualitá 
grafi ca -720p veri!-, il che permette mettere il fi lm a schermo 
completo (o su una gran TV).

Esibito da YouTube in: 
https://www.youtube.com/watch?v=LV06W36apUQ

Sergio Mura Rossi

La  nostra  cara  Fina  nac-
que il 27 settembre 1921 in 
Piazza  Banchi,  proprio  nel 
centro  storico  di  Genova.  
Figlia  di  Guido  e  Angela 
Molinari.  Visse  e  studiò  a 
Genova dove si è laureata in 
chimica industriale. Soffrì i 
grandi bombardamenti aerei  
e  navali che  colpirono  la  
sua  amata città negli anni 
1940 e 1941. Appena laure-
ata ha iniziato  a  lavorare 
nella fabbrica di  piastrelle  
Plinto,  stabilimento situato 
a San Desiderio, paese vicino 
a Genova.

In  un  viaggio  in  nave  
conobbe il costruttore Giusep-
pe  Franchini,    con  cui  si  è 
maritata  il 5 agosto 1951. La 
nuova familia emigrò per il 
Sud America. Dopo una breve  
sosta  in  Argentina  si stabilì 
nel  1953  a  Santiago  del 
Cile. Qui si dedicarono a lavo-
rare nell’edilizia,  realizando 
grandi  opere  nel settore 
privato  e pubblico.  L’anno 
1969  colpito  da  attacco  al 

Ricordando a Serafi na 
Lamperti De Vecchi

cuore suo marito lasciarono tutto 
per ritornare in Italia. 

Nel viaggio fecero  una  sosta  
a  Tenerife.    L’incanto dell’isola  
e  l'eterna voglia di realizzare,  
fecero  che  "Franchini",  come 
Fina  chiamava affettuosamente 
suo marito,  ritornò a lavorare 
realizzando delle grandi costru-
zioni residenziali e alberghiere, 
fi no all’anno 1983, anno in cui è 
mancato.

Agli inizi degli anni  ’90  ritor-
nò in  Cile,  dove aveva lasciato 
delle grandi amicizie  e ha 
cominciato  a participare  alle 
attività delle diverse Istituzioni 
della  Comunità Italiana di 
Santiago,  specialmente nell’As-
sociazione Ligure del Cile, che 
presiedette tra glianni 2004 al 
2009.

A  Tenerife,  conosciuta come  
Donna  Fina  Franchini,  fu  
Console Onorariod’Italia e il 9 
aprile 1969, fu nominata  dalla  
Presidenza della  Repubblica  
Italiana, Cavaliere dell’Ordine  
della Stella  d’Italia,  già  Stella  
della Solidarietà.

La  solidarietà  era  una azione 
che sempre ebbe presente con 
tutti, specialmente con  l’Opera 
Don  Guanella del  Cile,  alla 
quale dedicò sempre una parte 
importante del suo tempo. Fina 
sarà sempre presente in noi, 
e ricorderemo la sua figura 
entusiasta e generosa, la  sua 
disponibilità  e  il suo sorriso 
spontaneo, le sue parole sagge, 
molte volte dette con forza, però 
con simpatia. La  nostra  cara  
Fina  si spense il  3  giugno 2016, 
dopo  di  aver vissuto  una lunga 
e profi cua vita.

Associazione Ligure 
del Cile

CINEMATOGRAFIA al GIORNO 
(di ieri...) 17

"Peccato che sia una canaglia"
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La Región Calabria junto con la Universidad de la Calabria (Unical) y la Universidad para extranjeros 
Dante Alighieri de Reggio Calabria invitan a jóvenes descendientes de calabreses en el mundo entre 18 y 35 
años a participar, no faltes!

Becas para jóvenes descendientes 
de Calabreses en el Mundo

Si eres descendiente de calabreses y tienes entre 
18 y 35 años, ¡esta es tu oportunidad!

La Región Calabria ya publicó sus nuevas 
becas de lengua y cultura, en modalidad online. 
Se trata de dos cursos diferentes que se desarrol-
larán simultáneamente en el mes de junio. Uno 
lo llevará a cabo la “Università per Stranieri, 
Dante Alighieri”, en Reggio Calabria, y el otro 
la “Università della Calabria”, en Cosenza. Te 
invitamos a leer el siguiente artículo para conocer 
todos los requerimientos para poder participar, 
recuerda que tienes tiempo para inscribirte hasta 
el 26 de mayo.

Promover la Región Calabria a los más 
jóvenes

El principal objetivo de esta iniciativa es refor-
zar la identidad cultural calabresa en las nuevas 
generaciones de descendientes. Se busca incen-
tivar a los jóvenes calabreses que residen en el 
exterior a descubrir sus orígenes, su historia y, de 
esta manera, promover la región. Se desarrollarán 
dos tipos de cursos simultáneos desde el lunes 7 
de junio hasta el miércoles 30 del mismo mes. El 
primero será un curso de cultura y tradiciones de 
Calabria, desarrollado por la “Università della 
Calabria. Dipartimento Culture Educazione e 
Società”. Y el segundo será un curso de lengua, 
cultura y tradiciones de Calabria, desarrollado 
por la “Università per Stranieri ‘Dante Alighieri’, 
Scuola superiore di orientamento e alta formazio-
ne in lingua e cultura italiana”.

Requisitos para participar de las becas
Los candidatos interesados deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:

Poseer orígenes calabreses. Tener entre 18 y 
35 años cumplidos a la fecha de presentación 
de la solicitud. Residir permanentemente en el 
extranjero. No haber asistido ya a dos cursos de 
lengua y/o cultura italiana promovidos por la 
Región Calabria.

Poseer un conocimiento básico de la lengua ita-
liana, que será evaluado mediante exámenes de 
admisión por parte de las universidades.

Documentación necesaria para poder rea-
lizar la inscripción

Los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación en PDF:

Fotocopia del documento de identidad. Certi-
fi cado que demuestre su ascendencia calabresa.

Carta de motivación expresando su interés para 
la participación del curso y su nivel de italiano. 
Curriculum Vitae fi rmado. Formulario de soli-
citud (All. n. 1), que podrán descargar desde la 
página de la Región Calabria. Declaración de 
compromiso (All. n. 2), que también se encuentra 
en la página de la Región.

Descárgalos: https://www.asociacioncalabresa.
cl/

¿Cómo inscribirse a las becas?
Los interesados deberán contactarse con los 

consultores representantes de Chile a través del 
siguiente correo: consultoras@asociacioncalabre-
sa.cl 

Se solicita enviar toda la documentación digita-
lizada, en formato PDF, detallando en cada archi-
vo el apellido del candidato y la documentación 
que adjunta. También se requiere especifi car en el 
asunto del correo el curso al cual desean aplicar, 
ya sea el de la “Università della Calabria” o aquel 
de la “Università per Stranieri, Dante Alighieri”.

Consultores de la Región Calabria en Chile
Laura Iannicelli , Fiorella Siclari. Sin dudas, 

este proyecto es una gran oportunidad para todos 
los jóvenes calabreses que desean descubrir sus 
orígenes y la hermosa tierra de sus antepasados. 
Agradecemos a la Región Calabria por esta ma-
ravillosa oportunidad formativa para la nueva 
generación de calabreses en el exterior.

¡Participen!

Nell’ambito dei solenni festeggiamenti, in occasio-
ne della commemorazione della Repubblica Italiana, 
svoltisi nello Stadio Italiano di Santiago la domenica 6 
giugno  1971. S. E. l’Ambasciatore  Norberto Behmann 
Dell’Elmo ha consegnato la decorazione di “Cavaliere 
dell’Ordine di Vittorio Veneto”  e medaglia ricordo ai 
seguenti ex Combatenti:

DAEZIO Marco Antonio
DISSOSSERO  Edoardo Giovanni
MANETTI Giufrido
MASSONE Gaetano
MAZZEI Alessandro
MAZZOTTI Riccardo
MONTIGLIO Umberto

Nell’appuntare sul petto la medaglia, S.E. ha 
avuto per ciascun combattente una parola di 
elogio e di ricordo, a Daezio per la sua pronta 
guarigione, a Montiglio per i servizi che rende in 
Ambasciata.

Cinquant’anni fa

L'ORA ITALIANA
PROGRAMMAZIONE SPECIALE

*DOMENICA 30 MAGGIO
"IL NOSTRO STIVALE "cap.I  dalle ore 9 alle 11 e 

dalle 18 alle 20 
*MERCOLEDÍ 2 GIUGNO
"ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIA-

NA" dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 
*DOMENICA 6 GIUGNO
"IL NOSTRO STIVALE "cap.II dalle ore 9 alle 11 e 

dalle 18 alle 20 
*DOMENICA 13 GIUGNO
LO STIVALE IN CUCINA"dalle ore 9 alle 11 e dalle 

18 alle 20 
*DOMENICA 20 GIUGNO
LO STIVALE BIANCO"dalle 9 ale 11 e dalle 18 alle 20 

Vi aspettiamo per celebrare insieme il nostro 75° 
anniversario

Anita
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Il Comitato di Sant’Antonio di Oppido Lucano, dell’Asso-
ciazione Lucana, Regione Basilicata, anuncia que, por los 
motivos ya conocidos por todos, éste año, al igual que el año 
pasado, se efectuará una misa a distancia, celebrada como 
siempre desde nuestra querida "Parroquia Italiana" el día 
Sábado 12 de Junio del 2021 a las 12 horas, en homenaje a 
nuestro amado PATRONO SANT’ANTONIO DI PADOVA.

Festa di Sant’Antonio

Fondatori Comitato Sant’Antonio 1995 Fondatori 1995 Il Pane di Sant’Antonio
Nella fotografia, possiammo vedere parte dei nostri 

fondatori vicini a Sant’Antonio: Filippo Giordano-Madda-
lena Manniello-Raffaella Viola-Pascuale Mirauda-Giulia 
Manniello-Michelle Pepe-Gaetano Viola-Giuseppe Basilio-
Teresina Viola-Padre Antonio Mascarello-Vito Iannuzzi-
Gianfranco Squartini-Domenico Martiniello-Gianfranco 
Squartini (fi glio) e Teodoro Vaccarella

Nella fotografi a, vediammo a tutti i fondatori del Comitato 
Sant’Antonio: Gaetano Viola-Giuseppe Scelsi-Gianfranco 
Squartini-Teodoro Vacarella Sannella-Giovanni Bacceliere-
Vitto Iunuzzi-Michele Pepe-Rocco Lancellotti-Felice Abiuso- 
Domenico Vaccarella e Pascuale Mirauda.

Questa fotografi a è in onore al nostro caro zio Rocco 
Natalino e la sue fede per il santo, che nelle ultimi feste a 
donato per compartire: il pane di Sant’Antonio. Lo zio Rocco 
Natalino è accompagnato da sua moglie Melina Lacapra e 
nipote Joaquín Marchez Natalino.

La misa será transmitida (on line) a través de nuestra página de Facebook: Festa di 
Sant’Antonio con enlace a Católicos y Punto

Invitamos a nuestros queridos LUCANOS a unirse a este grupo de facebook, para que 
puedan ver la misa en directo. Igualmente, los que puedan y quieran asistir en forma pre-
sencial a la misa en la Parroquia Italiana, este año disponemos de un aforo de 40 personas, 
los cuales serán bienvenidos el Sábado 12 de Junio del 2021.

Además, en esta misma página de facebook, celebraremos nuestra tradicional "TREDI-

CINA" a partir del día 1° de Junio.
Invitamos a toda la familia Lucana a compartir fotos de sus familiares y si lo desean dejar 

alguna refl exión en estos momentos tan especiales que estamos pasando.
El día Domingo a las 13:30 horas, realizaremos una junta mediante Zoom, para vernos, 

cantar y brindar todos en familia
Cualquier duda, llamar a: Gerardo Baccelliere Manniello:  2 3313 7973 -  9 8973 7913 

Mail: lavanderiabascunan@gmail.com

Processione 1995 Angeli di Sant’Antonio Processione 2005

El decreto supremo 1.110, que data de 1976, establece un día 
de mayo dedicado para celebrar a todas las madres del país por 
"el alto valor que la familia representa para el pueblo de Chile". 

Desde esa fecha se estableció el 10 de mayo para celebrar y 
de esta forma honrar el papel de las Madres en la sociedad. 

Tal como ocurrió el año pasado, este 2021 la celebración del 
Día de la Madre estuvo marcado por el coronavirus, por lo que 
muchas familias nuevamente no pudieron reunirse de modo 
presencial para disfrutar de la festividad.

La idea del Hogar Italiano, como siempre es celebrar a estas 
grandes mujeres, resguardando las medidas sanitarias para 
evitar contagios, considerando la situación del país con respecto 
a la pandemia.  No pudimos dejar pasar por alto esta fecha 
tan importante para todas las madres que forman parte del 
Hogar Italiano, por lo que se solicitó a cada familia fotografías, 
cartas y videos que fueron mostradas durante la celebración.  
Además se preparó un almuerzo especial junto a la compañía 
del profesor de canto.

Agradecemos la torta que nos envió como cada año la presti-
giosa Pastelería California. 

 Directorio del Hogar Italiano.

Hogar Italiano
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Un simbolo per la Repubblica
Il 5 maggio 1948 l'Italia repubblicana ha il suo emblema, al 
termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi, 
due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati 
da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti.

La lettura dell'emblema
L'emblema della Repubblica Italiana è caratterizzato da 
tre elementi: la stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di 
quercia.
Il ramo di ulivo simboleggia la volontà di pace della nazione, 
sia nel senso della concordia interna che della fratellanza 
internazionale.
Il ramo di quercia che chiude a destra l'emblema, incarna la forza 
e la dignità del popolo italiano. Entrambi, poi, sono espressione 
delle specie più tipiche del nostro patrimonio arboreo.

La Lengua Italiana En Sus Origenes
El latín era la lengua hablada 
durante el imperio romano la cual 
se expandió por toda Europa con los 
conquistadores y dio origen a 
d iversas  l enguas  l lamadas 
romances, como el italiano, el 
español, portugués y francés. Estas 
lenguas, en la antigüedad recibían 
el nombre de vulgares porque eran 

una degradación del latín, habladas por el vulgo. Es 
importante hacer notar que cada región tenía su propia 
lengua vulgar o dialecto, muchos de los cuales persisten hasta 
el día de hoy (ligur, sardo, veneciano, siciliano, corso, etc.) 
El italiano es una lengua substancialmente florentina, 
a la cual otros dialectos le han aportado palabras. 
También fue el dialecto que menos se aparta morfológica y 
fonoaudiológicamente del latín clásico.

Primeras Luces De La Importancia De 
La Lengua Vulgar
El latín era la lengua oficial de las personas doctas y 
pudientes: se escribía en latín, se rezaba en latín, se hablaba 
en latín dentro de las distintas  Cortes Reales, pero el pueblo 
hablaba el dialecto vulgar. 
En el año 825, Carlo Magno, emperador del Sagrado Imperio 
Romano Germánico  establece que las homilías dentro de la 
misa deben ser hechas en lengua vulgar para que puedan ser 
entendidas por el pueblo, y el Concilio de Tours sanciona esa 
medida. Con esto las lenguas vulgares comienzan a cobrar 
mayor relevancia y los clérigos comienzan a estudiarlas. El 
primer escrito en lengua vernácula es  realizado por monjes 
de Monte Cassino.

Importancia De Dante Alighieri En El 
Idioma Italiano
A fines del 1300 el florentino encuentra su consagración como 
lengua literaria gracias a Dante, Petrarca y Bocaccio, grandes 
autores de las letras del Renacimiento.
 En un largo ensayo, llamado De Vulgari Eloquentia, Dante  

E’ il compleanno della nostra
 Repubblica, 75 anni!

La Festa della Repubblica italiana si celebra il 2 giugno 
perche’ nel 1946, in quella data, gli italiani scelsero di far 
diventare l’Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la 
monarchia,  dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia.

Le Celebrazioni Ufficiali
La cerimonia inizia con la deposizione di una corona d’alloro 
al Milite Ignoto, presso l’Altare della Patria, simbolo di tutti 
i caduti in guerra e che non sono mai stati riconosciuti. A 
seguire, la parata militare in via dei Fori Imperiali, a Roma. 
Dal 1948  la sfilata in onore della Repubblica alla presenza 
delle piu’ alte cariche dello Stato,  Presidente della Repubbli-
ca, Presidente del Consiglio, ministri, rappresentanti paesi 
esteri ecc,  con uno dei momenti piu’ spettacolari che e’ quello 
dell’esibizione delle Frecce Tricolori, dieci aerei, di cui nove 
in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia 
acrobatica più numerosa del mondo.
Nel pomeriggio, il tradizionale protocollo prevede l’apertu-
ra al pubblico dei giardini del palazzo del Quirinale, sede 
della Presidenza della Repubblica Italiana, con concerti 
delle bande dell’Esercito Italiano, dell’Arma dei Carabinieri, 
della Marina Militare Italiana, dell’Aeronautica Militare 
Italiana,della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, 
del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale 
dello Stato.

¿Que es un Patronato? 
Lo primero que se debe decir es que el Instituto de Patronato es  una experiencia principalmente italiana. No tenemos conocimiento que otros países en el mundo tengan institutos de 
este tipo,  que garanticen un servicio como aquellos ofrecidos por estos institutos.  
La diferencia con otros países, incluso europeos, en el rol que juegan estas organizaciones radica en el hecho que los patronatos italianos son entes generados desde la sociedad civil en 
forma subsidiaria a los servicios ofrecidos por el estado. En otras palabras,  frente a tantos problemas que pueden surgir en la relación entre ciudadanos y la administración estatal,  
la propia sociedad civil organiza un servicio para ayudar al estado donde el estado no logra llegar,  así nacen y ese es el rol institucional de estas organizaciones. 
Estos institutos de Patronato nacen en grandes asociaciones como los sindicatos confederados de trabajadores dependientes, pero también asociaciones de artesanos, agricultores y 
otras categorías autónomas. El rol de los trabajadores en la reconstrucción post guerra fue determinante  para dar  vida a estos servicios que están actuando desde hace decenas de 
años en el mundo social, como nuestro patronato INAS que cumplirá 72 años este 2021. 
En Italia los Patronatos iniciaron ocupándose de la defensa de los trabajadores  frente a la burocracia existente en temas previsionales y de accidentes de trabajo, por tal motivo se 
ganaron el nombre de “abogados de los pobres”. En el exterior, más allá de los temas previsionales, los patronatos se han debido reinventar frente a la diversidad de demandas de la 
comunidad italiana residente en el exterior, que exigen ampliar el abanico de servicios, donde el Patronato  se propone como herramienta de información, asistencia y protección de todos 
los habitantes de la comunidad y su familia a través de sus operadores y operadoras,  quienes dan asesoría, asistencia y tutela a  favor de los connacionales presentes en todo el territorio. 
Como  institutos de Patronato, sabemos por experiencia cotidiana,  que servicios fundamentales no pueden ser asegurados por el estado,  como tampoco por privados si no a precios 
elevadísimos. 
Conjugar servicio social, rapidez y  cercanía ha sido y sigue siendo el objetivo de la actividad de todos los patronatos tanto en Italia como fuera de sus fronteras, quienes  comparten el 
mismo origen y  el mismo espíritu de servicio, incluso en momentos en que la familia política a la cual pertenecen cada uno de ellos pudiera ser diferente y diversa,  como variado es el 
patrimonio de la sociedad civil italiana. 

Solange Miranda 
Coordinadora INAS CISL CILE 

Un simbolo per la Repubblica

La ruota dentata d'acciaio, 
s i m b o l o  d e l l ' a t t i v i t à 
lavorat iva ,  t raduce  i l 
primo articolo della Carta 
Costituzionale: "L'Italia è 
una Repubblica democratica 
fondata sul lavoro".
La stella è uno degli oggetti 
più antichi  del  nostro 
patrimonio iconografico ed 
è sempre stata associata 
a l l a  p e r s o n i f i c a z i o n e 
dell'Italia, sul cui capo 
essa splende raggiante. 
Così  fu  rappresentata 
n e l l ' i c o n o g r a f i a  d e l 
R i s o r g i m e n t o  e  c o s ì 
comparve, fino al 1890, nel 
grande stemma del Regno 
unitario (il famoso stellone); 

la stella caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana 
della ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana e 
ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze Armate del 
nostro Paese.

L'autore dell'emblema
Paolo Paschetto, di famiglia valdese, nacque il 12 febbraio 
1885 a Torre Pellice, in provincia di Torino, dove è morto il 
9 marzo 1963. Professore di ornato all'Istituto di Belle Arti 
di Roma dal 1914 al 1948, fu artista polivalente, passando 
dalla xilografia alla grafica, dall'olio all'affresco, dalla pittura 
religiosa al paesaggio. Fu autore, tra l'altro, di numerosi 
francobolli, compresa "la rondine" della prima emissione 
italiana di posta aerea.

(Dalla pagina www.quirinale.it )

da las razones que  ameritan que el florentino sea usado en la 
literatura. ¿Pero cómo podrán hacerlo todos los renacentistas?  
Establece un patrón linguistico que aglutina los 14 dialectos 
usados en Toscana. Además, reflexiona que Italia está 
dividida en feudos y comunas independientes, no tiene un 
único rey, por tanto la unidad de los habitantes de la penísula 
sólo la puede realizar la literatura, y ésta debe ser hecha en 
lengua vernácula a fin de que sea comprendida por todos.
Un veneciano que provenía de una poderosa familia 
aristocrática, Pietro Bembo, decidió que Petrarca había 
escrito en una lengua más exquisita que el latín y escribe su 
famoso libro en defensa del florentino, llamado Prose della 
Volgar Lingua.
Luego Dante escribe la Divina Commedia en florentino, obra 
cúlmine de la literatura, dando con eso una prueba segura 
de las posibilidades de la lengua vernácula. El florentino 
alcanza el gran nivel de los clásicos latinos. 
La Divina Commedia es leída tanto al norte como al sur de 
Italia. Los nobles para leer a Dante y los renacentistas toman 
clases de florentino. También los poetas de la corte siciliana, 
en Palermo, comienzan a escribir en lengua vernácula.
Veinte años más tarde se abre en la universidad de Siena 
(Toscana) la primera cátedra de enseñanza del idioma 
italiano.

Manzoni Da Un Espaldarazo Al Italiano
En el 1821 Manzoni escribe su célebre novela Los Novios 
(IPromessi Sposi) en toscano. Novela que tiene gran suceso y 
es leída en toda Italia.

La Lengua Y La Unificación Italiana 
La unificación italiana se logra en el año 1867 y el gobierno 
ve la necesidad de tener una lengua unitaria para cohesionar 
a los habitantes de la penísula en un proyecto común. Se 
sanciona entonces el florentino como la lengua oficial de Italia 
y se forma una comisión de expertos milaneses y florentinos 
para la difusión de la lengua. El mayor impedimento para 
la unidad nacional fue el analfabetismo, que en ese entonces 
era del 80 %, sobretodo en el sur de Italia.

Annamaria Barbera 

Le Parole di Dante
sanza ‘nfamia e sanza lodo
(Inferno III, 36)

Ed elli a me: "Questo misero modo
tegnon l'anime triste di coloro
che visser sanza 'nfamia e sanza lodo".
È una delle molte espressioni di origine dantesca che grazie 
al successo della Commedia si sono diffuse anche nella 
lingua comune e risultano ancora oggi vive: nell’italiano 
contemporaneo "senza infamia e senza lode" è detto di una 
persona o di una cosa di valore e qualità mediocre, che non 
si distingue né in positivo, né in negativo. Dante la impiega 
per riferirsi, in maniera sprezzante, agli ignavi, ossia a coloro 
che sono vissuti senza prendere mai posizione e quindi senza 
mai meritare né il biasimo né l’elogio di altri uomini.

(cit. Vocabolario dantesco)

Cognomi italiani
Rossi
E’ il cognome piu’ diffuso in Italia, seguito da Russo e Ferrari.
L’origine del cognome e’ legata alle caratteristiche fisiche 
della famiglia originaria. Dal latino russus, rosso rossiccio. 
Quindi persone dai capelli rossi.

Haz Una Pregunta..
Scrivi ai seguenti indirizzi di posta elettronica 

chile@inas.it   •   inasantiagocile@gmail.com
............. e noi risponderemo

Equipo de trabajo: Solange Miranda, 
AnnaMaria Barbera, Beatriz Pereira, 

Marilena Sias.
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Giorno della Vittoria  
L'8 maggio in Europa e il 9 maggio in Russia si commemora ogni anno l'anniversario 

del ‘Giorno della Vittoria’; la resa incondizionata della Germania nazista durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Ho vissuto questa commemorazione pochi anni fa in Russia e 
in alcuni dei Paesi europei che hanno subito direttamente gli orrori della guerra. Ci sono 
molte celebrazioni uffi ciali in ogni Paese con la partecipazione delle più alte Autorità. 
È un giorno di ricordo e riconciliazione per tutti coloro che hanno perso la vita durante 
la guerra. Una commemorazione ai caduti, al triste bilancio degli oltre 70 milioni di 
morti che questa tragedia mondiale si è lasciata alle spalle. 

 
È interessante vedere che anche in Germania ci sono eventi uffi ciali per commemorare 

questa giornata. Le nuove generazioni non possono essere rimproverate per le atrocità 
commesse dai loro antenati, ma la memoria collettiva è scarsa e tende a dimenticare, 
quindi queste stesse generazioni hanno la responsabilità di ricordare la sofferenza, man-
tenere viva la storia e condannare l'emergere di atteggiamenti e comportamenti simili. 

 
Ho potuto osservare in Russia che oggi i fi gli e i nipoti di quella generazione hanno 

in questo giorno un atteggiamento di celebrazione della vittoria, ma anche di profondo 
rispetto per la dedizione e l'enorme sacrifi cio che il popolo sovietico ha mostrato per 
difendere la "Motherland" dall'aggressione tedesca. 

Non è  affatto un riconoscimento a Stalin, che la storia ha già relegato per tutti i crimini 
e le sofferenze causate a milioni di persone, ma piuttosto per il sacrifi cio di un intero 
popolo durante gli anni della guerra. Non sorprende vedere come oggi tante persone, la 
maggior parte delle quali non erano ancora nate alla fi ne della guerra, abbiano storie 
dirette legate ad essa e ricordi di famiglia molto dolorosi. I quasi sei anni di Guerra 
hanno lasciato l'orrore di oltre 27 milioni di morti, civili e militari, nell'allora Unione 
Sovietica. In pratica, ciò signifi ca purtroppo che in molti piccoli paesi e villaggi è morto 
uno su tre o uno su quattro dei loro abitanti.  

Ovunque in Russia compaiono in que-
sto giorno i nastri giallo-neri, colori che 
rappresentano l'ordine di San Giorgio, il 
patrono delle Forze Armate. Quasi tutte 
le automobili  portano questo nastro e 
molte persone lo indossano visibilmente 
sui loro vestiti, appuntato lì vicino al cuo-
re. È una festa nazionale in tutto il Paese 
e ci sono molti atti e cerimonie con una 
massiccia partecipazione di cittadini in 
tutte le grandi città: Mosca, che ha avuto 
l'esercito tedesco a pochi chilometri dalla 
città, San Pietroburgo (ex Leningrado) che 
resistette a più di 900 giorni di assedio e 
continui bombardamenti, Ekaterinburg, 
oltre gli Urali, dove si iniziò a ricostruire 
l'apparato bellico industriale, Samara, 
Omsk, Kursk, Volgograd ... Sì, soprattut-
to Volgograd (ex Stalingrado) dove ebbe 
luogo la battaglia decisiva che cambiò il 
corso della guerra e segnò l'inizio della 
sconfi tta dell'esercito tedesco fi no a quel 
momento vittorioso. Dopo più di 160 giorni 
di battaglia in ogni angolo della città in 
rovina, si arrivò alla resa del generale 

tedesco Paulus, negando così all'esercito tedesco la possibilità di accedere alle aree 
ricche di petrolio nel Caucaso, cosa che probabilmente avrebbe cambiato il corso della 
guerra. Sulla collina di Volgograd, una delle poche aree che non è stata conquistata 
dai Tedeschi, si trova l'imponente monumento "The Motherland Calls", alto più di 80 
metri, che merita una visita. 

A Mosca c'è una grande parata militare che ho avuto la fortuna di vedere dalla stori-
ca (oggi moderna e turistica) Tverskaya Street, dove sfi lano le truppe per fi nire pochi 
isolati più in là nella Piazza Rossa, con tutte le sue chiese, il Cremlino, la tomba di 
Lenin e i pochi veterani della Grande Guerra Patriottica che portano con orgoglio le 
loro innumerevoli decorazioni.

 Anche a Mosca la commemorazione ha una massiccia partecipazione di cittadini 
al Park Pobedy (Parco Vittoria), con tutti i suoi monumenti: l'obelisco alla vittoria, 
l'imponente monumento al Milite Ignoto, il travolgente monumento alle vittime dell'O-
locausto .... 

Non si conosce veramente Mosca se non si visita il Parco Pobedy con tutti i simboli 
dei suoi monumenti e il museo con montaggi 3D in scala reale delle battaglie, dove 
con un minimo di immaginazione ci si sente immersi in quella che era la realtà del 
combattimento. 

 
C'è una canzone molto bella ed evocativa in Russia che ricorda i soldati caduti in guer-

ra, molti dei quali hanno lasciato il loro villaggio, hanno salutato le loro famiglie e non 
sono più tornati. La canzone in russo si chiama Zhuravli, che in italiano signifi ca gru. 

Porta un messaggio di speranza e di consolazione ai parenti dei milioni di soldati morti 
interre lontane: i suoi versi ci invitano a guardare gli stormi di gru bianche che volano in 
formazione simmetrica e a pensare che siano le anime dei soldati che ritornano liberi.…. 

Penso che ci siano pochissime persone in Russia che non si commuovono con questa 
canzone. Le gru sono un simbolo ai caduti e se si guarda con attenzione si può notare 
che diversi monumenti della Seconda Guerra Mondiale in Russia hanno la forma di 
gru in volo... 

La poesia che dà origine a questa canzone è stata scritta dal poeta russo Razul 
Gamzatov che, in visita a Hiroshima, si è ispirato a Sadako Sasaki, una giovane donna 
giapponese che ha contratto la leucemia a seguito delle radiazioni della bomba nuclearee 
che, seguendo la tradizione giapponese, ha realizzato con le sue mani mille gru di carta 
nella profonda speranza di essere salvata. 

Oggi c'è un monumento dedicato a lei nell'Hiroshima Memorial Park… Ecco il link 
per questa canzone con testo in inglese e con la commovente interpretazione del grande 
baritono russo recentemente scomparso Dmitry Hvorostovsky.   

https://www.youtube.com/watch?v=wV1kzblUElY 
 
In una giornata come quella di oggi, penso sia conveniente meditare per qualche 

minuto su quello che è stata questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale, accaduta 
di fatto così di recente e che, a causa di tanti segnali preoccupanti nel mondo di oggi, a 
volte sembra che l'umanità non l'abbia ancora assimilata. 

Credo che sia importante mantenere un atteggiamento ottimista e positivo, confi dando 
nel fatto che sapremo come costruire un mondo migliore per tutti, evitando la guerra a 
tutti i costi attraverso il dialogo, la negoziazione e il compromesso. 

In questo contesto, si apre una fi nestra di speranza vedendo l'intenso lavoro di ripa-
razione e la determinata leadership dell'attuale Amministrazione degli Stati Uniti su 
questioni come:  l'integrazione degli Stati Uniti nell'Accordo di Parigi sull'ambiente,  il 
ripristino del dialogo e il negoziato con l'Iran in relazione al ritiro unilaterale di Trump 
dal trattato nucleare (JCPOA) seguito da forti sanzioni economiche, l’enorme diffi coltà 
che avrà nel ripristinare la posizione degli Stati Uniti, allineati con le Nazioni Unite e 
l'Unione Europea, nello che riguardail confl itto israelo-palestinese, che si è arrestato così 
grossolanamente con le politiche unilaterali di Trump-Netanyahu nelle ultime anni, e il 
relativamente silenzioso rinnovo dei trattati sulle armi, così vitali per il mantenimento 
della pace nel mondo. 

Dario Bellemo

Foto 1.- wikipedia
Foto 2.- https://storage.ruptly.tv/thumbnails/20200502-012/FJg9sb663wHR44cS/ 
FJg9sb663wHR44cS.jpg
Foto 3.- https://www.living4nature.com/img/s/v-10/p979277558-4.jpg

Foto 3

Foto 2
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COCKTAIL A DOMICILIO

RELIGIOSA

La Chiesa universale unita con la Veglia di Pentecoste 
celebrata a Gerusalemme sabato 22 maggio alle ore 17. Lo 
ha annunciato papa Francesco stamattina, al termine del 
discorso ai nuovi ambasciatori non residenti accreditati 
presso la Santa Sede.

Il Papa invita le Chiese di tutto il mondo a pregare e a 
implorare la pace in Terra Santa, unendosi alla celebrazione 
promossa dagli ordinari cattolici nella Città Santa. "Il mio 
pensiero - ha detto Francesco - va a quanto sta accadendo in 
questi giorni in Terra Santa. Ringrazio Dio per la decisione di 
fermare gli scontri armati e auspico che si percorrano le vie 
del dialogo e della pace. Domani sera, gli ordinari Cattolici 
di Terra Santa celebreranno insieme ai loro fedeli la Veglia 
di Pentecoste nella chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme, 
implorando il dono della pace".

"Colgo l'occasione - ha aggiunto il Papa - per chiedere a 
tutti i pastori e i fedeli della Chiesa cattolica di unirsi a 
loro in preghiera. Che si elevi in ogni comunità la supplica 
allo Spirito Santo affi nché israeliani e palestinesi possano 
trovare la strada del dialogo e del perdono, per essere pa-
zienti costruttori di pace e di giustizia, aprendosi, passo 
dopo passo, a una speranza comune, a una convivenza tra 
fratelli. Queste ultime parole riecheggiano l'appello per la 
pace in Terra Santa già rivolto domenica scorsa.

Via tweet: imploriamo il dono della pace
"Domani sera si celebrerà la Veglia di Pentecoste nella 

chiesa di Santo Stefano a Gerusalemme per implorare il 
dono della pace. #PreghiamoInsieme, supplicando lo Spi-
rito Santo affi nché israeliani e palestinesi possano aprirsi 
ad una convivenza tra fratelli". È l'appello che il Pontefi ce 
lancia via tweet.

La Cei si unisce alla veglia di preghiera
 per la pace in Terra Santa

L'adesione della Cei
La Chiesa che è in Italia si 

unisce alla veglia di preghie-
ra che si terrà a Gerusalem-
me sabato 22 maggio alle ore 
17. “Invochiamo lo Spirito di 
pace – afferma il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcive-
scovo di Perugia-Città della 
Pieve e presidente della Cei 
– perché illumini e sostenga 
il processo di pacifi cazione 
nella Terra Santa. In questo 
momento storico siamo tutti 
chiamati a costruire la pace 
e a impegnarci perché non 
si perda la consapevolezza 
della fratellanza universale 
che unisce i popoli, al di là di 
ogni credo. La Chiesa che è 
in Italia è vicina al Patriar-
cato latino di Gerusalemme e 
a tutto l’Episcopato cattolico 
di Terra Santa: non possiamo 
restare indifferenti di fronte 
alla sofferenza di così tante 
persone che c’interpella e ci 
scuote nel profondo. Il 22 
maggio saremo in preghiera 
con un pungolo in più: ricor-
re, infatti, la festa di santa 
Rita da Cascia, la Santa 
dell’impossibile, la Santa del 
dialogo tra le fazioni in lotta 
e della preghiera fi duciosa a 
Dio, nella convinzione che 
se a Lui ci si affi da tutto può 
accadere. E allora, con la 
stessa fede salda della Santa 
nella supplica all’Altissimo, 
uniamo le nostre preghiere 
da tutte le Chiese particola-
ri, affi nché si levi con forza 
l’appello alla pace tra i popoli 
del Mediterraneo, a partire 
dai luoghi martoriati della 
Terra Santa”.

Avvenire

Il discorso di Francesco ai bisognosi e ai senzatetto assistiti 
dai volontari dell'associazione francese Lazare, ricevuti in 
udienza

"Non siete degli scarti, degli uomini inferiori, persone 
fallite, come vuole a volte farci credere la società. Agli occhi 
di Dio, siete un tesoro, un dono, una vita, una dignità. Sui 
vostri volti, vediamo il volto sofferente di Cristo che ci invita 
a un amore urgente e a un cuore aperto". Lo ha detto il Papa 
rivolgendosi ai poveri e ai senzatetto assistiti dai volontari 
dell'associazione francese Lazare, ricevuti in udienza. IL 
TESTO DEL DISCORSO

 Il Papa ai poveri: «Non siete falliti, 
ma un tesoro agli occhi di Dio»

"Voi che vivete questa bella 
avventura con la vostra sto-
ria a volte carica di tristezza, 
di solitudine, di lacrime, di 
prove, di esclusione e di rifi u-
to, siete un dono prezioso che 
ci fa vedere l'amore del Si-
gnore", ha detto il Pontefi ce. 
"Sui vostri volti, vediamo il 
volto sofferente di Cristo che 
ci invita a un amore urgente 
e a un cuore aperto. 

Avendo ricevuto dagli altri 
tanto bene e tante attenzio-
ni, diventate a vostra volta 
uomini e donne capaci di 
risollevare, di consolare, di 
lenire le ferite e di rendere 
presente Dio nel cuore delle 
vostre vite. 

Vi incoraggio a dare il 
meglio di voi stessi, a vivere 
ogni istante dell’esistenza 
come una grazia, a uscire 
dall’anonimato e fare della 
vostra vita un’offerta per il 
bello, per il bene".

Rivolgendosi ai giovani 
volontari dell'associazione, 
Francesco ha detto: "Voi 
avete scelto di mettervi al ser-
vizio della dignità umana, di 
farvi prossimi delle persone 
escluse, senza dimora, rifi u-
tate, spesso tradite nei loro 
diritti. 

Servendo loro, servite il 
Signore stesso. Con il vostro 
apostolato, ci aiutate a capire 
che ogni persona è una storia 
sacra, un dono inestimabile".

Avvenire

Che il Papa abbia un’affezione speciale verso le 
Scholas Occurrentes è noto e lo ha dimostrato ripetu-
tamente nel corso del pontifi cato. Oggi una volta di 
più, recandosi in visita nella sede romana di Scholas 
a Palazzo San Calisto, nel quartiere di Trastevere, 
e rimanendo fermo ad ascoltare per quasi due ore 
ringraziamenti, testimonianze, voci di presenti con 
la mascherina e di lontani appesi a collegamenti web 
ballerini.

L’occasione del rendez vous è stata l’apertura delle 
nuove sedi di Scholas a Sydney, Valencia e Washing-
ton. Ma anche l’inaugurazione di nuovo programma 
di prevenzione delle dipendenze in Argentina e la 
presentazione in pillole di una Scuola internazionale 
dei leader ambientali di una Scuola di formazione 
politica.

Le Scholas Occurrentes sono un network educativo 
che ha mosso i primi passi a Buenos Aires nel 2001, 
sotto l’egida dell’allora cardinale Bergoglio. Lo scopo, 
come ha ricordato tempo fa lo stesso Francesco, era quello di «ricostruire il patto educativo», ovvero 
«con la cultura, con lo sport, con l’arte, costruire ponti per uno sforzo comune nell’educazione dei 
giovani, specie di quelli più svantaggiati». Istanze che si ritrovano non a caso anche nel Patto 
Educativo Globale lanciato lo scorso anno dal Pontefi ce.

Nel frattempo il progetto delle Scholas Occurrentes si è enormemente allargato, trovando 
sostegni economici, coinvolgendo realtà educative pubbliche e private, laiche e confessionali, 
raggiungendo numeri Paesi e, secondo le stime dell’organizzazione, oltre un milione di studenti.

«Una persona che dimentica da dove viene è una persona che taglia la sua storia» ha detto 
Bergoglio rispondendo a un ragazzo collegato dallo stadio di Valencia con in mano una simbolica 
palla da calcio fatta di stracci, «la storia nasce in un momento, un origine e quell’origine ha un 
signifi cato per tutta la vita». «Avere una palla di stracci è ricordare un’epoca in cui lo sport, il 
gioco, la gratuità del gioco era molto più importante che la sofi sticazione», «è un’origine di gratuità 
e nello sport e nella vita, se dimentichiamo la gratuità perdiamo la partita».

Come possono i giovani cambiare la politica e realizzare la Fratelli tutti, è stata un’altra do-
manda. «L’amore è politico, cioè sociale, è per tutti – ha risposto il Papa – e quando manca questa 
universalità dell’amore, la politica cade, si ammala e diventa cattiva. Quando mi parlano di come 
sta la politica nel mondo io dico: guardate dove ci sono le guerre. Lì c’è la sconfi tta della politica. 
Una politica che non è capace di dialogare per evitare una guerra è sconfi tta, è fi nita, ha perso 
la sua vocazione di unità, di armonia anche con opinioni diverse. La discussione è chiave nella 
politica, i parlamenti sono chiave perché lì si lavorano le cose, ma sempre tenendo in mente che 
l’unità è superiore al confl itto, sempre cercando l’unità».

«La sfi ducia nella politica viene quando la si confonde con un’impresa – ha continuato Fran-
cesco – a cosa mi serve, quanto mi dà, quanto non mi dà... eh no, non è la politica. La politica è 
camminare, anche se nel cammino si brucia il politico. L’importante è arrivare a quell’armonia 
e unità che è sempre superiore al confl itto. Ma il test sulla politica è la domanda sulle guerre. Il 
test sulla onorabilità di una nazione per me è “tu fai le armi per le guerra? Tu favorisci le guer-
re? Tu la tua ricchezza la fai vendendo le armi perché altri si ammazzino?” E lì sapremo come 
una nazione è moralmente sana. Mi fa male al cuore, lo dico sinceramente, quando vedo alcuni 
sacerdoti che benedicono le armi».

Tante le fi gure di rilievo pubblico che hanno partecipato oggi, in presenza come i ministri 
italiani Roberto Speranza (Sanità) e Patrizio Bianchi (Istruzione), Fabiola Yáñez, fi rst lady ar-
gentina, e l’arcivescovo Vincenzo Zani, segretario della Congregazione per l’educazione cattolica; 
o in collegamento via web, come l’arcivescovo di Los Angeles José Horacio Gómez e il cardinale 
arcivescovo di Valencia, Antonio Cañizares.

Andrea Galli

«Qual è la salute della politica?
 Guardate se ci sono guerre»

La nomina del Papa. Finora il religioso è stato provinciale 
della Provincia cinese della Compagnia di Gesù e ha lavorato 
nell’ambito della formazione e della psicología

Il Papa ha nominato vescovo della diocesi di Hong Kong padre 
Stephen Chow Sau-yan, fi nora provinciale della Provincia cinese 
della Compagnia di Gesù.

Ne dà notizia la Sala Stampa della Santa Sede.
Chi è il nuovo vescovo di Hong Kong: Monsignor Chow è 

nato il 7 agosto 1959 a Hong Kong. Dopo il periodo di studi pre-
universitari, ha ottenuto il Baccalaureato e un Master’s degree in 
psicologia presso l’Università del Minnesota, negli Stati Uniti. È 
entrato poi a far parte della Compagnia di Gesù il 27 settembre 
1984. Dal 1986 al 1988 ha compiuto il noviziato e ha conseguito 
la licenza in Filosofi a in Irlanda, continuando dal 1988 al 1993 
gli studi teologici a Hong Kong, dove il 16 luglio 1994, ha ricevuto 
l’ordinazione sacerdotale.

Alla Loyola University di Chicago ha ottenuto un Master’s degree in Sviluppo organizzativo (1993-
1995) e alla Harvard University di Boston (2000-2006) ha conseguito il titolo di Dottore in Sviluppo 
umano e psicologia (Ed.D.). Ha pronunciato i voti fi nali il 17 aprile 2007. Ha svolto i seguenti incarichi: 
dal 2007, supervisore di due collegi gesuiti a Hong Kong e al Wah Yan di Kowloon; professore assistente 
onorario presso l’Università di Hong Kong (2008-2015) e formatore dei Gesuiti (2009-2017). Dal 2009 
è stato presidente della Commissione per l’educazione della Provincia cinese dei Gesuiti e dal 2012 
insegnante part-time di psicologia presso il seminario diocesano Holy Spirit di Hong Kong; dal 2012 
al 2014 membro del Consiglio

presbiterale della diocesi di Hong Kong, dal 2013 al 2017 consultore provinciale e dal 2017 membro 
del Consiglio diocesano di educazione.

Dal 1° gennaio 2018 ad oggi è stato provinciale della Provincia Cinese della Compagnia di Gesù e 
dal 2020 vicesegretario dell’Associazione dei Superiori religiosi degli Istituti maschili di Hong Kong.

Avvenire

Vaticano. Il gesuita padre Chow Sau-yan 
nuovo vescovo di Hong Kong: chi è
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CAMPIONATO DI CALCIO
Classifi ca Serie "A" Classifi ca Serie "B"

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
Fono 56 22 341 3672

Inter  91
Milan  79
Atalanta 78
Juventus 78
Napoli 77
Lazio  68
Roma  62
Sassuolo 62
Verona 45
Genoa  42
Bologna 41
Fiorentina 40
Udinese 40
Spezia 39
Cagliari 37
Torino  37
Benevento 33
Crotone 23
Parma 20

FINALE

Citadella/Venezia          0-1

SEMIFINALE      A.       R.

Venezia/Lecce 1-1     1-0
Citt./AC Monza   3-0     0-2    

SPAREGGI         

Citt./Brescia        1-0
Venez./Chievo      3-2       

Luca Marini, che indizio sul futuro 
di Valentino Rossi

Il fratello del Dottore: "Quando si ritirerà non lo vedo 
al paddock ad assistere alle gare, si prenderà una pausa".

Il centauro della Ducati Luca Marini in un'intervista a 
Motorsport confessa di non vedere il fratello Valentino Rossi 
come team manager della VR46 Aramco in MotoGp, quando 
smetterà di correre: "Non lo vedo al paddock ad assistere 
a tutte le gare, forse desidererà prendersi un po' di pausa 
quando si ritirerà. Dopo più di 20 anni nel paddock, potrebbe 
essere che si prenda un paio di anni prima di tornare qui 
più sporadicamente".

"E' diffi cile sapere quale ruolo assumerà in questa nuova 
avventura, vedremo quando sarà tutto più chiaro. Ora è il 
caposquadra, ma è Uccio il suo rappresentante. In Moto2 
ci sono Uccio o Pablo, che si occupano della cose più buro-
cratiche. Sarebbe bello correre insieme e avere delle moto 
competitive".

Sulla nuova squadra: "Mi hanno detto poco, non sono scesi 
in dettagli, ma mi hanno detto che parleremo a breve di 
quello. E' bello parlare di queste cose, bisogna congratularsi 
con Valentino. Conosciamo il pilota che è stato, ma riuscire 
a creare una squadra in MotoGp è davvero una grande cosa, 
secondo me".

Sportal.it

Il portacolore del team Aruba.It Racing Ducati trionfa con 
quasi dieci secondi di vantaggio.

Lo spettacolo non manca nemmeno in Gara 2 del Round 
Pirelli di Aragon del Campionato del Mondo MOTUL FIM 
Superbike. Scott Redding (Aruba.It Racing – Ducati) trionfa 
in Gara 2 al MotorLand Aragon con quasi dieci secondi di 
vantaggio.

Dopo un po’ di pioggia la pista è ancora leggermente 
bagnata ma si va asciugando con il passare dei minuti. 
La maggior parte dei piloti decide di montare le gomme 
intermedie mentre Redding punta sulle slick. Jonathan 
Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) chiude secondo 
davanti al compagno di box Alex Lowes. Nelle fasi iniziali 
Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) portandosi 
al secondo posto.

Il pilota statunitense punta Rea ma perde il controllo della 
moto alla curva 14 mandando nella ghiaia anche il campio-
ne del mondo; entrambi perdono posizioni e il contatto tra 
i due fi nisce sotto investigazione da parte dei Commissari 
FIM WorldSBK. Gerloff viene sanzionato con un Long Lap 
Penalty; è il primo pilota nella storia nel WorldSBK a dover 
scontare questa penalizzazione.

Ne approfi ttano Lowes, Toprak Razgatlioglu (Pata Yama-
ha with BRIXX WorldSBK) e Michael van der Mark (BMW 
Motorrad WorldSBK Team). Razgatlioglu sfi da Lowes per 
la testa della corsa prima di venire sorpassato dal suo ex 
compagno di box van der Mark che per la prima volta porta 
la BMW M 1000 RR davanti a tutti in gara.

Le condizioni miste comportano delle scelte di gomme 
diverse. Michael Ruben Rinaldi (Aruba.It Racing – Ducati) 
passa alle slick prima del via e parte dalla pit lane.

Le intermedie regalano vantaggi fi no a metà gara ma da 
quel momento sono le slick a fare la differenza. Redding passa 
Razgatlioglu e allunga su tutti gli altri andando a prendersi 
la prima vittoria del 2021.

La lotta per il secondo posto vede protagonisti van der 
Mark, Rea, Lowes, Razgatlioglu e Tom Sykes (BMW Motor-
rad WorldSBK Team). Rea è autore di un bellissimo duello 
con van der Mark che si protrae per alcuni giri.

Sykes alla 12* tornata riesce a mettersi alle spalle Razgat-
lioglu portandosi così in quinta posizione con BMW che va a 
caccia di un ottimo risultato al suo primo weekend in pista 
con la nuova BMW M 1000 RR. Il giro dopo Rea riesce a 
mettersi dietro van der Mark: l’olandese poi viene sorpassato 
da Sykes e Lowes. van der Mark chiude quinto. Dal 2013 due 
BMW non arrivavano nelle prime cinque posizioni.

Lotta a tre anche per il sesto posto tra Razgatlioglu, Jonas 
Folger (Bonovo MGM Racing) e Gerloff; Folger a inizio gara 
decide di montare le slick. Andrea Locatelli (Pata Yamaha 
with BRIXX WorldSBK) chiude nono davanti a Lucas Ma-
hias (Kawasaki Puccetti Racing).

11^ posizione per Alvaro Bautista (Team HRC) che precede 
il terzetto di rookie formato da Kohta Nozane (GRT Yamaha 
WorldSBK Team), Isaac Viñales (Orelac Racing VerdNatura) 
e Axel Bassani (Motocorsa Racing). A completare la zona 
punti è Christophe Ponsson (Alstare Yamaha) che si mette 
alle spalle Rinaldi.

Sportal.it

Aragon, Redding 
batte Rea in gara 2

L'attaccante nerazzurro piange durante i festeggiamenti: 
"L'avevo detto a mio nonno...".

Romelu Lukaku non è riuscito a trattenere le lacrime durante 
la festa per la vittoria dello scudetto dell'Inter. L'attaccante 
nerazzurro a Dazn ha spiegato perché si è lasciato andare: "Sì, 
mi sono commosso. Perché è stato un anno molto bello. L'anno 
scorso siamo andati vicini all'obiettivo. Ma in questa stagione ci 
siamo superati. Sono orgoglioso di giocare per questa squadra". 

"La foto di mio nonno e mia nonna sulla maglietta? L'avevo 
promesso a mio nonno quando è morto nel 2005 che avrei vinto 
qualcosa d'importante. E ci sono riuscito. Le lacrime sono per 
loro".

Il bomber belga ha anche scherzato per la rete rocambolesca 
segnata nel fi nale della gara con l'Udinese: "Oggi il gol più 
brutto? Dai, però ero lì... sì è stato un po' fortunato. ma va 
bene così...".

Sportal.it

Inter, Romelu Lukaku scoppia in lacrime

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito 
all'ultima giornata.

Serie A, gli squalifi cati
Ultime decisioni stagionali del Giudice Sportivo, che si è 

espresso dopo i match della 38ª giornata della Serie A.
In generale sono 10 i calciatori squalifi cati e che salteran-

no il primo turno del prossimo campionato di Serie A ma a 
fare notizia è la sentenza che riguarda De Roon, fermato per 
quatto turni dopo quanto successo con il Milan.

Un turno di stop, invece, per gli altri calciatori: Valon 
Behrami (Genoa), Kyriakopoulos Georgios (Sassuolo), Rafael 
Toloi e Remo Freuler (Atalanta), Bani Mattia (Parma), Lau-
taro Martinez (Inter), Perparim Hetemaj (Benevento), Marco 
Parolo (Lazio), Weston McKennie (Juventus).

Sportal.it

Dieci squalifi cati, stangata 
per De Roon

Cecchinato-Travaglia 6-3 3-0

Marco Cecchinato ha vinto 
il derby italiano valido come 
primo turno del torneo di 
Ginevra.

Derby a Marco Cecchinato, 
Stefano Travaglia ko

Il siciliano al secondo turno del torneo 
di Ginevra sfi derà Shapovalov

Niente da fare per Stefano 
Travaglia, che si è ritirato 
prima della fi ne del match, 
sul punteggio di 6-3 3-0 per 
il connazionale.

Il semifi nalista del Roland 
Garros 2018 dopo un avvio 
equilibrato ha conquistato 
sei giochi di fi la, prima del-
la chiusura ufficiale delle 
ostilità.

Al secondo turno Cecchi-
nato se la vedrà domani 
con il canadese Denis Sha-
povalov.

Sportal.it

Le due Azzurre hanno dato spettacolo agli Europei di nuoto.
Continua lo show dell'Italia agli Europei di nuoto in corso 

a Budapest. La sedicenne Benedetta Pilato, dopo il record del 
mondo centrato sabato in semifi nale, ha conquistato l'oro nei 
50 rana facendo registrare il tempo di 29"35, la seconda pre-
stazione di tutti i tempi nella categoria. L'Azzurra ha battuto 
la fi nlandese Ida Hulkko (30"19) e la russa Yuliya Efi mova 
(30"22), lontanissime.

Applausi anche per Margherita Panziera, che ha dominato la 
fi nale dei 200 metri dorso: l'Azzurra ha bissato l'oro di tre anni 
fa, confermando di essere la più forte in Europa e realizzando 
il tempo di 2:06.08. Per lei è la terza medaglia nella rassegna 
dopo i due argenti nelle staffette.

Sportal.it

Nuoto, tripudio Italia: oro per Pilato 
e Panziera

"Lorenzo è un gioca-
tore completo, sarà 
una grande sfi da".

Dopo il  torneo 
femminile (vinto 
dalla Gauff), a Par-
ma sfi lano i campio-
ni maschili

Tutto pronto per 
il torneo maschile 
dell'Open Emilia-
Romagna. Tantis-
s imi  i  campioni 
presenti (Sonego ha 
confermato la sua 
presenza). Si partirà subito con la sfi da azzurra che vedrà 
di fronte Mager e l'astro nascente Musetti.

"Il match contro Musetti? È bellissimo per noi giocatori 
avere tanti tornei in Italia e poterci affrontare e stimolare a 
vicenda. Conosco molto bene Lorenzo, è anche mio compagno 
di squadra in Serie A1: è un giocatore completo, sarà una 
grande sfi da", le parole di Mager.

Sportal.it

ATP Emilia-Romagna, Mager subito 
contro Musetti
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La navicella dell’ingegno del poeta alza le vele per navigare 
in un mare più propizio. Un dolce colore d’orïental zafi ro si 
diffonde per l’aria serena mentre il pianeta Venere fa ridere 
l’orïente velando con la sua luce la costellazione dei Pesci. 
Sul polo australe vede quattro stelle, viste soltanto da Ada-
mo ed Eva, e che rappresentano le quattro virtù cardinali 
(prudenza, giustizia, fortezza e temperanza).

In quel momento, appare un anziano dall’aspetto reve-
renziale, la cui faccia è illuminata dalla luce di quelle stelle 
come se splendesse il sole. È Catone, difensore della libertà 

Ricordando Dante Alighieri nel VII Centenario della sua morte
LA SPIAGGIA DEL PURGATORIO ED I NEGLIGENTI

consente di arrampicarsi.
Si avvicina un gruppo di anime che camminano lente e 

che si sorprendono nel vedere l’ombra del poeta. Sono co-
loro che morirono scomunicati dalla Chiesa, ma perdonati 
dalla misericordia di Dio. Fra di loro c’è Manfredi, fi glio di 
Federico II di Svevia e nipote dell’imperatrice Costanza. 
Morì nella battaglia di Benevento e confessa che i suoi pec-
cati furono orribili. Tuttavia, siccome si è pentito prima di 
morire, adesso deve aspettare lì trenta volte il tempo che è 
stato in contumacia della Santa Chiesa. Spera che il poeta 
lo dica a sua fi glia Costanza, sposa di Pietro III d’Aragona, 
affi nché sappia che è salvo e che con le preghiere questo 
tempo dell’attesa si accorcia.

Sono passate più di tre ore ed arrivano ad un punto che le 
anime  indicano come quello che cercavano per incomincia-
re a salire. Entrano per una stretta calla e arrivano ad un 
balzo sul quale si fermano per riposarsi. Virgilio gli spiega 
che il sole va verso il Nord a sinistra e che il cammino sarà 
ogni volta meno faticoso nella misura che si vada più in su.

A questo punto una voce gli avverte che, prima di arriva-
re, dovrà mettersi a sedere. Appresso ad un gran petrone, 
vedono alcune persone che stanno all’ombra ed una che 
sembra che “Pigrizia fosse sua serocchia”. È un altro amico 
del poeta, Belacqua, che gli spiega che l’angelo portiere non 
lo lascerà entrare prima di rimanere in quel posto un periodo 
uguale a quello della sua vita. Tutto questo perché si pentì 
poco prima di morire.

Ormai è mezzogiorno. Sulla riva dell’Oceano, nel Marocco, 
sta arrivando la notte. Virgilio chiede Dante di sbrigarsi e, 
in quel momento, un gruppo si rende conto che lui vive, che 
può portare notizie loro nel mondo e gli si avvicina.

Tutti perirono di morte violenta ed ebbero appena il 
tempo per pentirsi.  Iacopo del Cassero è stato assassinato 
per mandato di Azzo III d’Este. Buonconte da Montefeltro 
morì nel ruscello Archiano dopo la battaglia di Campaldino: 
invocò il nome di Maria e fu riscattato da un angelo, mentre 
il demone che era venuto a prenderlo dovette conformarsi 
col provocare una tempesta che ha portato il suo corpo in 
Arno e, poi, fi no al mare. Pia de’ Tolomei gli chiede che si 
ricordi di lei, dopo che si sarà “riposato della lunga via”: 
nacque a Siena e morì in Maremma per mandato di colui 
che innanellata prima l’aveva disposato “con la sua gemma”.

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

 

repubblicana romana, che si è suicidato per non cadere nelle 
mani di Cesare.

Domanda loro come sono riusciti a fuggire dalla prigione 
infernale. Virgilio fa inginocchiare Dante, lo fa chinare la 
testa e risponde che si trova lì perché una donna scesa dal 
cielo (Beatrice) gli ha chiesto di aiutarlo e di mostrargli 
tutta la gente dannata. Adesso deve conoscere gli spiriti 
che purgano sotto la sua giurisdizione. Poi gli segnala che, 
se lo permetterà, esprimerà la sua gratitudine a sua moglie 
Marzia, che sta nel Limbo.

Catone dice che non è necesario. Basterà con la richiesta 
in nome della donna celeste. Deve però lavare il viso a Dante 
del sudiciume infernale e ricingerlo di giunco, una pianta 
umile che cresce nella spiaggia dell’isola, dalla quale uomo 
alcuno è mai tornato.

Adempiuto il rito, il sole sta per sorgere nell’orizzonte. In 
lontananza sul mare, vedono venire un lume, che è quello 
emesso da un angelo che, con le sue ali, muove un vascello 
leggero che viene dalla foce del fi ume Tevere al Purgatorio. 
Così arrivano al loro destino le anime di coloro che si sono 
salvati.

Ne sbarcano più di cento e l’angelo riparte veloce com’è 
venuto. Sono disorientate e domandano quale è la via per 
salire la montagna. Virgilio risponde che non lo sanno, per-
ché anche loro sono forestieri e sono arrivati per un altro 
cammino.

Dante provoca meraviglia, perché si rendono conto che è 
ancora vivente, e questi riconosce il suo amico Casella e tenta 
di abbracciarlo tre volte senza riuscirci, perché il suo corpo 
è soltanto apparente. Gli chiede d’intonare una canzone ed 
egli incomincia a modulare Amor che ne la mente mi ragiona, 
scritta proprio dal poeta.

Ma, in quel momento, appare Catone, che ordina loro di 
correre al monte a spogliarsi lo scoglio che non gli lascia 
essere Dio manifesto. E fuggono come colombi dalla pastura 
quando appare qualcosa che gli fa paura.

Vergognato per quanto è accaduto, Dante, non vedendo 
l’ombra di Virgilio, teme di essere stato abbandonato. Ma 
la sua guida lo tranquillizza: la ragione umana ha molti 
limiti e uno di essi è il non capire come la potenza divina 
crea dei corpi immateriali affi nché le anime d’oltretomba 
subiscano i tormenti. Egli è morto e non deve sorprendersi 
perché non faccia ombra così come non si meraviglia della 
trasparenza dei cieli.

Arrivano a piè del monte, ma la roccia è così erta che non 

Mercoledì 2 giugno prossimo ricorreranno 75 anni 
dalla nascita della Repubblica Italiana, decretata dal 
popolo attraverso un referendum. 

Pochi giorni prima del voto Vittorio Emanuele III 
abdicò in favore del fi glio Umberto. Ma fu inutile. La 
Repubblica ebbe 12.718.641  di voti e la monarchia 
10.718.502. Fu una scelta cruciale, decisa anche delle 
donne che per la prima volta in Italia poterono parte-
cipare alle elezioni. 

Le donnde ebbero un ruolo ed un peso determinanti, 
votarono infatti 12.998.131 donne, contro 11.949.056 
uomini.

Umberto di Savoia prese la via dell’esilio e Vittorio 
Emanuele morì il 28 dicembre 1947.  In quello stesso 
giorno gli italiani votarono per eleggere l’Assemblea 
Costituente. Alla sua prima seduta, il 28 giugno 1946, 
l'Assemblea elesse a capo provvisorio dello Stato 
Enrico De Nicola.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione 
della Repubblica Italiana, il 1º gennaio 1948, De 
Nicola assunse per primo le funzioni di presidente 
della Repubblica. 

Il cammino verso l'unità subì un'accelerazione il 9 maggio 
1950 (oggi giorno della Festa dell'Europa). Con una storica 
dichiarazione, Robert Schuman, Ministro degli esteri della 
Francia, propose la creazione di una comunità internazio-
nale i cui membri avrebbero dovuto mettere in comune le 
loro produzioni di carbone e acciaio. L'idea di fondo, accolta 
da sei Paesi, era semplice: unifi cando gli interessi in questi 
settori si sarebbe resa impossibile una corsa individuale 
agli armamenti, favorendo nel contempo l'economia conti-
nentale. Detto, fatto: a Parigi, il 18 aprile 1951, Germania 
Ovest, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo 
fi rmarono un trattato per la gestione comune delle proprie 
industrie pesanti. L'anno dopo nasceva la Comunità europea 
del carbone e dell'acciaio (CECA).

«La dichiarazione Schuman e la creazione della CECA eb-
bero grande valore sul piano economico, rilanciando i bilanci 
dei Paesi fi rmatari. Su quello politico, attenuarono le tensioni 
tra Francia e Germania, nazioni storicamente ostili e fresche 
rivali nella Seconda guerra mondiale», sottolinea Laura 
Fasanaro: «i francesi, tuttavia, nutrivano ancora parecchie 
riserve verso i tedeschi in tema di riarmo». Proprio queste 
ritrosie fecero naufragare nel 1954 l'ipotesi di un esercito 
europeo, nonostante nel 1952 fosse stato fi rmato un trattato 
che prevedeva la nascita di una Comunità europea di difesa 
(CED) basata su una cooperazione militare.

 
NASCE LA CEE. Sulla scia dei successi della CECA, i 

sei Paesi fi rmatari siglarono il 25 marzo 1957 i Trattati di 
Roma: nascevano così la Comunità europea dell'energia 
atomica (Euratom), per indirizzare l'energia nucleare a 
fi ni pacifi ci, e, soprattutto, la Comunità economica europea 
(CEE), basata su un'unione doganale ma resa zoppa dalla 
mancanza di una politica di difesa ed estera comune. «Que-
sto aspetto fece storcere la bocca a chi attendeva la nascita 
di una federazione, ma in compenso i trattati velocizzarono 
l'integrazione sul terreno economico», racconta Rapone, «e 
la progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali, 
agevolando le esportazioni, si rivelerà un fattore di sviluppo 
per le diverse nazioni coinvolte.»

 
In breve, a livello istituzionale vennero creati un'assemblea 

eletta a suffragio universale, una commissione, un consiglio 
e una corte di giustizia, mentre in ambito economico fu san-
cita la nascita di un Mercato europeo comune (MEC) in cui 
persone, servizi, merci e capitali potevano circolare libera-
mente. In seguito gli Stati membri inizieranno a elaborare 
strategie comuni anche su ambiente, clima, immigrazione e 

Le origini di un’Europa unita

salute. Nel 1992 il trattato di Maastricht mandò in pensione 
la CEE istituendo l'Unione europea (UE).

PARABOLA DISCENDENTE? La nuova organizzazione, 
arrivata nel 2013 a contare 28 Stati membri (oggi 27, dopo 
l'uscita del Regno Unito, il 31 gennaio 2020) iniziò la propria 
avventura l'anno dopo, nel 1993, ma non senza intoppi: pro-
getti rimasti incompiuti - come quello di una costituzione eu-
ropea - e aspre polemiche legate alla moneta unica hanno per 
esempio diviso gli schieramenti tra europeisti ed euroscettici. 

«Dal punto di vista storico l'introduzione dell'euro nel 
2002 è da leggere come un successo, visto che il sogno della 
moneta unica era stato coltivato per decenni», aggiunge Lau-
ra Fasanaro, «e altri successi sono facilmente riscontrabili 
nella maggiore sicurezza sulla tracciabilità dei prodotti e 
nei grandi investimenti nell'educazione.»

 
Al netto dei nodi spinosi come quello della Brexit (la scelta 

del Regno Unito di lasciare la UE) e delle molte incognite 
sul futuro, vi è un ultimo successo di cui parlare, forse il più 
rilevante: il clima di pace che da oltre settant'anni distingue 
l'Europa, dove una guerra tra Stati membri è oggi inimma-
ginabile. Un risultato niente male, dopo secoli di confl itti, 
tanto da valere nel 2012 il Nobel per la Pace alla UE.

Focus

Quando il Re se ne andò

Mercoledì 2 giugno prossimo ricorreranno 75 anni 

 La spiaggia dell’Antipurgatorio e l’angelo nocchiere
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