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Un vero e proprio caso che 
non ci voleva di questi tem-
pi. Un autentico terremo-
to che di certo farà parlare 
anche nei prossimi giorni. 
Tutto è legato alla morte di 2 
persone in Sicilia per trom-
bosi (ma decessi si sono 
registrati anche in Europa) 
dopo l’assunzione del vacci-
no AstraZeneca all’interno 
del lotto ABV2856. Ovvia-
mente saranno le indagini 
a dire se ci dovessero essere 
correlazioni tra i decessi e 
l’inoculazione dell’antidoto.

Scoppia in caso in Italia (e in Europa), per Draghi e von Der Leyen nessun nesso tra le trombosi e il siero

Vaccino, morti sospette dopo l'assunzione
di AstraZeneca: sospeso il lotto incriminato

GHIONNI a pagina 4

segue a pagina 3

Il lavoro di definizione 
dei progetti del Re-
covery Plan sta per 

entrare nel vivo ma, con 
il passare dei giorni, si 
amplifica il timore che il 
Mezzogiorno possa essere 
ancora una volta privato 
di risorse ad esso destina-
te. Si è già discusso molto 
sulla natura “nordista” 
del governo Draghi, visto 
che la maggior parte dei 
ministri, ed in partico-
lare quelli con le deleghe 
più importanti, vengono 
da regioni settentrionali. 
Premesso che un bravo 
ministro del Nord è sem-
pre meglio di un cattivo 
ministro del Sud, e cioè 
che la provenienza non 
è garanzia di qualità 
dell’azione politica, non 
c’è dubbio che una sen-
sibilità “meridionalista” 
non avrebbe danneggiato 
le scelte strategiche che 
il governo si appresta a 
fare. È doveroso ricorda-
re tra l'altro che l’Italia 
ha ottenuto ben 209 mi-
liardi di euro del piano 
Next Generation EU sui 
750 complessivamente 
stanziati dall’Ue (molto 
più di altri stati, quasi un 
terzo del totale) proprio 
perché ha al suo (...)

Il Meridione nel 
"Recovery Plan"

dalla REDAZIONE

a pagina 2  a pagina 3 

Covid-19 en el Parlamento: 15 senadores en cuarentena 
y 2 casos confirmados, Diputados suspendió sesiones

“NO SE CUMPLÍAN LAS RECOMENDACIONES DEL SERVICIO MÉDICO”

MONTEVIDEO
 (Uypress)- Se detecta-
ron focos de Covid-19 
en el Senado, Diputa-
dos y Comisión Admi-
nistrativa: 2 senado-
res infectados y 15 en 
cuarentena, la cámara 
Baja suspendió las se-
siones, según informa 
la colega Valeria Gil 
para El País.

POLITICA

Casaleggio 
lancia 
il "Manifesto 
ControVento"

NON È MAI STATA META DELL'IMMIGRAZIONE DEI CONNAZIONALI, PERÒ...

  ECHENIQUE a pagina 8 

Summerville, la città del South Carolina 
che vuole diventare una nuova 'Little Italy'
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“NO SE CUMPLÍAN LAS RECOMENDACIONES DEL SERVICIO MÉDICO”

Covid-19 en el Parlamento:
15 senadores en cuarentena
y 2 casos confirmados,
Diputados suspendió sesiones
MONTEVIDEO
(Uypress) - Se detectaron 
focos de Covid-19 en el Se-
nado, Diputados y Comi-
sión Administrativa: 2 se-
nadores infectados y 15 en 
cuarentena, la cámara Baja 
suspendió las sesiones, se-
gún informa la colega Vale-
ria Gil para El País.
Los senadores del Fren-
te Amplio se reunieron el 
pasado martes en la Sala 
Ramírez, con tapabocas y 
las ventanas abiertas, pero 
como permanecieron allí 
más de 15 minutos, Servicio 
Médico del Palacio planteó 
que se hisoparan.
La senadora Silvia Nane 
(Lista Amplia) empezó con 
un dolor de garganta y se 
realizó un test rápido don-
de se detectó la presencia 
del virus este miércoles por 
la tarde, por lo cual, los se-
nadores que compartieron 
la reunión con ella, Óscar 
Andrade, Mario Bergara, 
Liliam Kechichian, José 
Carlos Mahía, Alejandro 
Sánchez, Charles Carrera, 
Sandra Lazo, Daniel Oles-
ker y Eduardo Brenta, de-
berán hisoparse.
La senadora Nane presu-
me que el contagio se pudo 
haber dado en la Comisión 
de Hacienda, del jueves 
pasado, en la que estuvo el 
senador nacionalista Sergio 
Botana, que también resul-
tó positivo.
Nane participó el martes de 
la sesión de Cámara y pre-
sidió la Comisión de Educa-
ción.
Por lo que ahora desde Ser-
vicio Médico del Palacio 

rastrean todos sus contac-
tos. En tanto, hoy le darían 
el resultado del test al sena-
dor colorado Germán Cou-
tinho, que estuvo reunido 
con el director de OPP Isaac 
Alfie (otro caso confirma-
do), además su secretario 
resultó positivo. 

SENADO:
SUSPENDERÍAN
ACTIVIDADES
HASTA ABRIL
Este jueves le realizarán 
hisopados a los contactos 
de Botana: Jorge Gandini, 
Graciela Bianchi, Gustavo 
Penadés, Amín Niffouri y 
Guido Manini Ríos. En es-
tas condiciones se analiza 
la posibilidad de suspender 
todas las actividades del 
Senado hasta abril, dijeron 
al medio citado fuentes po-
líticas. Sin embargo, por el 
momento no se tomó la de-
cisión.
En la Cámara de Diputados 
están a la espera del resul-
tado del PCR que se hizo el 
colorado Omar Estévez, que 
tiene todos los síntomas y 

estuvo en contacto con Al-
fie durante un evento en el 
Ministerio de Turismo la 
semana pasada.
Este miércoles se resolvió 
suspender las sesiones de 
la semana que viene, sal-
vo que sea algo urgente, 
según dijo el coordinador 
de la bancada del Partido 
Nacional, Rodrigo Goñi. El 
diputado del Partido Inde-
pendiente Iván Posada ex-
plicó que la medida apunta 
a "cortar" los contagios, ya 
que se recomendó desde el 
Servicio Médico un parate 
en la actividad legislativa.
En comisión de Salud, el 
Servicio Médico del Pala-
cio Legislativo sugirió la 
suspensión de las sesiones 
de Senadores y Diputados, 
"aconsejando que se reú-
nan solamente para tratar 
asuntos de urgente conside-
ración". Se recomendó que 
otro tipo de reuniones que 
puedan tener lugar en el 
Palacio Legislativo se hagan 
de forma virtual y se exhor-
tó a instrumentar el teletra-
bajo.

"NO SE CUMPLÍAN
LAS RECOMENDACIONES 
DEL SERVICIO MÉDICO"
La diputada colorada Nibia 
Reisch dijo a El País que 
en otras oportunidades ya 
había advertido que no se 
cumplía con las recomenda-
ciones del Servicio Médico, 
como la de no habilitar las 
barras: "Tenemos que tener 
una autocrítica, ayer con 
la situación del COVID-19 
que había en el Parlamento 
se hizo una sesión con 40 
oradores y se permitió el in-
greso a las barras", advirtió. 
También cuestionó la rea-
lización de eventos, que no 
habían sido aconsejados. 
La semana pasada, Reisch 
le trasladó al Servicio Mé-
dico la preocupación por los 
incumplimientos, ya que 
algunos legisladores se reti-
ran los barbijos. 
"Hay comisiones que han 
funcionado y los legislado-
res no tenían el tapabocas 
puesto. 
Se los ponen en sala, pero 
en los pasillos andan sin ta-
pabocas", afirmó.

PALACIO LEGISLATIVO: 
31 CASOS DESDE QUE SE 
INICIÓ LA PANDEMIA
Al momento se registra-
ron un total acumulado de 
31 casos de coronavirus en 
el Palacio Legislativo: tres 
en Senadores, ocho en Di-
putados, 13 en Comisión 
Administrativa, en Policía, 
Bomberos y Batallón Flori-
da tres, otros tres de terce-
rizadas y un secretario de 
legislador.
Los casos activos de funcio-
narios son seis. 
En las diferentes áreas del 
Palacio Legislativo se pro-
cedió a la sanitización, con 
el objetivo de evitar nuevos 
contagios.

El palacio Legislativo de Montevideo
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...)  interno un'ampia area in ri-
tardo di sviluppo. In pratica: se 
non ci fosse stato il Mezzogiorno, 
la dotazione per il nostro Paese 
sarebbe stata molto inferiore. È, 
quindi, evidente che la gran parte 
di quei soldi debbano essere spesi 
a favore delle regioni meridiona-
li. E su questo bisogna vigilare. 
Poi c’è modo e modo di spendere 
i soldi. I finanziamenti possono 
essere diretti, cioè sostenere una 
singola opera (ad esempio, una li-
nea ferroviaria, la riqualificazione 
di un’area, etc.), oppure indiretti, 
come la decisione di riequilibrare 
gli standard dei servizi essenziali 
sul territorio nazionale (posti in 
asilo nido, numero di posti letto 

negli ospedali, trasporti pubbli-
ci, etc.). Anche in questo secondo 
caso, pur non essendo i finanzia-
menti stanziati direttamente per 
le regioni meridionali, sarebbero 
queste ultime a beneficiarne mag-
giormente, visto che scontano una 
cronica inadeguatezza della rete 
di servizi pubblici offerti al citta-
dino. Probabilmente, la strada da 
intraprendere è quella di un mix 
di finanziamenti indiretti e diretti, 
in modo da equiparare i servizi su 
tutto il territorio nazionale ma an-
che creare sviluppo e nuova occu-
pazione attraverso il varo di can-
tieri. Nelle scelte strategiche che il 
governo si appresta a fare, inoltre, 
un occhio di riguardo, soprattutto 

per i progetti da calare nel Mez-
zogiorno, deve essere riservato ai 
settori della Cultura, della Ricerca 
Scientifica e dell’Innovazione Tec-
nologica. Sarebbe un grosso errore 
sprecare questa enorme massa di 
risorse che arriva dall’Unione eu-
ropea senza avere una chiara idea 
di politica industriale che, per le 
regioni meridionali, deve necessa-
riamente guardare sia al passato, 
valorizzando l’enorme patrimonio 
storico, artistico e architettonico 
delle regioni meridionali, sia al fu-
turo, puntando sull’economia gre-
en, sulle biotecnologie, sulla ricer-
ca di base e applicata. Far crescere 
il Mezzogiorno conviene anche al 
Nord. Un aumento del reddito pro 

capite dei cittadini meridionali, 
che andrebbe spinto anche con se-
rie politiche di rafforzamento del 
lavoro femminile, aumenterebbe 
infatti le capacità di spesa di nuovi 
consumatori, i quali andrebbero 
ad acquistare prodotti che, in lar-
ga parte, vengono realizzati nelle 
fabbriche settentrionali. Non va 
dimenticato, infatti, che la stra-
grande maggioranza del sistema 
produttivo italiano, per lo più col-
locato nel CentroNord, si regge 
non sull’export ma sul mercato 
interno. Proprio per questo, finan-
ziare la crescita del Sud significa 
creare nuovo benessere per tutto 
il Paese.

DALLA REDAZIONE

Il Meridione nel "Recovery Plan"

POLITICA

Casaleggio  lancia il "Manifesto ControVento" 
CONTRO LA "GOMORRA DELLA POLITICA" 

Nel segno del passato con 
tanto di “uno vale uno”. 
Voto su Rousseau, ricam-
bio generazionale nelle 
Istituzioni, limite dei due 
mandati, no ai gruppi di 
potere, formazione prima 
di potersi candidare, sele-
zione meritocratica, spazi 
di confronto con gli eletti. 
Davide Casaleggio lancia 
con Enrica Sabatini il suo 
“Manifesto ControVento” 
contro quella che definisce 
“la Gomorra della politi-
ca”. Siamo nel momento 
di massima rottura con il 
Movimento 5 Stelle e con 
Beppe Grillo. Nel momen-
to in cui la gran parte dei 
parlamentari pentastel-
lati vogliono il divorzio 
dall’Associazione Rousse-
au. Invece, sostiene il fi-
glio del co-fondatore, con 
il manifesto ControVento 
“sicuramente i rapporti col 
M5S saranno più chiari”. 
Nuovo partito o progetto 
politico? Il presidente di 
Rousseau risponde: “Pen-
so che sisia chiarito cosa 

è questo manifesto... è un 
manifesto di metodo. La 
presentazione è stata chia-
ra”.
Si tratta di un manifesto 
sul metodo, lo definisce 
così il presidente dell’As-
sociazione Rousseau che, 
durante un webinar, lan-
cia un percorso per aprire 
un dibattito. Di innovativo 
però c’è ben poco piuttosto 
il figlio del co-fondatore 
ricorda, nei fatti, tutto ciò 
che è contenuto nel codice 
etico grillino che, da quan-
do il Movimento è andato 
al governo, si è osservato 
sempre meno.
Per questo, soprattutto 
nella fase iniziale, cita più 
volte il padre e fa riferi-
mento a un libro scritto da 
Beppe Grillo, da Gianro-
berto Casaleggio e Dario 
Fo. Quasi a voler ricordare 
al leader M5s quali sono, 
secondo lui, le vere radici. 
Una provocazione insom-
ma. Prima di tutto spiega il 
significato di ControVento. 
È in “ricordo di una tar-
ga che mio padre ha de-
ciso di apporre fuori dal 

cancello della sua casa di 
Ivrea”, spiega il presidente 
dell’Associazione Rousse-
au. “Rappresenta un dise-
gno di Guareschi. È solo 
controvento che si può 
decollare, contro i luoghi 
comuni i luoghi dell’in-
giustizia, la ‘Gomorra del-
la politica’”. E poi ancora: 
“Contro tutto ciò che ha 
fatto male all’Italia. È un 

sentire che penso sia co-
mune a molti: riuscire a 
decollare e correre contro-
vento”.
Ecco il libro scritto a sei 
mani “Il grillo canta sem-
pre al tramonto”. Casaleg-
gio jr ricorda che contie-
ne la pubblicazione di un 
discorso, quello di Pericle 
declamato davanti agli 
ateniesi. Ha tanti spunti 
che anche oggi possiamo 
utilizzare come base per 
costruire un manifesto 
di metodo. ‘Qui ad Atene 
non cacciamo mai lo stra-
niero’ diceva Pericle: mi 
piacerebbe poter dire qui 
in Rousseau noi faccia-
mo così”. Lo straniero in 
questo caso è il dissente, 
colui che è stato cacciato 
dal Movimento per aver 
votato contro il governo 
Draghi.
A questo proposito Sabati-
ni dice che la consultazio-
ne online “ha determinato 
cicatrici enormi all’interno 
del Movimento, perché si 
è passati a criticare il me-
todo, a contestare se quel 
metodo di scelta fosse cor-

retto o meno, se il quesito 
fosse corretto o meno”. 
Quindi “dobbiamo essere 
lucidi ed onesti intellet-
tualmente: l’esperienza di 
partecipazione deve essere 
migliorata”. 
E qui la stilettata: “Non si 
può utilizzare il voto per 
ratificare una decisione 
assunta a priori o per raf-
forzare una determinata 
leadership o limitare le 
minoranze. Le regole non 
sono scritte per gli amici: 
devono essere esenti da 
conflitti di interessi, de-
vono essere neutre e non 
sviluppare sentimenti di 
ingiustizia. È necessario 
che la trasparenza diventi 
una mentalità’”. 
Fermo restando che Casa-
leggio non vuole fondare 
un nuovo partito né lavo-
rare a un nuovo proget-
to politico, stando a ciò 
che dice, bisognerà capire 
come e quanto la sua idea 
di Rousseau sia ancora 
compatibile con il Movi-
mento 5 Stelle a trazione 
governativa e guidato da 
Giuseppe Conte.

di GABRIELLA CERAMI

Davide Casaleggio
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Morti sospette dopo l'assunzione
di AstraZeneca, scoppia il caso

IL CASO Due militari siciliani muoiono dopo l'inoculazione, l'Aifa sospende un lotto incriminato PRECAUZIONE

Anche gran parte
dell'Europa
sospende il lotto
incriminato

Non solo l’Italia, ma an-
che in Europa alcuni 
Paesi hanno sospeso 
precauzionalmente l'uso 
del vaccino AstraZene-
ca contro il Covid-19 a 
causa dei timori legati 
alla formazione di coa-
guli di sangue che han-
no portato ad alcuni de-
cessi. Austria, Estonia, 
Lituania, Lussemburgo e 
Lettonia hanno sospeso 
le inoculazioni con il lot-
to sospetto, l'Abv5300, 
mentre Danimarca, Nor-
vegia e Islanda hanno 
sospeso tutte le sommi-
nistrazioni di AstraZe-
neca. Non hanno invece 
sospeso la Francia, la 
Germania e la Spagna. 
Nel frattempo il gover-
no britannico difende 
il vaccino AstraZeneca. 
Per il ministro Dominic 
Raab c’è da avere fidu-
cia nell’antidoto: “Sia-
mo molto fiduciosi, ma 
rispettiamo il fatto che 
ogni Paese voglia segui-
re i propri processi di re-
golamentazione ”. 

Un vero e proprio caso che 
non ci voleva di questi tem-
pi. Un autentico terremoto 
che di certo farà parlare 
anche nei prossimi giorni. 
Tutto è legato alla morte 
di 2 persone in Sicilia per 
trombosi (ma decessi si 
sono registrati anche in 
Europa) dopo l’assunzio-
ne del vaccino AstraZe-
neca all’interno del lotto 
ABV2856. Ovviamente sa-
ranno le indagini a dire se 
ci dovessero essere correla-
zioni tra i decessi e l’inocu-
lazione dell’antidoto. Per il 
premier Mario Draghi e la 
presidente della Commis-
sione europea Ursula von 
der Leyen “non ci sono evi-

denze di un nesso tra i casi 
di trombosi registrati in 
Italia e in Europa e la som-
ministrazione del vaccino”. 
Anche per l’Ema (l’Agenzia 
europea per i medicinali) 
non ci sono indicazioni che 
la vaccinazione abbia cau-

sato queste morti e dunque 
le somministrazioni pos-
sono continuare (anche se 
ha aperto un’indagine per 
capire cosa possa essere 
successo).
Intanto però l’Aifa ha de-
ciso di bloccare il lotto in 

questione in via precauzio-
nale. Per l’Agenzia italiana 
del farmaco non ci sono 
nessi tra i decessi e la som-
ministrazione, ma anche in 
questo caso sono partite le 
indagini e dunque la deci-
sione di uno stop momen-
taneo. L’agente di polizia 
Davide Villa, 50 anni, è 
uno dei due italiani dece-
duto: è morto dopo 12 gior-
ni dall’assunzione del vac-
cino: su questo caso indaga 
la Procura di Catania per 
omicidio colposo. Stefano 
Paternò, sottufficiale della 
Marina militare in servizio 
ad Augusta, è il nome del-
la seconda vittima: è mor-
to per un arresto cardiaco 
dopo essersi sottoposto al 
vaccino. 

Inutile girarci intorno. Tra qualche 
giorno l’Italia sarà prevalentemen-
te ‘rossa’ (ma anche ‘arancione’), 
ma non dal punto di vista politico, 
bensì restrittivo. L’aumento dell’in-
dice di contagio pressoché ovunque 
‘costringerà’ il governo a misure 
drastiche. Nella giornata di oggi se 
ne saprà di più dato che è previsto 
un Consiglio dei ministri proprio 
su questo tema e in contempora-

nea ci sarà l’aggiornamento della 
situazione da parte dell'Istituto su-
periore di sanità. Molto probabil-
mente scatterà l'automatismo della 
zona rossa una volta superata la so-
glia dei 250 contagi ogni centomila 
abitanti mentre è scontato l’utilizzo 
di misure alquanto dure durante le 
festività pasquali. Le regioni che a 
partire da lunedì dovrebbero co-
munque diventare ‘rosse’ (misu-

ra già scattata a livello regionale 
in Campania, Molise e Basilicata) 
sono il Friuli Venezia Giulia, il Pie-
monte, il Lazio e il Veneto. L’unica 
regione che resterà ‘bianca’ sarà la 
Sardegna. Ricordiamo che con l’Rt 
a 1 si passa in arancione, con 1,25 
in rossa. Se le previsioni saranno 
confermate rimarrebbero in giallo 
soltanto Valle d’Aosta, Calabria e 
Sicilia.

RESTRIZIONI

L'Italia si avvicina
ad altre zone rosse:
a rischio anche
Lazio e Veneto

I DATI IL MINISTRO GIORGETTI

Contagi e morti in aumento:
mai così male dal 28 novembre

"Entro la fine dell'anno
la produzione di bulk in Italia"

25.673 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 372.217 
tamponi effettuati e 373 morti in Italia nelle ultime 24 
ore (mai così male dal 28 novembre). Sono i dati dif-
fusi dal ministero della Salute. Sale il tasso di positi-
vità che si è attestato, ieri, al 6,9% (+0,7%), mentre il 
numero delle vittime tocca quota 101.184. Aumentano 
di 32 unità le terapie intensive (2.859 i pazienti in ri-
animazione), di 365 i ricoveri negli altri reparti Covid 
(in totale 23.247 gli ospedalizzati).

Si è svolto ieri il terzo incontro al Mise per la produ-
zione dei vaccini anti Covid in Italia. IIl ministro dello 
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha ribadito 
“la forte determinazione del governo a conseguire 
l'obiettivo della produzione in Italia entro l'anno di 
bulk e del relativo infialamento a opera di imprese 
che operano in Italia che hanno già dichiarato la di-
sponibilità in questo senso”. All’incontro, tra gli altri, il 
presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. 

di STEFANO GHIONNI
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Sergio Mattarella

Enrico Letta

IL CASO I fatti risalgono alla scorsa primavera, indaga la procura

Insulti via social a Mattarella
Dieci indagati in tutta Italia
tra antieuropeisti e no vax

DENUNCIA FDI M5S SPACCATO

Lotteria scontrini,
Meloni: "E' flop
Questi 5 miliardi
vadano ai ristori"

Casaleggio punta
su Rousseau
Ma “Controvento”
non fa proseliti

La lotteria degli scontrini? 
Un flop annunciato. Lo ha 
detto la presidente di Fra-
telli d'Italia Giorgia Meloni 
sottolineando come " il 
sorteggio dei primi vinci-
tori della lotteria" abbia 
misurato che "il cashback 
costa allo Stato italiano cir-
ca 5 miliardi di euro di sol-
di degli italiani". "In piena 
emergenza Covid - ha pro-
seguito la parlamentare 
romana - il governo Conte 
ha destinato 11 miliardi per 
i ristori e quasi 5 miliar-
di alla guerra al contante. 
Oltretutto, dati alla mano, 
l’iniziativa è stata un flop 
visto anche il bassissimo 
numero degli esercenti che 
vi hanno aderito (solo uno 
su tre)". Meloni ha chiesto 
a Draghi “di sospendere 
il cashback e di destinare 
questi 5 miliardi ai ristori". 
"Famiglie e imprese sono 
in ginocchio e non ci sono 
né soldi, né tempo da per-
dere in iniziative inutili. Per 
ora la maggioranza non ci 
ha consentito di discutere 
questa proposta, ma au-
spichiamo che Draghi ci 
ascolti" ha concluso la lea-
der di FdI.

C'erano una volta i grillini. 
Ridimensionati prepoten-
temente nei sondaggi. Ed 
oggi alle prese con quella 
strana “attesa silenziosa” 
che sembra permeare le 
loro fila, dopo il lancio del 
"Manifesto controvento" 
da parte di Davide Casa-
leggio. Un tentativo, quello 
del presidente dell'asso-
ciazione Rousseau, per ri-
marcare la centralità della 
piattaforma nella vita del 
Movimento. In un'intervista 
rilasciata al Corsera, Casa-
leggio ha spiegato come, a 
suo dire, il M5S debba con-
tinuare ad essere inclusivo 
verso tutte le esperienze e 
persone di valore” augu-
randosi che “che il metodo 
di partecipazione dal bas-
so venga mantenuto come 
caratteristica distintiva del 
Movimento". Sarà. Quel 
che appare certo è che 
la spaccatura dei big con 
Casaleggio sembra  insa-
nabile. Intanto, a rincarare 
la dose, arriva la notizia 
che gli attivisti protestano 
per bloccare l'entrata dei 
5Stelle nella giunta dem 
della Regione Lazio. Peg-
gio che andar di notte.

Insulti e minacce al Capo 
dello Stato: dieci persone 
finiscono nei guai. I fatti 
risalgono alla scorsa prima-
vera, quando l'Italia era nel 
pieno del lockdown. Ebbe-
ne, in quella fase, con il pae-
se messo in ginocchio dalla 
prima ondata del Covid, 
c'era chi insultava, minac-
ciava e augurava la morte al 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella con una 
serie di messaggi postati sui 
social. Messaggi sui quali 
la magistratura ha aper-
to un'inchiesta indagando 
una decina di persone (nei 
cui confronti sono scattate 
perquisizioni in varie città 
d'Italia) tra cui antieuropei-
sti e no vax. "Ti auguro di 
morire male", "armiamoci 
e andiamo ad ammazzare 
quel figlio di t.", "non vedo 
l’ora che ci sia il tuo fune-
rale", alcuni dei commenti 
rivolti contro l'inquilino del 
Colle, al quale è arrivata la 
solidarietà di tutto il mondo 
politico ma anche da par-
te di tanti cittadini. I quali 
hanno utilizzato gli stessi 
social usati dagli indagati 

per manifestare la loro "sin-
cera solidarietà al presiden-
te della Mattarella, “per gli 
assurdi insulti e le indecenti 
minacce ricevuti via social" 
come ha scritto su Twitter 
Mariastella Gelmini, mini-
stro per gli Affari regionali e 
le autonomie. "La violenza, 
anche verbale, va stigmatiz-
zata con determinazione e 
nettezza. Il dibattito nel Pa-
ese sia civile e rispettoso" le 
ha fatto eco il ministro della 
Pa Renato Brunetta invo-
cando "tolleranza zero per 

Il grande giorno è arrivato. Scadono oggi le 48 ore 
di tempo che Enrico Letta si è concesso prima di 
decidere se accettare, o meno, la nomina a segre-
tario del Pd nell'Assemblea nazionale del partito, 
in programma domenica prossima. In queste ore, 
l'ex presidente del Consiglio ha avuto delle con-
versazioni con i principali dirigenti democratici: 
il dimissionario Nicola Zingaretti in primis, e poi 
Dario Franceschini e Andrea Orlando. E tutti lo 
hanno invitato a mettersi al timone del Nazareno. 
Tuttavia il nodo da sciogliere resta l'ampiezza della 
base che dovrà sostenere l’accademico di Francia: 

Letta, infatti, accetterebbe di fare il segretario solo 
“a pieno titolo”, con la scadenza al 2023 prevista 
dallo Statuto. In soldoni: si tratterebbe di una sorta 
di richiesta di "pieni poteri", così da potersi mette-
re al riparo da eventuali scossoni interni. Va detto, 
comunque, che il nome dell’ex premier sembra pia-
cere (e non poco) alla maggioranza del partito. La 
minoranza invece (quella capitanata dagli ex ren-
ziani), in un sottile gioco di correnti, non è entusia-
sta ma, visti i numeri di cui gode in assemblea, non 
pare intenzionata ad andare allo scontro, anche se 
frena ribadendo la richiesta di un congresso.

i leoni da tastiera", mentre 
la sindaca di Roma, Virginia 
Raggi ha postato su Twitter: 
"Non deve esserci spazio 
per chi semina odio". Soli-
darietà anche dal ministro 
del Sud Mara Carfagna: "Il 
presidente Mattarella è un 
esempio e una guida per 
l'Italia intera - scrive su 
Twitter - Le parole d'odio, 
le minacce che gli sono sta-
te rivolte sono intollerabili e 
da condannare con fermez-
za. Solidarietà e vicinanza al 
Capo dello Stato".

IL FATTO L’ex premier a colloquio con i big: resta il nodo sulla scadenza del mandato

Pd, Letta segretario: oggi la scelta
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bi da sciogliere, soprattutto in difesa 
e a centrocampo, mentre in attacco 
dovrebbe insistere con Lasagna, sup-
portato da Zaccagni e Barak.

      BENEVENTO-FIORENTINA
domani, ore 18

Benevento Dabo è squalificato, De-
paoli e Letizia torneranno a disposi-
zione di Inzaghi soltanto dopo la sosta 
per le nazionali, quindi con i terzini la 
scelta è obbligata (Barba e Foulon) 
a meno che il tecnico non decida di 
insistere con il 3-5-2 già sperimenta-
to contro lo Spezia. Caprari sicuro di 
giocare, ballottaggio Gaich-Lapadula.
Fiorentina Il grande punto di do-
manda per Prandelli è Castrovilli, 
tornato ad allenarsi a parte ieri e ot-
timista su un suo possibile impiego a 
Benevento. Anche Amrabat dovreb-
be essere convocabile nonostante la 
botta alla schiena rimediata contro 
il Parma. Bonaventura è ok, in at-
tacco dovrebbe esserci la coppia Ri-
bery-Vlahovic.

GENOA-UDINESE
domani, ore 20.45 

Genoa Squalificati Masiello e Destro, 
in difesa giocherà Goldaniga, in attac-
co spazio alla coppia Scamacca-Sho-
murodov. Pandev recupera e va in 
panchina. Perin dovrebbe tornare a 
difendere la porta.
Udinese Ancora allenamento dif-
ferenziato per Okaka e Deulofeu: 
andranno al massimo in panchina. 
In attacco giocherà Llorente con il 
supporto di Pereyra. A parte anche 
Bonifazi, ma dovrebbe farcela per la 
panchina. Più difficile il recupero di 
Ouwejan, che ha ancora dolore a un 
piede. Zeegelaar sarà schierato dall'i-
nizio.

BOLOGNA-SAMPDORIA
domenica ore 12.30

Bologna Schouten rientra dopo la 
squalifica. Più Tomiyasu che De Sil-
vestri, a sinistra in vantaggio Dijks su 
Hickey. A supporto del confermato 
Palacio si candidano per una maglia a 
sinistra Barrow e Sansone, con il pri-
mo favorito.

Il prossimo turno di Serie A sarà di-
viso in tre tronconi: due partite oggi,  
tre domani e le restanti cinque dome-
nica. 

LAZIO-CROTONE
oggi, ore 15

Lazio Lazzari sempre out, Radu è 
tornato ad allenarsi in gruppo e po-
trebbe giocare in difesa con Patric e 
Acerbi. Simone Inzaghi potrebbe fare 
un po' di turnover: scalpitano Muriqi 
e Caicedo. Tra i pali Strakosha insidia 
Reina. 
Crotone Cosmi, dopo la prima vitto-
ria contro il Torino, non potrà sedersi 
in panchina all'Olimpico per squali-
fica. Il tecnico dovrebbe in ogni caso 
insistere con Sim e Ounas in attacco, 
sostenuti da Messias. Tornano dispo-
nibili, almeno per la panchina, Benali 
e Vulic.

ATALANTA-SPEZIA
stasera, ore 20.45

Atalanta Sempre indisponibili Ha-
teboer e Sutalo. Probabile che non si 
forzino i tempi del recupero di Zapata 
e che il colombiano vada in panchina 
con Romero, per averli totalmente 
pronto contro il Real Madrid. Pronti 
Muriel e uno tra Ilicic e Malinovskyi 
con Pasalic a far rifiatare Pessina.
Spezia Mattiello, Saponara e Rafael 
hanno lavorato a parte: si proverà a 
recuperare soprattutto il portiere. An-
cora out Krapikas, aggregati i giovani 
della Primavera Pucci e Gavellotti. 
Oggi saranno effettuati nuovi tampo-
ni sul gruppo squadra, poi partenza 
per Bergamo.

SASSUOLO-VERONA
domani, ore 15 

Sassuolo Buone notizie per De 
Zerbi: Boga è tornato ad allenarsi in 
gruppo e adesso tocca al tecnico de-
cidere se è pronto per giocare almeno 
uno spezzone di partita. Stesso di-
scorso per Chiriches, mentre resta in-
disponibile Bourabia. In attacco non 
dovrebbe cambiare molto, con Capu-
to al centro, supportato da Berardi, 
Djuricic e Defrel.
Verona Juric ha ancora alcuni dub-

Sampdoria Si è allenato regolar-
mente con il gruppo Augello, che sarà 
in campo dall'inizio. Squalificato Col-
ley, indisponibili Letica (alle prese 
con il Covid) e Torregrossa. In attacco 
Ramirez potrebbe affiancare Quaglia-
rella.

PARMA-ROMA
domenica ore 15

Parma Cornelius è tornato in gruppo 
e si candida per una maglia da titola-
re. Kucka è squalificato, lavoro diffe-
renziato per Hernani (pronto Grassi) 
e Bani. Sicuramente out Iacoponi e 
Inglese: il difensore dovrà sottoporsi 
a nuovi accertamenti al ginocchio de-
stro, l'attaccante invece non ha anco-
ra terminato il lavoro di riabilitazione 
alla caviglia sinistra.
Roma Brutte notizie in casa Roma: 
Juan Jesus ha il Covid ed è in isola-
mento. Per il resto, Fonseca ha an-
nunciato in conferenza stampa che 
Dzeko sarà convocato per la partita 
contro lo Shakthar e solo dopo l'Euro-
pa League si potrà avere un'idea della 
squadra da schierare in campionato.

TORINO-INTER
domenica ore 15  

Torino La buona notizia è il tampo-
ne negativo di Belotti, che a questo 
punto andrà in panchina per giocare 
un piccolo spezzone con l’Inter. Singo 
e Nkoulou restano positivi al Covid, 
mentre Rincon è squalificato. Nicola 
ha recuperato Buongiorno, Murru, 
Linetty, Baselli e Bremer. Possibile 
l'esordio dal primo minuto di Sana-
bria in attacco, con lui Verdi.
Inter Kolarov ieri ha svolto un lavoro 
personalizzato, per il resto Conte ha 
tutti a disposizione: difficile immagi-
nare che il tecnico rinunci all’undi-
ci tipo. Soltanto due i teorici dubbi: 
Eriksen tornerà titolare anche perché 
Vidal starà fuori un mese, mentre 
Lautaro è insidiato da Sanchez.

CAGLIARI-JUVENTUS
domenica ore 18  

Cagliari Semplici, che ha rianimato 
il Cagliari (7 punti in 3 partite), contro 
la Juve non potrà schierare Lykogian-

nis e Pavoletti, che sono squalificati. 
Nandez favorito su Asamoah a sini-
stra, mentre in avanti è praticamente 
certo che Simeone affiancherà Joao 
Pedro.
Juventus I 120 minuti giocati contro 
il Porto hanno pesato sul fisico (e sul-
la testa) di tutti. Oggi alla ripresa degli 
allenamenti, si avrà qualche elemento 
per capire chi potrà essere impiegato 
a Cagliari. Out Demiral per 20 giorni: 
dopo la partita di Champions ha ri-
mediato una lesione al retto femorale 
della coscia destra.

MILAN-NAPOLI
domenica ore 20.45 

Milan Per avere un'idea del Milan 
anti-Napoli bisognerà aspettare la 
partita di Europa League contro il 
Manchester United. Ma ci sono due 
buone notizie: Calhanoglu e Theo 
Hernandez stanno meglio e potrebbe-
ro tornare dal 1’. Romagnoli non è al 
meglio e dovrebbe lasciare spazio alla 
coppia Kjaer-Tomori. Restano out 
Bennacer, Rebic, Ibrahimovic, Man-
dzukic.
Napoli Lozano continua ad au-
mentare in allenamento il lavoro in 
gruppo e dunque appare probabile 
che domenica a San Siro parta dalla 
panchina. Gattuso cerca di valutare 
se Manolas sarà pronto oppure con-
fermare Rrahmani con Koulibaly. In 
avanti il tecnico comincia ad avere 
scelta ed è probabile che fra Osimhen 
e Mertens ci sia una staffetta.

Oggi giocano Lazio-Crotone e Atalanta-Spezia
Domani Torino-Inter, e domenica Milan-Napoli

IL PROSSIMO TURNO DI SERIE A

CLASSIFICA

Inter 62 Udinese 32

Milan 56 Bologna 28

Juventus 52 Genoa 27

Roma 50 Fiorentina 26

Atalanta 49 Spezia 26

Napoli 47 Benevento 26

Lazio 43 Cagliari 22

Verona 38 Torino 20

Sassuolo 36 Parma 16

Sampdoria 32 Crotone 15
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L'Ambasciata italiana

DAL SITO WEB: "INVIARE I CURRICULUM ENTRO IL 9 APRILE"

L'Ambasciata d'Italia in Uruguay cerca: 
un Vice Console onorario a Melo e
un Agente Consolare onorario a Rivera

Si rende noto che l’Amba-
sciata d’Italia a Montevi-
deo intende procedere alla 
nomina di:
- un Vice Console onorario 
a Melo (competente per i 
Dipartimenti di Cerro Lar-
go e Trenta y Tres);
- un Agente Consolare 
onorario a Rivera (compe-
tente per il Dipartimento 
di Rivera).
Il Vice Console onorario e 
l’Agente Consolare onora-
rio, che opereranno sotto 
la direzione della Cancel-
leria Consolare dell’Am-
basciata d’Italia a Monte-
video, saranno chiamati 
a svolgere primariamente 
funzioni di assistenza in 
favore dei cittadini italiani 
e tutela degli interessi ita-
liani nel territorio di com-
petenza.
Le manifestazioni di in-
teresse per gli incarichi 
citati potranno essere 
inviate entro il 9 aprile 
2021all’Ambasciata d’Ita-
lia a Montevideo median-
te un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo 
e-mail ambasciata.monte-

video@esteri.it e, per co-
noscenza, a montevideo.
capocancelleria@esteri.it. 
Si fa presente che è possi-

bile inviare la propria can-
didatura per una sola delle 
due funzioni pubblicizza-
te (solo per le funzioni di 

Vice Console onorario a 
Melo o solo per quelle di 
Agente Consolare onorario 
a Rivera). Si precisa che la 
selezione non avverrà in 
base a procedura concor-
suale né para-concorsuale.
I funzionari consolari ono-
rari vengono scelti dal Mi-
nistero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione In-
ternazionale “fra persone 
preferibilmente di cittadi-
nanza italiana, che godano 
di stima e prestigio e diano 
pieno affidamento di poter 
adempiere adeguatamen-
te alle funzioni consolari” 
(art. 47, comma I del DPR 
5 gennaio 1967, n. 18).
È altresì opportuno che i 
candidati abbiano una suf-
ficiente padronanza della 
lingua italiana.
Si ricorda che le spese per 
il funzionamento degli Uf-

fici consolari onorari sono 
a carico dei titolari de-
gli uffici stessi (art. 72, 1° 
comma, del D.P.R. 5 gen-
naio 1967, n. 18) e che il ti-
tolare dell’Ufficio consola-
re onorario deve risiedere 
nella località dove ha sede 
l’ufficio.
Il conferimento di un in-
carico per l’esercizio delle 
funzioni consolari onora-
rie costituisce un rapporto 
di servizio volontario per 
l’espletamento di mansio-
ni onorarie in favore del-
lo Stato e non comporta 
l’attivazione di alcun rap-
porto di pubblico impiego 
o di lavoro subordinato 
con l’Ambasciata d’Italia a 
Montevideo né con il Mi-
nistero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione in-
ternazionale dello Stato 
Italiano.

Finisce 1-1 la sfida all’Old 
Trafford tra il Manchester 
United e il Milan, anda-
ta degli ottavi di finale di 
Europa League. Tante le 
assenze in entrambe le 
squadre. Tra i rossoneri 
non ci sono Ibrahimovic, 
Rebic, Mandzukic, Calha-
noglu, Bennacer e Theo 
Hernandez. Il primo tem-
po si chiude senza reti, ma 
non mancano le emozioni. 
Il Milan gioca meglio, crea 
diverse azioni pericolose e 
si vede annullare due gol: 
il primo al 5’ per netto fuo-
rigioco di Leao, il secon-

do all’11’ per un tocco di 
braccio di Kessie prima del 
tiro. Al 38’ il capitano dello 
United Maguire colpisce il 

palo. Si va negli spogliatoi 
sullo 0-0. Il secondo tem-
po si apre con una sostitu-
zione: Solskjaer inserisce 
Diallo al posto di Martial. 
Proprio il nuovo entrato, al 
50’, di testa scavalca Don-
narumma e sblocca il risul-
tato. È 1-0 per i Red Devils. 
Il Milan prova a reagire e 
spinge in avanti, lo United 
cerca di abbassare il ritmo. 
Nel recupero arriva il pari: 
al 92’ Krunic calcia in mez-
zo dalla bandierina, Kjaer 
di testa trova il suo primo 
gol in rossonero. Finisce 
1-1.

SHOW ALL'OLIMPICO

Tanta Roma contro lo Shakhtar:
3 a 0 e quarti di finale a un passo

Grande prestazione della Roma al'Olimpico 
che mette in uno scrigno la qualificazione ai 
quarti di finale di Europa League rifilando tre 
gol allo Shakhtar. Nel primo tempo segna Pel-
legrini ben servito da Pedro. Nella ripresa gli 
spazi si aprono, Fonseca inserisce El Shaarawy 
e il ‘Faraone’ non tradisce andando a segnare 
il gol del 2-0. Un paio di minuti più tardi arriva 
anche la terza rete grazie a un colpo di testa 
di Mancini. Un 3 a 0 che permette ai giallorossi 
di andare in Ucraina tra una settimana con la 
consapevolezza che i quarti di finale sono dav-
vero a un passo. Nel prossimo turno di Serie A 
invece la Roma sarà ospite del Parma. 

EUROPA LEAGUE All'Old Trafford termina 1-1 la gara d'andata degli ottavi

Un bel Milan pareggia con il Manchester
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Summerville, 'The Flower 
Town in the Pines' (la cit-
tà dei fiori tra i pini) si 
trova nel South Carolina, 
una cinquantina di chi-
lometri dall'Oceano At-
lantico. Non è mai stata 
meta dell'immigrazione 
italiana negli Stati Uniti, 
però in questi ultimi anni 
qualcosa sta cambiando. 
Infatti si è trasformata in 
una destinazione per chi, 
e sono tanti, dal nord-est, 
New York e New Jersey in 
particolare, al Midwest del 
nord hanno voluto cercare 
un nuovo posto da vivere, 
lontano, soprattutto, dal-
le alte tasse e dalle troppe 
regolamentazioni stata-
li. Un fenomeno quello 
della voglia di lasciare in 
particolare proprio la Big 
Apple cresciuto in ma-
niera esponenziale con la 
pandemia,  e se ha visto la 
Florida come prima scelta 
assoluta, ha toccato anche 
il South Carolina.
Ma c'è stato anche chi ha 
anticipato questa 'migra-
zione' interna come Glenn 
Zingarino che la valigia 
l'ha fatta nel febbraio 2016 
e nei cinque anni che sono 
passati dal suo arrivo a 
Summerville, ha verifica-
to, toccato con mano, che 
numerosi italo-americani 
che vivevano al nord in 
particolare proprio a New 
York, li ha ritrovati a Sum-
merville. Ma nel South Ca-
rolina Lowcountry, la re-
gione costiera dello stato, 
non sono presenti troppe 
associazioni italo-ameri-
cane, che pur sono nume-
rosissime in tutti gli Stati 
Uniti. Così ecco l'idea, di-
ventata subito realtà, di 
inaugurare una sezione 

di UNICO, la più grande 
organizzazione di servizi 
per gli italo-americani de-
gli USA. Unity, Neighbor-
liness, Integrity, Charity, 
Opportunity (unità, buon 
vicinato, integrità, benefi-
cenza e opportunità) sono 
le parole che formano 
l'acronimo UNICO dalla 
sua creazione che risale al 
1922 a Waterbury nel Con-
necticut. Era il 10 ottobre 
quando il Dr. Anthony P. 
Vastola, alla guida di un 
piccolo gruppo di 15 per-
sone decise di lanciare la 
nuova organizzazione. A 
distanza di quasi un seco-
lo, a Summerville ecco che 
Mr. Glenn Zingarino ha 
pensato che era arrivato 
il momento di aprire una 
nuova sezione nel South 

Carolina. "Appena mi sono 
trasferito - ha raccontato 
- subito mi sono messo a 
cercare UNICO, non l'ho 
trovato nelle vicinanze e 
così ho pensato che era il 
momento giusto per cre-
arne uno". Perchè ha co-
minciato a conoscere altri 
italo-americani, ma non 
solo. "Sfortunatamente 
in questo Paese - ha ag-
giunto - la maggior parte 
delle persone pensa a noi 
italo-americani come solo 
quelli di New York e della 
mafia".
Già pregiudizi che risal-
gono alla notte dei tempi, 
ciclicamente risvegliati da 
film e serial a cominciare 
dai notissimi il Padrino 
e Sopranos. "D'accordo 
anche quello fa parte del-

la nostra storia, solo una 
parte comunque e non 
definisce certo chi siamo". 
E UNICO, come tutte le 
organizzazione italo-ame-
ricane degli States oltre a 
difendere il patrimonio di 
una etnia combattono an-
che da sempre i pregiudizi. 
"Per quello che riguarda 
UNICO - ha sottolineato 
ancora Zingarino - in tut-
ti questi anni si è creata 
una grande reputazione 
e se all'inizio accettava 
come membri solo chi 
aveva pure radici italiane 
nel tempo ha ampliato la 
propria visuale accettando 
tutti gli italo-americani, 
chi lo è per matrimonio 
eccetera. Oggi in tutti gli 
Stati Uniti ci sono circa 
160 sezioni di UNICO". E 

l'ultimo arrivato è il South 
Carolina Lowcountry 
Chapter di Summerville, 
partito con 20 soci, ma le 
domande stanno crescen-
do. "Abbiamo diverse ini-
ziative che vogliamo por-
tare avanti - ha continuato 
il fondatore - per prima 
cosa una nostra website 
anche per dare spazio e 
promuovere aziende locali 
di proprietà italiana, come 
supporto a futuri eventi di 
raccolta fondi, l'istituzione 
di borse di studio per stu-
denti seguendo poi la mis-
sione di lavorare per un 
futuro migliore e più gran-
de". Visto che sono sempre 
di più gli italo-americani 
che si stanno trasferendo 
nella zona, ecco che Sum-
merville e il suo circonda-
rio potrebbe diventare una 
nuova virtuale Little Italy. 
"Il mio desiderio - ha con-
cluso Zingarino - è di poter 
creare un maggior senso di 
comunità perchè ci sono 
tanti italo-americani che 
vivono già qui o che stan-
no per trasferirsi e vorrei 
che si ricordasse, com-
prendesse meglio quanto è 
stato fatto e realizzato nel 
passato".

di SANDRA ECHENIQUE

Summerville, la città del South Carolina
che vuole diventare una nuova 'Little Italy'

NON E' MAI STATA META DELL'IMMIGRAZIONE DEI CONNAZIONALI, MA QUALCOSA STA CAMBIANDO

Da qualche tempo è meta della migrazione inter-
na di diversi italo-americani, in particolare del 
nord-est, ed è per questo che Glenn Zingarino ha 
inaugurato una nuova sezione di UNICO, l'orga-
nizzazione tricolore fondata nel 1922. "Numerose 
iniziative in programma - ha spiegato - anche per 
dare voce alle aziende italiane della zona"
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E a guidare l'associazione latina
della Wharton ora c'è una italiana

PRIMA VOLTA Alla business school della University of Pennsylvania

La Wharton School fa parte 
della University of Pennsyl-
vania di Philadelphia. Crea-
ta nel 1881 è la più antica al 
mondo per quello che riguar-
da il business. Porta il nome 
di  Joseph Wharton, indu-
striale americano dell'epoca 
che la fondò attraverso una 
donazione. Oggi la Wharton 
rappresenta l'elite nel setto-
re, un'università prestigiosa, 
frequentata da studenti di 
tutto il mondo. Tra questi 
anche Karen White, che fa 
parte dello Huntsman Pro-
gram e che è stata insignita 
di un incarico particolare: 
è infatti la nuova presiden-
tessa di Wharton Latino, la 
casa della comunità latino-a-
mericana dell'University of 
Philadelphia. Nulla di stra-
no se non fosse che Karen 
White è di origine...italiane. 
Non era mai successo pri-
ma. "Sono entusiasta - ha 

dichiarato al termine delle 
elezioni - di poter servire la 
comunità". Che raccoglie al 
suo interno tanti Paesi del 
Sudamerica, ma anche dei 
Caraibi. E Karen, avendo vi-
sto proprio la mancanza di 
una rappresentanza italiana, 
ha pensato che fosse arrivato 
il momento di cambiare. "Il 
mio bisnonno era italiano...". 
Ma poi ha anche aggiunto 

di avere tante affinità con il 
mondo latino. A cominciare 
ovviamente da quelle culi-
narie. Ma i programma di un 
club come il Wharton Latino 
vanno ben oltre. Infatti con 
il peso sempre crescente che 
l'America Latina ha come at-
tore nell'economia globale, il 
club vuole essere una porta 
d'ingresso, principale, per 
tutti gli studenti fornendo 

loro quelle risorse che sono 
necessarie al fine di avere 
successo sia in campo educa-
tivo che professionale, negli 
Stati Uniti come all'estero. 
Un impegno che il Wharton 
Latino vuole portare a termi-
ne non solo nell'ambito della 
loro scuola, ma anche all'in-
terno di tutta la University of 
Pennsylvania, la UPenn. Un 
ateneo che rappresenta parte 
della storia degli Stati Uniti. 
Infatti la fondazione risale 
al 1740, opera di Benjamin 
Franklin che ne fu anche il 
primo presidente, uno dei 9 
college istituiti prima della 
Dichiarazione d'Indipenden-
za e fa parte della esclusiva 
Ivy league che comprende 
otto atenei privati di ricer-
ca. Oggi la popolazione stu-
dentesca della UPenn sfiora 
quota 23.000 con uno staff 
accademico di quasi 5.000 
docenti.

BRASILE - TEST DI LABORATORIO COLOMBIA - È IL CHIEF DEL MUSEO

Nel sud e sud-est il DNA tricolore
arriva fino al 17,6% degli abitanti

Eugenio Viola a Bogotà è l'anima
del MAMBO, ma senza ballare...

Qual è l'incidenza del DNA italiano nelle popolazioni del 
Brasile del sud e sud-est? Una domanda alla quale ha vo-
luto dare una risposta scientifica una indagine svolta dal 
laboratorio Genera e il risultato si attesta, mediamente sul 
17%. Tra il XIX e il XX secolo nel Brasile sono emigrati circa 
1,4 milioni di italiani e a guidare questa particolare classifi-
ca sono le capitali degli stati di San Paolo, Espirito Santo e 
Rio Grande do Sul che hanno registrato il 17,7%. A seguire 
Santa Catarina con il 17% quindi Paranà 16,6%, Minas Gerais 
15,7% e infine Rio de Janeiro con il 15,6%. Per effettuare 
l'indagine sono stati analizzati circa 700.000 punti del ge-
noma di ogni partecipante. Genera è il primo laboratorio di 
genetica in Brasile a offrire una piattaforma di ascendenza 
oltre ai test di salute personalizzata. È dal 2010 che Ge-
nera ha cominciato a investire nella ricerca e sviluppo di 
questo particolare settore al fine di rendere i test genetici 
maggiormente accessibili alla popolazione. Dalla sua na-
scita Genera ha analizzato oltre 100.000 DNA investendo 
al tempo stesso quasi 10 milioni di euro.

Dall'Italia all'Australia e ora la Colombia. È il viaggio cultu-
rale di Eugenio Viola, attualmente Chief Curator al MAMBO, 
il Museo de Arte Moderno de Bogotà. Ma prima di arrivare 
nella capitale colombiana, incarico assunto alla fine di feb-
braio di due anni fa, aveva lo stesso ruolo al Museo d'Arte 
Contemporanea Donnaregina - Museo Madre di Napoli (la 
sua città) e successivamente, attraversando il mondo, fino 
in Oceania, al PICA, Perth Institute of Contemporary Arts. 
E l'impegno di Viola ha in un certo senso ha trasformato 
il museo colombiano, si è subito avvertita la sua energia. 
"Avevo già lavorato in Colombia - ha raccontato in una in-
tervista per i due anni a Bogotà - nel 2010 ad esempio con 
maria José Arjona che avevo incontrato a New York, la in-
vitai poi a Napoli. Ma ancora prima avevo avuto l'opportu-
nità di lavorare con molti artisti sudamericani. Qui ci sono 
arrivato dopo un domanda che avevano fatto anche altre 
57 persone e poi superato un processo di selezione abba-
stanza lungo, alla fine ci sono riuscito. La vita è un viaggio 
e mi sono trasferito qui".

CUBA

REP. DOMINICANA

Granma Int.
compie 55 anni:
si può leggere
in cinque lingue 

La camera di 
Commercio
Va subito forte
con la Maserati

Granma Internacional ha 
compiuto 55 di vita. È il pio-
niere della comunicazione 
cubana nel mondo. Infatti il 
primo numero uscì il 20 feb-
braio 1966 in occasione del-
la Primera Conferencia de 
Solidariedad de los Pueblos 
de Asia, Africa y Ameri-
ca Latina conosciuta con il 
nome di 'La Tricontinental' 
e fu in quella occasione che 
venne deciso di pubblicare 
un giornale in spagnolo, in-
glese e francese. Il quotidia-
no Granma era invece stato 
fondato quattro mesi prima 
il 3 ottobre 1965: Fidel Ca-
stro aveva creato la nuova 
pubblicazione, frutto della 
fusione di due altri giornali 
Revolucion e Hoy.

Non c'era modo migliore per 
partire forte. Infatti la Cama-
ra de Comercio Dominico-I-
taliana (CCDI) ha organizza-
to via Zoom un evento che 
ha visto la partecipazione 
della Maserati rappresentata 
dal pilota  Andrea Bertolini, 
47 anni, collaudatore Ferrari 
e vincitore di tante gare an-
che al volante proprio della 
Casa del Tridente.
Con Bartolini hanno preso 
parte all'incontro virtua-
le l'ambasciatore d'Italia 
a Santo Domingo, Andrea 
Canepari e il collega domi-
nicano a Roma Tony Raful. 
Presenti anche i vertici della 
giunta direttiva della CCDI 
e appassionati della casa 
automobilistica italiana che 
nella Repubblica Domini-
cana è rappresentata dalla 
Reid & Compañia.

ATTUALITÀ
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Los dos Uruguay
Siempre hemos manteni-
do ese mito, con retoques. 
Con sus diferencias sociales, 
culturales, de expectativas, 
el Uruguay es uno solo, sin 
diferencias raciales, o terri-
toriales importantes.
Si hoy leemos las estadísticas 
con atención y detenimien-
to, miramos los largos infor-
mativos de televisión, todos 
los días y si nos animamos a 
recorrer toda nuestra capi-
tal y algunas otras ciudades, 
será imposible no reconocer 
que existen dos países, dos 
sociedades, aunque dentro 
de ellos existan diferencias, 
matices, existe una desinte-
gración de una parte de los 
uruguayos, donde el prome-
dio de edad es muy inferior 
al de la otra parte del Uru-
guay.
Ese es hoy, y se viene acumu-
lando desde hace décadas, 
el principal, el más urgente 
y el más amenazante pro-
blema y drama que afronta 
este pequeño gran país. Y lo 
peor de todo es que no está 
en el nivel de consideración 
y atención que le correspon-
de en el mundo político, de 
ningún color. Se ha reducido 
la pobreza, la indigencia y 
todos los indicadores socia-
les han mejorado, pero den-
tro del sector marginado, la 
situación ha empeorado, se 
ha hecho más violenta, la 
fractura más profunda. Es 
el problema más difícil de 
resolver que debe afrontar 
la sociedad uruguaya porque 
involucra el espectro más 
amplio y completo de acto-
res institucionales, sociales, 
políticos, culturales. Y de 
como seamos capaces o no 
de encarar y avanzar en su 
solución dependerán aspec-
tos fundamentales del país 
del presente y del futuro. En-
carar soluciones integrales 
para la nueva marginación 
es por lejos, muy lejos nues-
tro más grave e importante 
problema y será muy caro 
resolverlo, hay que invertir 
mucho y cambiar mucho y 
cosas muy profundas y com-

plejas. No resolverlo y dejar 
que se siga procesando nos 
costará mucho más caro, a 
todos. Nos puede costar una 
fractura sin solución. No se 
trata solo de un problema 
de sensibilidad social, ni 
de prioridades políticas, es 
algo mucho más profundo, 
tiene que ver con la identi-
dad, la calidad de vida, los 
valores predominantes en la 
sociedad y el propio destino 
nacional. No hay manera 
de cercar a "la otra" par-
te, al "otro" Uruguay para 
separarlo definitiva y radi-
calmente de nosotros. Y si 
fuera posible, ese cerco sería 
una terrible derrota para to-
dos. Estamos hablando de 
un Uruguay, en particular en 
la zona metropolitana y en 
Montevideo, que tiene tasas 
de homicidios y de delitos, 
que aunque oscilen, están a 
los niveles de las más altas 
del continente, es decir del 
mundo. Y son tasas persis-
tentes de asesinatos, tráfico 
de drogas, rapiñas, etc.
La niñez, la adolescencia y 
en cierta forma la juventud 
en ese "otro" Uruguay han 
venido degradando sus con-
diciones de vivienda (junto 
a sus familias...¿familias?), 
de educación, de trabajo, 
de vida en general. Con el 
agravante que en esos terri-
torios donde viven la lenta 
afirmación del consumo y 
por lo tanto del tráfico de las 
drogas y su organización en 
bandas, ha cambiado radi-
calmente la situación. De los 
más de 13.500 presos que 
tiene el Uruguay, el 2do nivel 
más alto de todo el continen-
te (solo superado por Cuba), 
la mayoría tiene menos de 
29 años. Es otra expresión 

de ese "otro" país, que vive 
en condiciones terribles de-
trás de las rejas. ¿Qué nos 
proponemos cercarlos den-
tro y fuera de las cárceles y 
depositar todo en manos de 
la policía y eventualmente 
de los militares?
Escuchemos atentamente 
"Agarrate Catalina - La Vio-
lencia con NTVG" no solo la 
letra sino la imagen de una 
parte de "nuestro país", de 
"nuestros jóvenes", encerra-
dos o en libertad provisoria. 
https://www.youtube.com/
watch?v=sfXIirDwmC8
La discusión sobre si hubo o 
no un porcentaje de dismi-
nución del delito, no cam-
bia algo fundamental,  los 
barrios Cerro, Casabó, Ce-
rro Norte y Santa Catalina, 
donde vive el 22% de la po-
blación de Montevideo, y 17 
(Zona 3) que concentra a los 
barrios Casavalle y Piedras 
Blancas, donde reside el 
29% de los montevideanos, y 
puntualmente algunas zonas 
más reducidas todavía como 
la zona "19 de abril", dentro 
de esos mismos barrios tie-
nen niveles de asesinatos y 
robos a mano armada y vio-
lencia en general, incluyen-
do usurpación de viviendas, 
similar a las ciudades más 
violentas de América. 
Es cierto el promedio de ase-
sinatos en la costa de Monte-
video es de 5 personas al año 
cada 100.000 habitantes, 
pero en el oeste y el norte se 
multiplican por 5 y 6 veces y 
en algunos puntos por mu-
cho más. Y ese es un solo as-
pecto, el más visible, ruidoso 
y doloroso.
Pero observarlo solo desde 
ese ángulo es suicida, es in-
humano. A pocas cuadras de 

nuestro confort, de los dife-
rentes niveles de confort del 
"otro" Uruguay, de sus nive-
les de consumo, de alimen-
tación, de locomoción, de 
viajes y turismo, de acceso a 
la cultura y al esparcimiento, 
hay un Uruguay de varias 
generaciones de gente que 
ya nos resulta casi imposible 
entenderlos cuando hablan, 
que están a un paso o dentro 
hasta el cuello de entrar en la 
violencia y la delincuencia, 
cuyas expectativas de vida y 
su sub-cultura es totalmente 
diferente a la nuestra, cu-
yas casuchas, algo más que 
cuevas las hemos aceptado 
como "viviendas" de seres 
humanos, donde pretende-
mos que se críen hijos, nie-
tos y futuros orientales. 
No son los mismos pobres y 
marginados de antes. Y no 
me vengan que en esas zonas 
también vive gente de traba-
jo y honesta, porque precisa-
mente son ellos las primeras 
víctimas, viven a un paso del 
"otro" Uruguay.
El otro aspecto terrible es 
la degradación de la cultura 
del trabajo, de los hábitos 
de trabajo para sectores ju-
veniles y adultos, pasando 
de la cultura de construirse 
una vida, a la sub cultura del 
requeche, de sobrevivir. El 
otro aspecto es la cantidad 
de madres solteras y en ge-
neral el alto precio que pa-
gan las mujeres en ese "otro" 
país, incluyendo los malos 
tratos y los homicidios, que 
es cierto que se dan en di-

ferentes sectores sociales, 
pero tiene un alto promedio 
del otro lado de la línea divi-
soria.
Con la mano en el corazón 
y reflexionando en serio no 
deberíamos hacernos pre-
guntas muy incómodas:
¿Alguien puede creer que 
esas familias de varias ge-
neraciones de vivir en esas 
condiciones, materiales, 
culturales, morales, podrán 
educar a sus hijos como los 
hijos de "nuestro" Uruguay?
Hay situaciones urgentes, 
acuciantes, de alimentación 
y cosas básicas ¿pero alguien 
puede creer en serio que con 
cualquier tipo de asistencia-
lismo, el mejor, el más exi-
gente podemos resolver en 
serio ese gravísimo compro-
miso de nuestro destino na-
cional, sin soluciones mucho 
más radicales?
¿Alguien cree que aunque 
se produjera un milagro y 
les diéramos a corto plazo a 
todas esas familias una casa 
decente resolveríamos el 
problema? Y hay que cons-
truir muchas casas para esas 
familias, pero si no abor-
damos el problema desde 
todos los ángulos, lo que se 
generaría sería un enorme 
mercado clandestino de vi-
viendas y de artefactos de 
baño usados.
¿Podemos apostar todo a 
que la policía, su crecimien-
to, su mayor eficiencia, en-
trenamiento, equipamiento 
va a rozar siquiera una so-
lución en serio para integrar 

por ESTEBAN VALENTI

Siempre hemos mantenido ese mito, con reto-
ques. Con sus diferencias sociales, culturales, 
de expectativas, el Uruguay es uno solo, sin di-
ferencias raciales, o territoriales importantes
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socialmente esos niños, esos 
adolescentes y esos jóvenes? 
Lo primero que necesita el 

Questa volta l'appuntamento 
annuale sarà soltanto virtua-
le: non era mai successo. Ma 
la volontà, la speranza, anzi 
la certezza che presto si pos-
sa tornare alla normalità è lì 
e quasi si può toccare. Enit, 
l'Ente Nazionale Italiano per 
il turismo sta infatti prepa-
rando il suo incontro annuale, 
un viaggio di affari tra Italia e 
Canada che questa volta, ma 
solo nelle modalità, si prean-
nuncia differente. È in pro-
gramma tra il 16 e il 17 marzo 
'Workshop Italia 2021: Acti-
ve & Leisure' il meeting che 
consentirà ai tour operator 
canadesi e ai travel buyer di 
incontrare 74 fornitori italiani 
legati direttamente al turismo 
in aggiunta alle agenzie tu-
ristiche regionali di Toscana, 
Trentino, Puglia e Friuli Ve-
nezia-Giulia. E nonostante il 
cambio di formato quest'anno 
rispetto alla norma, l'obiet-
tivo non muta: è sempre lo 
stesso. "Si tratta - ha spiega-
to Salvatore Basile country 
manager dell'Enit - di riunire 
acquirenti da tutto il Canada e 
mostrare loro l'Italia come la 
destinazione mondiale che in 
definitiva è. Questa piattafor-
ma offrirà a tutte le parti un 
incontro in estrema sicurezza 
attraverso le frontiere e con 
sei ore di differenza di fuso 

Uruguay es un gran acuer-
do nacional, político, social, 
académico para elaborar 
un conjunto de políticas de 
estado consensuadas y que 
tendrán un alto costo, que 
tengan que ver simultánea-
mente con la educación, 
más allá de las aulas y de la 
alimentación, en un salto 
de calidad  en el tiempo y la 
atención que le brindamos 
a esos niños, adolescentes 
y jóvenes. En ese orden de 
importancia. No se trata 
solo de extender las horas 
que pasan en la escuela o en 
un instituto de enseñanza o 
mejorar la alimentación, es 
otra cosa, otro nivel. Un con-
junto de políticas que nece-

orario". Un appuntamento 
indubbiamente difficile, per 
la situazione attuale, ma che 
vuole allo stesso tempo aprire 
una porta di speranza per il 
prossimo futuro. La volontà, 
da parte di tutti, di poter tor-
nare alla normalità, nonos-
tante quello che sta succeden-
do. "E la salute e la sicurezza 
- ha aggiunto Maria Elena 
Rossi, direttrice del marke-
ting Enit - sono questioni im-
portanti in Italia sempre e in 
particolare in questi giorni. 
Gli hotel e gli operatori hanno 
fornito un training profon-
do per i propri lavoratori in 
modo da rendere i visitatori 
tranquilli, a proprio agio. Cer-

sitan del aporte revulsivo y 
valiente de los más capaces, 
de los que han estudiado y 
pueden incorporar una vi-
sión enriquecedora, desde 
la academia y desde la in-
telectualidad, con un solo 
sentido. Una causa nacional, 
una emergencia nacional. 
Todo debe converger en esta 
dirección, las cárceles, el 
INAU, el INISA, la educa-
ción en primer lugar la es-
cuela y los restantes niveles, 
el papel de las organizacio-
nes sociales (hay ejemplos 
muy claros en la FOEB o la 
asistencia legal de la Facul-
tad de Derecho) para tomar 
solo dos ejemplos; en la sa-
lud pública; la sociedad civil 

to adesso non è il momento 
di fare turismo, ma quando la 
situazione sarà migliore, tan-
ti turisti cercheranno luoghi 
lontano dalla folla e in questo 
aspetto si collocano località 
meno conosciute, isole, cam-
pagne in regioni come l'Um-
bria, la Toscana e la Puglia". 
Ecco allora l'offerta, che può 
anticipare quello che avverrà 
tra non molto tempo. L'Ita-
lia ha la capacità di offrire al 
turista ogni tipo di meta, dai 
luoghi più affollati a quelli più 
isolati. E il turismo, una vol-
ta, si spera presto, che possa 
tornare a essere un'industria 
trainante, indubbiamente 
dovrà cambiare in seguito 

en su conjunto, incluyendo 
naturalmente las iglesias y 
las muchas organizaciones 
laicas, incluso deportivas. 
Pero una emergencia nacio-
nal requiere coordinación. 
Y todo el Estado, esto exige 
el aporte, la sensibilidad y el 
papel que le corresponde al 
gobierno nacional, las inten-
dencias, los municipios.
Detenerse solo en las ins-
tituciones y estructuras ya 
existentes sería reducir la 
emergencia, se necesita una 
convocatoria, una partici-
pación muy amplia de la 
mayoría de los uruguayos, 
que tenemos nuestros pro-
pios problemas, pero que 
por ningún motivo podemos 

agli avvenimenti pandemici. 
E l'Italia ha tutto per offrire 
i luoghi giusti a turisti con 
nuove e differenti idee, alla 
ricerca di qualcosa di diverso. 
Una offerta che arriva dalla 
prima agenzia italiana, l'Enit, 
ente pubblico che ha come 
primo obiettivo la promozio-
ne dell'offerta turistica in Ita-
lia. Nato nel 1919 ha appena 
compiuto un secolo di vita: 
si chiamava all'epoca Ente 
Nazionale per l'incremento 
delle Industrie Turistiche, 
nome poi abbreviatosi in Ente 
Nazionale Italiano per il Tu-
rismo. Nel 2005 uno dei cam-
biamenti più emblematici con 
accresciute e maggiormente 

olvidarnos que los "dos Uru-
guay" son una bomba activa 
y creciendo y que explota 
todos los días. Miren los in-
formativos, las imágenes de-
trás  del periodista y los en-
trevistados en esas zonas, la 
del "otro Uruguay" y no nos 
lavemos las manos, estamos 
totalmente comprometidos, 
porque nadie podrá aislar-
nos para siempre y construir 
un ghetto para los "otros". Y 
sobre todo no nos refugie-
mos en las estadísticas, ni en 
las declamaciones mezqui-
nas. Nadie ha sido ilumina-
do por la providencia para 
resolver este grave problema 
que se acumula desde hace 
muchos años.

articolate responsabilità is-
tituzionali seguita, nel 2014, 
alla trasformazione in ente 
pubblico economico. Un ruo-
lo che adesso diventa ancora 
più significativo. Nel 2020 
l'emergenza COVID ha infatti 
provocato effetti devastanti in 
particolare proprio nel settore 
turistico. Si è infatti arriva-
ti ad addirittura 232 milioni 
di presenze in meno con una 
diminuzione del 53,1%. Con-
seguenza inevitabile il calo 
della spesa turistica che ha ra-
ggiunto quasi i 20 miliardi di 
euro e che si è concentrata in 
particolare in sei sistemi tu-
ristici regionali: Veneto, Tos-
cana, Lombardia, Lazio, Emi-
lia-Romagna e Trentino-Alto 
Adige. Il flusso turistico cana-
dese verso l'Italia negli ultimi 
anni aveva registrato continui 
miglioramenti: nel 2018, ulti-
mi dati disponibili, la cresci-
ta era stata del 6,17%. E pur 
non rappresentando il primo 
mercato per l'Italia, il turismo 
canadese, specialmente ora in 
un clima di assoluta riparten-
za, può trasformarsi in una 
scintilla importante per tutto 
il settore.

di ROBERTO ZANNI MEETING VIRTUALE IL 16 E IL 17 MARZO, ORGANIZZATO DA ENIT

Il sistema turistico italiano incontra il Canada:
c'è una offerta che non ha eguali nel mondo
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Con tutte le approssima-
zioni del caso, l’autorevole 
IIF-Institute of International 
Finance calcola che l’indebi-
tamento totale del mondo ab-
bia raggiunto il valore assolu-
tamente spettacolare di 355% 
del “Prodotto Interno Lordo” 
annuo dell’intero globo. 
Altri lo stimano più alto an-
cora, 365%. In altre parole, è 
come se la Terra tutta stesse 
vivendo di una sua carta di 
credito e “saldasse” ogni ren-
diconto mensile mettendoci 
ancora un’altra firma...
C’è però un’ovvia differenza. 
Non sono soldi che dobbia-
mo a degli esterni; non è che 
ci siano marziani o abitanti di 
un’altra galassia a detenere i 
nostri “pagherò”. In questo 
caso si tratta dei debiti che 
la Terra ha con se stessa, un 
concetto così contorto che sfi-
da l’umana comprensione.
La fortissima impennata 
dell’indebitamento globale 
nell’ultimo anno, di circa ven-
tiquattro “trilioni” di dollari, 
è perlopiù un fenomeno go-
vernativo, scatenato dall’ar-
rivo del Covid e dovuto a una 
combinazione tra il crollo ge-
neralizzato degli introiti sta-
tali e gli sforzi economici per 
combattere la pandemia e i 
suoi effetti. L’indebitamento 
privato—cioè, quello delle fa-
miglie e delle società “non fi-
nanziarie”—è comunque cre-
sciuto in maniera sostenuta 
anch’esso.
Questi sono—grossolana-
mente—i fatti; importanti, 
forse interessanti, ma steri-
li. Sono più intriganti le do-
mande che ne sorgono. Per 
esempio, potranno mai essere 
saldati debiti così stellari ri-
spetto ai mezzi disponibili per 
pagarli? La risposta parrebbe 
essere: forse...
In parte, la situazione non è 
del tutto senza precedenti. 
La Gran Bretagna alla fine 

della Seconda Guerra mon-
diale aveva accumulato un 
debito nazionale di circa il 
250% del PIL, in larga parte 
finanziato dagli americani. Il 
risanamento dell’economia 
britannica richiese 14 anni di 
razionamento duro di pratica-
mente tutti i generi di prima 
necessità, proseguito anche 

ben oltre la fine della guerra. 
Il razionamento del pane, per 
dire, fu imposto dopo la con-
clusione dei combattimenti e 
finalmente sospeso solo nel 
1954.
E i britannici erano, com’è 
noto, tra i vincitori...
Il Regno Unito ha rimborsa-
to l’ultima rata dei finanzia-

menti concessi dagli Usa per 
condurre la guerra solo nel 
2006—e qualche “debitino” 
risalente addirittura alla Pri-
ma Guerra mondiale dovreb-
be esserci ancora tra le pieghe 
della contabilità nazionale.
Un’altra buona domanda, 
forse la più importante, è: da 
dove sono venuti tutti quei 

soldi da prestare? Anzitutto, è 
bene ricordare che l’esistenza 
contabile di un debito implica 
la creazione di un credito (che 
presumibilmente abbia un 
valore) da un’altra parte—se 
non necessariamente la cer-
tezza che verrà coperto... Al 
di là di ciò, è anche vero che 
i soldi non sono più “quel-
li di una volta”. Da tempo 
non vengono più nemmeno 
stampati sulla carta—se non 
in maniera marginale—e tan-
to meno “coniati” in metalli 
preziosi. Si creano spostando 
bits and bytes nella memoria 
di un computer.
Sono questi soldi “virtuali”—
perché quelli delle banche 
centrali non è che siano più 
“reali” delle misteriose cripto-
valute, come BitCoin—a tene-
re in vita le nostre economie. 
Finché la giostra gira stiamo 
in piedi. Se si ferma: tutti giù 
per terra!

di JAMES HANSEN

Quell'indebitamento a dir poco... mondiale 
LA VIE EN ROUGE  La Terra? Vive con una sua carta di credito pronta a saldare ogni rendiconto con un'altra firma

IL BUIO PIÙ FITTO CIRCONDA IL REDIVIVO MINISTERO 

Turismo, l'Italia nella morsa di Spagna 
e Grecia: fanno accordi diretti con la 
Gran Bretagna e noi restiamo a piedi

Turismo, come battere il covid? La con-
correnza è spietata e l’Italia sembra es-
sere la vittima predestinata. Il buio più 
fitto circonda il redivivo ministero del 
Turismo: pensano a tutto meno che alla 
loro ragione di essere. Intanto però gli 
altri Paesi mediterranei non se lo fanno 
mangiare dalle mosche, avverte Giam-
paolo Scacchi. Dopo la Grecia, anche la 
Spagna si sta muovendo. Nel caso non 
dovesse esserci un accordo con l’UE sui 
passaporti per i vaccini, la Spagna sta 
già valutando la possibilità di un “cor-
ridoio verde” per i britannici vaccinati 
affinché abbiano accesso senza proble-
mi. E’ quanto è stato annunciato dal mi-
nistro del turismo spagnolo. Fernando 
Valdés. Il quale ha aggiunto che il suo 
Governo è in trattative con il Regno Uni-
to per facilitare i viaggi tra i due Paesi in 

tempo per le prossime  vacanze estive. 
Al contempo, commenta il Daily Mail, 
se quest’estate riprenderanno i viaggi 
internazionali, i turisti britannici con 
passaporti vaccinali, salteranno lunghe 
file al confine con la Grecia poiché non 
dovranno aspettare il risultato del tam-
pone. Valdés ha spiegato che la Spagna 
sta cercando di trovare un accordo con 
l’UE per consentire la ripresa del turi-
smo, ma se ciò non dovesse accadere, 
il paese aprirà i colloqui bilaterali con i 
paesi terzi. 
“In questo momento stiamo avendo dei 
colloqui con i colleghi del Regno Unito”, 
ha detto il ministro a Bloomberg TV. 
“Per la Spagna il mercato britannico è 
quello principale. Ma dal momento che 
siamo membri dell’UE, le soluzioni de-
vono essere prima discusse con l’Unio-

ne Europea.
“Se non raggiungeremo un accordo, 
penseremo a “corridoi verdi” con pae-
si terzi che saranno d’aiuto a riavviare 
i flussi turistici”. Da un po’ di tempo 
a Bruxelles stanno ragionando su un 
passaporto europeo che attesti che il 
cittadino è stato vaccinato. Questo è 
in linea anche con le aspettative delle 
compagnie aeree. Ma vista l’incapacità 
dimostrata dalla burocrazia europea in 
occasione del piano vaccini, viene da 
pensare al peggio. Italia, se ci sei batti 
un colpo.
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