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segue alle pagine 6 e 7  

Rivolgo un saluto ai 
presenti e a quan-
ti seguono questo 

evento attraverso la rete 
del web. In questa gior-
nata di Festa il saluto del 
Consiglio generale degli 
Italiani all’Estero è rivol-
to in particolare alle e ai 
nostri connazionali, alle 
associazioni laiche e reli-
giose degli italiani all’e-
stero, ai Comites, ai con-
siglieri del CGIE, alla rete 
diplomatica italiana (...)

Un giorno
di Festa 

di MICHELE SCHIAVONE

Ieri, 2 giugno, in Italia si è 
onorata la Festa della Re-
pubblica: lo 'Stellone' ha 
compiuto i suoi primi 75 
anni. Una ricorrenza parti-
colare, celebrata nel cuore 
di una pandemia mondiale, 
alla presenza del Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella e 
delle massime autorità na-
zionali, tra cui i presidenti 
di Camera e Senato (Fico e 
Casellati) e il premier Mario 
Draghi.

Il capo dello Stato Mattarella e la festa del 2 giugno: "Costruiamo il futuro come nel '46"

"La Repubblica ha curato il Covid-19 
e ora gli italiani curino la Repubblica"

a pagina 5 

segue a pagina 3

Simone Uggetti nel 
2016 era sindaco di 
Lodi ma soprattut-

to era secondo anima e 
cuore e testa e istinto del 
MoVimento (allora ama-
va chiamarsi così) uno 
della Casta, variante Pd, 
variante pessima secon-
do anima e cuore e testa e 
istinto di M5S.
Simone Uggetti nel 2016 
viene indagato e accusa-
to di turbativa d’asta in 
relazione alla costruzione 
di una piscina. 

Se la gogna 
porta i voti
dalla REDAZIONE

a pagina 3   ESPOSITO alle pagine 6 e 7 

Uruguay: UTE firmó acuerdo por
U$S 191 millones para construcción de
cierre de anillo de transmisión del norte

EN CHAMBERLAIN, TACUAREMBÓ, MAYOR OBRA DEL QUINQUENIO

MONTEVIDEO
(Uypress) – UTE y la es-
tatal china Machinery 
Engineering Corporation 
firmaron el contrato de 
suministro y construcción 
del proyecto de cierre del 
anillo de transmisión del 
norte del país, informó la 
presidenta del ente, Silvia 
Emaldi.

MARCIA INDIETRO

In Campania 
tutto come prima,
dopo 2 anni 
riecco i vitalizi
riversibili anche 
alle vedove

LA MARCHA DE LA PANDEMIA EN URUGUAY

  a pagina 2 

Abril y mayo récord: un muerto 
por "Covid-19" cada 27 minutos
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Mayo acabó siendo el mes 
con más fallecidos desde que 
la pandemia dijo presente en 
Uruguay: cada 27 minutos 
una persona murió con CO-
VID-19. Así, el virus se posi-
ciona -al menos en el último 
bimestre- como una de las 
principales causas de muerte 
en el país. Desde la primera 
parte del siglo XX no ocurría 
que una enfermedad infec-
ciosa ocupara ese lugar.
El Sistema Nacional de 
Emergencias reportó, solo 
en mayo, 1.660 decesos con 
la infección que causa el nue-
vo coronavirus. Eso equivale 
a más de 21.300 muertes en 
una población del tamaño 
de la argentina, 22.200 de la 
española, 154.300 de la esta-
dounidense y 658.000 de la 
china.
Salvo que ocurriera un hecho 
inaudito, como que los infar-
tos o las enfermedades onco-
lógicas cayeran a niveles im-
pensados, “cabría esperar un 
exceso de muertes”, estimó la 
demógrafa Mariana Paredes, 
especialista en mortalidad.
En diciembre ya se habían 
encendido las primeras luces 
de alerta. Según un informe 
del Centro Latinoamericano 
y Caribeño de Demografía 
(Celade) que fue presenta-
do en la reunión anual de la 

Asociación Americana de Po-
blación, Uruguay registró un 
9% más de muertes por cual-
quier causa en el último mes 
de 2020 en relación al mismo 
mes de 2019.
“Previo a la pandemia se pro-
yectaba que Uruguay tendría 
un aumento de las defuncio-
nes en el 2020”, aclaró a El 
País Helena Cruz, oficial de 
Asuntos de Población de la 
Celade y una de las autoras 
del informe. Ese incremen-
to, a causa de una población 
cada vez más envejecida, Na-
ciones Unidas lo había esti-
mado en un 1%.
Pero ocurrió lo contrario: du-
rante casi todo el 2020 Uru-

guay tuvo bajo control al CO-
VID-19, se redujeron otras 
enfermedades respiratorias 
(como las que causa el virus 
de la gripe), y en el acumula-
do del año los fallecimientos 
-sin importar la causa- fue-
ron 6% menos que en 2019.
En este sentido, Uruguay fue 
caso extraño en la región: 
Perú tuvo un 82% más muer-
tes de las que se proyecta-
ba; Ecuador, 55%; y Bolivia, 
44%.
Tan “extraño” fue lo de Uru-
guay que, por ejemplo, en 
agosto del año pasado tuvo 
16% menos decesos que en 
agosto de 2019. Pero en di-
ciembre, con más de 100 
muertos con COVID-19, todo 
cambió. ¿Cuánto cambió? 
Suponiendo que las muertes 
por todas las demás causas 
se hayan mantenido en los 
registros históricos de los 
últimos años, COVID-19 ex-
plicaría más del 10% de los 
fallecimientos y sería la prin-
cipal causa de muerte. Pero 
ninguno de los demógrafos 
y epidemiólogos consultados 
se anima a tal aseveración 
por la sencilla razón de que 

Uruguay no publica datos 
con la frecuencia en que los 
hacen la mayoría de los paí-
ses europeos, los del sudeste 
asiático, Brasil, Perú, Chile 
y Ecuador. De hecho, acaba 
de terminarse el quinto mes 
del año y, a nivel oficial, ni si-
quiera se han presentado los 
datos de natalidad y mortali-
dad del año pasado.
v“La pandemia puso en evi-
dencia que los países tienen 
que mejorar sus datos y la ce-
leridad con que los publican”, 
apuntó la demógrafa Cruz. 
El exceso de muertes -el nú-
mero de muertes registradas 
en un período en relación a 
las observadas en un mismo 
lapso de años anteriores- es 
una de las herramientas para 
ir monitoreando la marcha 
epidemiológica.
La demógrafa Wanda Cabe-
lla, referente uruguaya en el 
estudio de la natalidad, cree 
que “es increíble que un país 
que tiene información y de 
calidad no tenga a disposi-
ción los datos en un momento 
como este”. En los años ante-
riores, el Programa de Pobla-
ción de Ciencias Sociales de 
la Udelar accedía al análisis 
de la información en febre-
ro, “a más tardar en marzo”. 
Cabella cree que Uruguay 
debería analizar “cuántas de 
las muertes de estos dos últi-
mos meses se podrían haber 
evitado”. Entre abril y mayo 
hubo 3.302 fallecimientos 
con COVID-19. En el prome-
dio de años anteriores (sin 
COVID-19), en Uruguay mo-
rían entre abril y mayo unas 
5.200 personas. Con este rit-
mo de muertes podría espe-
rarse “que se frenara el cre-
cimiento de la esperanza de 
vida al nacer”, dijo la demó-
grafa Paredes. Pero para con-
firmarlo “habrá que esperar 
el cierre estadístico de 2021”. 

Estos niveles de defunciones, 
en especial entre los adultos 
más mayores, también po-
drían “enlentecer el sobre-
envejecimiento” de la pobla-
ción uruguaya. Para que eso 
se confirme, dijo Paredes, 
habrá que observar cómo se 
comporta la vacunación (que 
priorizó a los más adultos) y 
el tiempo de duración de la 
epidemia.
Esta última semana fue la 
segunda con más casos po-
sitivos desde que empezó la 
pandemia. Eso hace suponer 
que, si la mayoría de esos 
infectados no estaban inmu-
nizados, la mortalidad con 
COVID-19 no descenderá al 
menos en parte de junio.

Abril y mayo récord: un muerto 
por "Covid-19" cada 27 minutos

LA MARCHA DE LA PANDEMIA EN URUGUAY

por TOMER URWICZ

“ESTA SITUACIÓN ES TERRIBLE”

El inmunólogo Alejandro Chabalgoity opinó que el sistema 
político uruguayo “no estuvo a la altura de las circunstan-
cias” en el manejo de la pandemia de coronavirus, porque 
“los grandes dramas requieren soluciones grandes”. En 
diálogo con radio Carve, Chabalgoity afirmó que “Uru-
guay está en una situación terrible”, con una “circulación 
comunitaria diseminada y descontrolada”. En ese marco, 
dijo que la apuesta por la vacunación “va a funcionar pero 
llevará tiempo” y que la cantidad de fallecidos será dema-
siado alta.
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...) Si fa una decina di giorni di car-
cere e un mese circa di domiciliari. 
M5S tutto fa di Uggetti la prova 
provata della Casta marcia, fa di 
Uggetti il manifesto esempio della 
Casta marcia, fa di Uggetti marcio 
il moltiplicatore di voti della sua 
campagna elettorale. Al grido “la 
gente lo vuole” M5S mette in pub-
blica gogna Simone Uggetti e tutti 
suoi compari. M5S in quella tornata 
delle amministrative non va niente 
male, andrà alla grande alle poli-
tiche del 2018 (circa il 33 per cento 
dei voti) grazie alla instaurazione di 
generale e permanente gogna anti 
Casta, massimamente variante Pd.   
Poi succede, cinque anni dopo, che 
Simone Uggetti venga assolto per-
ché “il fatto non sussiste” e succede 
mentre M5S è parte della maggio-
ranza di governo con il Pd, dopo 
aver in precedenza fatto con il Pd 
l’alleanza del governo Conte-Due. A 
questo punto shakespeariano bivio 

per M5S: esser Di Maio o Toninelli? 
Di Maio pubblicamente si scusa per 
l’uso della “gogna” come strumento 
di azione e propaganda politica. E 
dice mai più. Toninelli si rammarica 
pubblicamente e pubblicamente dif-
fida dell’assoluzione e non gli passa 
neanche per l’anticamera del cervel-
lo che ci siano state gogne da mai più 
ripetere.  Gogna? Ma quando mai, 
solo sacrosanta indignazione e mo-
bilitazione. Di Maio o Toninelli, dove 
batte il cuore e cosa dice la testa a 
M5S? Dicono alcuni che di M5S or-
mai ce ne siano due, quello che nel-
la gogna si esalta e quello che della 
gogna si vergogna. M5S, certo. Ma 
il Pd stesso negli anni, anzi decenni, 
non è che non sia stato tentato, ten-
tato e conquistato, dal fascino e dal-
la pratica dell’agire politico e pro-
pagandistico per interposta attività 
giudiziaria. Certo la modalità del Pd 
è stata diversa, la gogna meno sgua-
iata, il tutti in galera meno parossi-

stico.  Però l’idea della piazza pulita 
per via giudiziaria è dentro l’anima 
e il cuore e pure la mente di buona 
parte dell’elettorato Pd. Il Pd non or-
ganizza gogne ma campagne per la 
legalità, talvolta quando si tratta di 
politici altrui il confine diventa sotti-
le, perfino evanescente. Fa lo stesso 
la Meloni con il suo montante Fra-
telli d’Italia che facilmente si indigna 
e chiama a pubblico disprezzo (go-
gna?) il politico o amministratore 
indagato (se e solo se è di altro schie-
ramento). Nel suo piccolo fa lo stesso 
Leu, nel suo grande ha fatto sempre 
lo stesso la Lega, perfino Forza Italia 
qualche volta si è trovata a chiedere 
la certezza della pena politica molto 
prima e anche senza un processo e 
una condanna. Fino a che la gogna 
porterà voti la tendenza Toninelli 
resterà abbondantemente praticata. 
Porta davvero voti la gogna pubbli-
ca con tanto di pubblico che plaude 
e incita? A giudicare dai talk-show 
politici decisamente sì. Ma non è un 
buon rilevatore una comunicazione 

che, ad esempio, annuncia da dodici 
mesi ogni mese una rivolta sociale e 
continua ad annunciarla mentre l’e-
conomia reale riparte. Dopo 30 anni 
da Mani Pulite la gogna come stru-
mento alla grande di grande propa-
ganda voti direttamente non li porta 
più. Funziona, è invece in atto una 
sorta di equilibrio della gogna: cia-
scuno mette quando capita e può e 
come sa e usa alla gogna l’altro. Non 
ne vengono voti, non se ne perdono. 
Non è un disarmo dalla gogna, è il 
pareggio delle gogne. Di Maio ha se 
non proposto immaginato una sor-
ta di disarmo unilaterale che parta 
da M5S. Onore al merito. A parole 
gli daranno tutti ragione conforto, 
tranne i Toninelli di ogni partito 
e fazione (che non sono pochi). In 
campagna elettorale, quando sarà 
per le ammnistrative di autunno e 
poi per le politiche) saranno poi in 
tanti a mostrare di aver perso ma-
gari un po’ di pelo ma non certo il 
vizio.

DALLA REDAZIONE

Se la gogna porta i voti

MONTEVIDEO (Uypress) 
UTE y la estatal china Ma-
chinery Engineering Corpo-
ration firmaron el contrato 
de suministro y construcción 
del proyecto de cierre del ani-
llo de transmisión del norte 
del país, informó la presiden-
ta del ente, Silvia Emaldi.
UTE y la empresa estatal 
china Machinery Enginee-
ring Coporation suscribieron 
el contrato de suministro 
y construcción para el pro-
yecto de cierre del anillo de 
transmisión del norte del 
país, que une Tacuarembó 
con Salto en una línea de alta 
tensión, informó el portal de 
Presidencia. La obra, de 191 
millones de dólares, "es la de 
mayor envergadura en el sis-
tema eléctrico en esta admi-
nistración", afirmó la presi-
denta de UTE, Silvia Emaldi.
Según explicó Emaldi, el pro-
yecto se concretará a partir 
de un fideicomiso constitui-
do por UTE y República Ad-
ministradora de Fondos de 
Inversión SA (Rafisa), como 
entidad fiduciaria, e insumi-
rá una inversión de 191 mi-
llones de dólares y deman-

dará 42 meses de labor. El 
trabajo se realiza mediante 
instalaciones de 500 kilova-
tios (kV).
"Es una obra clave para el 
sistema eléctrico, porque 
brinda confiablidad, seguri-

dad, mejorará las exporta-
ciones de energía y posibili-
tará que emprendimientos 
industriales se instalen en 
Uruguay, como, por ejemplo, 
la tercera planta de celulosa", 
afirmó la jerarca. Emaldi dijo 

que se trata del trabajo de in-
fraestructura más importan-
te de una empresa china en 
Uruguay hasta el momento 
y que constará de dos tra-
mos: uno entre Tacuarembó 
y Chamberlain y otro entre 
esta localidad y Salto, para 
cubrir una distancia total de 
unos 350 kilómetros. Am-
bos segmentos se conectan 
a través de la estación que se 
construirá en Chamberlain, 
Tacuarembó, incluida en el 
emprendimiento. A esto se 
añaden dos líneas de 150 kV 
que unen esa estación con 
las existentes entre Rincón 
del Bonete y el parque eóli-
co Palmatir. Asimismo, en la 
subestación de Chamberlain 
se conectarán líneas que per-
mitirán el enlace con la nue-

va planta de UPM, la cual no 
solo producirá celulosa, sino 
que está previsto que sea una 
importante fuente de gene-
ración de energía renovable e 
inyectará parte de lo genera-
do, a partir del 2025, al Siste-
ma Eléctrico Nacional.
El emprendimiento comenzó 
hace siete años, con el pri-
mer tramo para generar el 
segmento ente Melo y Tacua-
rembó, por lo que esta obra 
cierra el proceso. "Es como 
si habláramos de una ca-
rretera, porque permitirá al 
sistema eléctrico, en caso de 
que una vía de transmisión 
fallara, que la energía pueda 
ir por otra vía alternativa, 
para no cortar la energía en 
el centro y el norte del país", 
ejemplificó Emaldi. 

URUGUAY

EN CHAMBERLAIN, TACUAREMBÓ, MAYOR OBRA DEL QUINQUENIO

UTE firmó acuerdo por U$S 191
millones para construcción de cierre 
de anillo de transmisión del norte
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I NUMERI America Latina e Caraibi tra le regioni più colpite 

Il Coronavirus ha ridotto 
in povertà 100 milioni 
di lavoratori nel mondo

L’Onu prevede che la crisi 
economica causata dalla 
pandemia di Covid contri-
buirà alla disoccupazione 
globale di oltre 200 milio-
ni di persone il prossimo 
anno, con le donne e gli 
operatori giovanili tra i più 
colpiti. L'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 
(ILO) ha anche afferma-
to in un nuovo rapporto 
che sebbene le nazioni del 
mondo “emergano” dal-
la crisi sanitaria in corso, 
“cinque anni di progressi 
verso l'eliminazione del-
la povertà lavorativa sono 
stati comunque annullati”. 
“Siamo tornati indietro 
alla grande”, ha affermato 
il direttore generale dell'I-
LO Guy Ryder: “La pover-
tà lavorativa è tornata ai 
livelli del 2015”. Le regio-
ni più colpite nella prima 
metà del 2021 sono state 
l'America Latina e i Carai-
bi, l'Europa e l'Asia cen-
trale, tutte vittime di una 
ripresa irregolare. Hanno 
visto perdite stimate di 
ore lavorative superiori 
all'otto per cento nel pri-
mo trimestre e al sei per 
cento nel secondo trime-
stre, molto più alte della 
media globale (rispetti-

vamente del 4,8 e del 4,4 
per cento). Le donne sono 
state colpite “in modo 
sproporzionato” dalla cri-
si, vedendo un calo dell'oc-
cupazione del cinque per 
cento nel 2020, rispetto 
al 3,9 per cento degli uo-
mini. Anche l'occupazione 
giovanile ha continuato 
a subire la crisi economi-
ca, scendendo dell'8,7 per 
cento nel 2020, rispetto al 
3,7 per cento degli adul-
ti. Il calo più pronuncia-
to si è verificato nei paesi 
a reddito medio, dove le 
conseguenze di questo ri-
tardo e dell'interruzione 
della prima esperienza 
del mercato del lavoro dei 
giovani “potrebbero dura-
re per anni”, ha avvertito 
l'ILO. Le interruzioni le-
gate alla pandemia hanno 
anche portato “conseguen-

Uno dei temi più sentiti in 
questo momento in Italia 
riguarda l’oramai famoso 
limite che prevede un mas-
simo di 4 persone a tavolo. 
Sono soprattutto le Regioni 
e il Centrodestra a chiedere 
di allentare questa restri-
zione, affinché i ristoratori 
non abbiano ulteriori danni. 
E proprio oggi si terrà un 
vertice di governo dove si 
affronterà questo argomen-
to. La sensazione è che si 
arriverà a un compromesso, 
sempre comunque tenendo 
presente che la pandemia 
non è mica finita. Ma già 
dal sottosegretario alla Sa-
lute Pierpaolo Sileri sono 
arrivate parole di una cer-

ze catastrofiche” per i due 
miliardi di lavoratori del 
settore informale del mon-
do. Rispetto al 2019, altri 
108 milioni di lavoratori 
in tutto il mondo sono ora 
classificati come “poveri” 
o “estremamente poveri”, 

ta apertura: “Aumenterei a 
8-10 posti a sedere, per poi 
liberalizzare ai primi di lu-
glio, anche perché in quei 
giorni ci saranno 30 milio-
ni di persone vaccinate”, le 
sue parole nel corso di un 
suo intervento a Rai Radio1. 
Forza Italia, tramite il sena-

il che significa che loro e 
le loro famiglie vivono con 
l'equivalente di meno di 
3,20 dollari a persona al 
giorno. “Mentre compaio-
no segnali di ripresa eco-
nomica con l'intensificarsi 
delle campagne di vacci-

tore Maurizio Gasparri, ha 
chiesto un passo indietro 
da parte del ministro della 
Salute Roberto Speranza: 
“Il limite di quattro perso-
ne a tavola è inaccettabile. 
Speranza ha rappresenta-
to un problema per tutta la 
stagione dell'era covid. Deve 
spiegare tante cose. Rifiuta 
risposte. Va in televisione 
soltanto nei salotti amici per 
evitare domande scomode. 
Va cacciato”. Duro anche 
Luigi Scordamaglia, consi-
gliere delegato di Filiera Ita-
lia, secondo il quale il limite 
dei 4 posti a tavola “è inac-
cettabile con il 20% degli 
italiani vaccinati e regole di 
distanziamento applicate”.

nazione, è probabile che la 
ripresa sia irregolare e fra-
gile”, ha affermato Ryder, 
mentre l'ILO prevede che 
la disoccupazione globale 
raggiungerà 205 milioni di 
persone nel 2022, rispetto 
a 187 milioni del 2019

I DATI

2900 i nuovi casi, 62 i decessi
Il tasso di positività è all'1,3%

Sono 2.897 i nuovi casi accertati di Coronavirus in 
Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 226.272 tamponi 
eseguiti (nella giornata di martedì erano stati 2.483). 
Il tasso di positività è di circa l'1,3%, mentre i decessi 
sono 62 (93 due giorni fa), per un totale dall'inizio 
dell'epidemia di 126.283 vittime. Sono i dati conte-
nuti nell'ultimo bollettino del Ministero della Salute 
sull'andamento dell'epidemia Covid all'interno del 
BelPaese. Continuano ad aumentare guariti e dimes-
si (18.535), mentre gli "attualmente positivi" scendo-
no di 15.701 unità: adesso sono 210.050, ci cui 933 
in terapia intensiva e 5.858 ricoverati con sintomi. 
Quanto ai dati dalle regioni, la Lombardia è quella 
con il maggior numero di nuovi casi (519), seguita da 
Campania (388) e Sicilia (289). La regione col mag-
gior numero di positivi rimane la Campania, a quota 
65.577 contagi. 

IL CASO Oggi vertice di governo sul tema, Sileri: "Aumenterei la disponibilità"

Polemiche sul limite dei 4 posti a tavola 

COVID

Da oggi in Italia
si possono
vaccinare tutti
senza fasce d'età

Da oggi tutti potranno 
prenotare il vaccino anti 
Covid senza fasce di età. 
“Possiamo ancora acce-
lerare la nostra campa-
gna per superare questa 
stagione così difficile”, le 
parole del ministro della 
Salute Roberto Speranza. 
Dunque, il mese di giu-
gno sembra essere quello 
decisivo affinché si possa 
dare la spallata decisiva 
alla lotta contro il Coro-
navirus. Da segnalare che 
si possono vaccinare an-
che i ragazzi tra i 12 e i 15 
anni, ovviamente previo 
ok da parte dei genitori.
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"La Repubblica ha curato il Covid-19,
adesso gli italiani curino la Repubblica"

LA RICORRENZA Ieri il capo dello Stato ha onorato la ricorrenza: "Ora è tempo di costruire il futuro del Paese come nel '46"

Ieri, 2 giugno, in Italia si è 
onorata la Festa della Re-
pubblica: lo 'Stellone' ha 
compiuto i suoi primi 75 
anni. Una ricorrenza parti-
colare, celebrata nel cuore 
di una pandemia mondiale, 
alla presenza del Capo dello 
Stato, Sergio Mattarella - il 
quale, in mattinata, ha de-
posto una corona all'Altare 
della Patria, in omaggio al 
Milite Ignoto - e delle mas-
sime autorità nazionali, tra 
cui i presidenti di Camera e 
Senato (Fico e Casellati) e il 
premier Mario Draghi. L'in-
quilino del Colle, ieri matti-
na, ha passato in rassegna 
lo schieramento interforze. 
Poi, al termine della ceri-
monia, ha assistito al sugge-
stivo passaggio delle "Frec-
ce tricolori" nei cieli della 
Capitale. "Ora è tempo di 
costruire il futuro del Paese, 
come nel 1946, e l'Italia ha 
le carte in regola per farce-
la. Il voto per la Repubblica 
consentì all'Italia di intra-
prendere il percorso della 
democrazia, del progres-
so sociale, dello sviluppo" 
ha spiegato Mattarella nel 
messaggio inviato al Capo 
di Stato Maggiore della Di-
fesa, Generale Enzo Veccia-
relli. Un passaggio, quello 
che sancì la nascita della 
Repubblica, definito "stori-
co" dall'uomo del Quirina-
le. Il “processo di crescita 
e consolidamento della de-
mocrazia non si è mai in-
terrotto e ha superato altre 
terribili prove, come la sfida 
del terrorismo" ha prose-
guito. "In questi anni - ha 
poi aggiunto il presidente - 
la Repubblica ha rafforzato 
costantemente il proprio 
prestigio con un'autorevole 
partecipazione alle Orga-
nizzazioni internazionali, 
dalle Nazioni Unite alla Ue, 

di cui è stata fondatrice ed 
è convinta e attiva sosteni-
trice". "A questo sforzo – ha 
rimarcato Mattarella - han-
no contribuito in maniera 
significativa le Forze Arma-
te. A esse va la riconoscenza 
del Paese per la dedizione 
al servizio e il valore dimo-
strati anche nella comples-
sa e delicata situazione 
emergenziale che minaccia 
la nostra salute". "Rinnovo 
la gratitudine del popolo 
italiano a tutti coloro che 

hanno sacrificato la propria 
vita per l'Italia e alle loro fa-
miglie costrette a convivere 
con un dolore incolmabile" 
ha quindi rilanciato Mat-
tarella. Poi, in serata, nel 
suo discorso al Quirinale, il 
Capo dello Stato ha ricorda-
to come la Repubblica sia, 
prima di tutto, la "storia de-
gli italiani e della loro liber-
tà". "A me sta a cuore - ha 
detto - porre l'accento su ciò 
che viene prima. Quel che 
precede il valore e il signi-
ficato, pur fondamentale, 
degli ordinamenti. Parlo 
della vita delle donne e de-
gli uomini di questo nostro 
Paese. Dei loro valori e dei 
loro sentimenti. Del loro 
impegno quotidiano. Della 
loro laboriosità. Del contri-
buto, grande o piccolo, che 
ciascuno di loro ha dato a 
questi decenni di storia co-
mune". “La Repubblica - ha 
rimarcato - è, prima di tutto, 
la storia degli italiani e della 
loro libertà. La storia della 
Ricostruzione, delle fatiche, 
dei sacrifici, di tanti che si 
trasferirono da Sud a Nord, 
uno straordinario periodo 
di sviluppo”. “E' la storia del 
formarsi e del crescere di 
una comunità. Un bel brano 
di De Gregori dice ‘la storia 
siamo noi’. Nessuno si senta 
escluso" ha detto Mattarella 
che ha poi concluso dicendo 
che  "le cure che la Repub-
blica durante la pandemia è 
riuscita ad assicurare a tan-
ti italiani, adesso ci pongo-
no di fronte alla necessità, 
comune, di avere cura della 
Repubblica. Perché così po-
tremo compiere quei passi 
in avanti, nel modello so-
ciale, nello sviluppo soste-
nibile, nelle opportunità di 
lavoro e di studio, che sen-
tiamo come un'ambizione e 
come un dovere".

SINDACI CERCASI

LA POSIZIONE

Comunali, rebus Centrodestra:
il toto-candidati è in alto mare

Coraggio Italia, Toti bipartisan:
“Dialogo con Renzi e Calenda”

Elezioni comunali: candidati sindaco cercasi nel centro-
destra. Risolto, o quasi, il rebus Napoli, dove il prescelto è 
il pm anti-camorra Catello Maresca (gareggerà con i sim-
boli di partito o a capo di una coalizione civica di area?), 
per le partite di Roma e Milano, Forza Italia, Fdi e Lega 
brancolano ancora nel buio. E che le trattative sembrino 
destinate ad andare per le lunghe, lo conferma lo stes-
so leader del Carroccio Matteo Salvini il quale smonta 
la “dead-line” fissata da Giorgia Meloni per il prossimo 
vertice di martedì: "Giorno decisivo? No, sarà un giorno 
come un altro" il commento dell'ex ministro dell'Interno.

"Con Renzi mi sono sentito per un 'in bocca al lupo", e con 
Calenda ci siamo parlati mesi fa. Abbiamo posizioni mol-
to vicine su tanti temi, ma nella pratica loro sono in una 
metà campo che non è la nostra. Noi siamo saldamente 
nel centrodestra e lì resteremo. Saranno Renzi e Calenda 
a fare delle riflessioni: se stare con i 5S e il Pd su ius soli 
e tassa di successione". Così, in una intervista al Secolo 
XIX, Giovanni Toti, governatore della Liguria e fondatore 
di Coraggio Italia insieme al sindaco di Venezia Luigi Bru-
gnaro. “Critiche da Forza Italia? E' una contrapposizione 
che non capisco” aggiunge l’ex plenipotenziario del Cav.

BERLUSCONI

“Con Draghi
l'Italia riparte,
ma ora serve
la riforma fiscale”

In un'intervista esclusiva 
rilasciata a Il Giornale, Sil-
vio Berlusconi parla non 
solo del suo stato di sa-
lute (sto "gradualmente 
migliorando") ma anche 
di politica, rivelando che 
"i buoni rapporti stabiliti 
da Draghi negli anni in Eu-
ropa gli saranno d'aiuto" 
perché "i rapporti sono 
fatti anche di credibilità 
e di fiducia personale". 
Del governo Draghi, l’ex 
premier dice: "E' un'ano-
malia destinata a durare 
fino a quando l'emergen-
za non potrà dirsi davvero 
superata" poi "la politica 
tornerà a far emergere 
le naturali distinzioni". In 
ogni caso, ammette il Cav, 
“l’Italia sta ripartendo” ma 
ora “serve una riforma fi-
scale”. Infine una battuta 
sul centrodestra: “è es-
senziale che sia plurale. 
Meloni? Una risorsa, ma 
decidono gli elettori". 

Il capo dello Stato Sergio Mattarella
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(...) nel mondo e alle Istituzioni Ita-
liane, alle organizzazioni impegna-
te nel terzo settore quali gli istituti 
di patronato, a quelle impegnate 
nella promozione del sistema Ita-
lia. Oggi celebriamo una ricorren-
za particolarmente importante: 
settantacinque anni or sono il po-
polo italiano, lasciandosi alle spalle 
le tragedie della dittatura e della 
guerra, scelse la Repubblica. E’ la 
prima volta che grazie a questa 
modalità celebriamo questa ricor-
renza; ci auguriamo che questa ini-
ziativa, voluta e dedicata dal CGIE 
agli italiani all’estero e agli italodi-
scendenti, possa ripetersi negli anni 
a venire. Riteniamo questo il modo 
migliore per onorare e ringraziare 
tutti coloro che fuori dal nostro Pa-
ese vivono e fanno vivere con le loro 

azioni e il loro impegno, il portato 
dei valori, della cultura, dell’arte e 
del genio italiano, che si manifesta 
nell’amore per l’Italia, per la sua 
storia e per le sue indistinguibili 
bellezze. Essere cittadini italiani e 
sentirci ancora parte integrante 
di un grande Paese ci riempie di 
orgoglio, sono queste le manifeste 
espressioni di gioia che abbellisco-
no i nostri visi e che riscontriamo 
soprattutto nei sorrisi dei giovani 
di seconda, terza e quarta genera-
zione, come anche dei nuovi citta-
dini italiani quando si incontrano 
e parlano dell’Italia. Il progresso 
realizzato dalla Repubblica Italia-
na in questi settantacinque anni 
è stato straordinario. In questo 
cammino ci ha accompagnato la 
condivisione dei valori e del bene 
comune, che trovano ispirazione 
e fondamenta nella Costituzione 

attraverso la quale il nostro popo-
lo li traduce e li applica. Sono quei 
valori che, parafrasando Piero Ca-
lamandrei, “la nostra Costituzione 
rende realtà, ma soltanto in parte 
sono realizzati. In parte la nostra 
Carta costituzionale è un program-
ma, un ideale, una speranza, un 
impegno, un lavoro da compiere”. 
L’aspirazione degli italiani all’e-
stero e degli italodiscendenti è di 
godere di quei diritti inalienabili 
e indivisibili che riconoscono pari 
dignità sociale e uguaglianza da-
vanti alla legge senza distinzione di 
sesso, di razza, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni perso-
nali e sociali. I diritti costituzionali 
rafforzano il legame con la madre-
patria, rendono attiva la cittadi-
nanza, e all’estero rendono esigibili 
il diritto all’educazione scolastica, 
alla formazione e all’informazione, 

alla salute, ai servizi pubblici ero-
gati all’estero dalla rete consolare 
come anche alla libertà di trasfe-
rirsi altrove e di poter rientrare. 
Nelle democrazie avanzate i diritti 
politici sono portabili, sono eserci-
tati nel rispetto delle leggi fonda-
mentali e ciò deve valere anche per 
gli italiani all’estero. L’esercizio del 
voto da dignità, riconosce la com-
piutezza della partecipazione come 
è successo nel 1946, quando il suf-
fragio universale fu esteso a tutti i 
cittadini e per la prima volta alle 
donne, che finalmente partecipa-
rono al referendum per scegliere 
fra la monarchia e la repubblica.  
Questa è storia, una delle pagine 
più belle dell’Italia moderna. Come 
allora esistono delle similitudini 
con i diritti politici degli italiani 
all’estero, che vanno perfezionati. 
Oggi i connazionali della diaspora 

Un giorno di Festa

La marcia indietro. Sor-
presa: il vitalizio torna re-
versibile dopo due anni. 
Lo ripristina il Consiglio 
regionale della Campania. 
“Un passo indietro enorme 
per la Regione”, costernato 
il verde Francesco Borrelli 
rimasto solitario combat-
tente nella lotta contro la 
Casta. In Consiglio Regio-
nale ha votato contro; lui e 
altri sette. A favore invece 
i Cinque Stelle, schierati 
a favore in commissione. 
Ma c’è di più: dal 2017 gli 
ex onorevoli che hanno più 
vitalizi – Regione, Parla-
mento italiano ed europeo 
- possono donare la parte 
eccedente dell’assegno a 
un fondo per la sanità cam-
pana. Nessuno l’ha fatto, 
il beau geste non c’è stato, 

non si è visto. Neppure da 
chi aveva giurato che non si 
sarebbe sottratto. E nessu-
no mai lo farà, la previsione 
sembra anche facile.  
Accadrà tutto quando si al-
largheranno i cordoni della 
borsa. Beneficiari più evi-
denti e cospicui l’ex sindaco 
di Napoli e già governatore 
regionale Antonio Bassoli-
ni, gli x consiglieri regionali 
Marcello Taglialatela di An, 
Cosimo Izzo di Forza Italia, 
Domenico Zinzi di Udc. 
 In Campania anche vedove 
e vedovi degli ex consiglieri 
torneranno a incassare il vi-
talizio. Cifre spesso pesan-
ti, non bruscolini. La de-
cisione è dell’altro giorno, 
firmata appunto Consiglio 
regionale della Campania. 
Il quale si è letteralmen-
te rimangiato la decisione 
assunta nel 2019. Allora, 

in nome dell’austerity, era 
stata negata la possibilità 
ai superstiti degli eletti di 
usufruire dell’assegno, a 
partire dal 2015. 
Otto voti consiglieri con-
trari e l’hanno manifesta-
to con il voto. Gli altri no, 
tutti favorevoli i gruppi per 
il ripristino del vecchio re-
gime. Partito Democratico, 
Forza Italia, Lega, in linea 
e d’amor e d’accordo per 
cancellare quanto di buo-
no conteneva la preceden-
te decisione. Laddove, con 
lo stop alla reversibilità, la 
Campania aveva acquisito 
una posizione d’avanguar-
dia rispetto ad altre regioni 
d’Italia. 
Adesso il passo indietro, 
che ha del clamoroso, e in 
un certo senso suona a mo’ 
di scandalo. Una decisione 
impregnata di arroganza e 

menefreghismo. In quanto 
non tiene minimamente 
conto delle condizioni eco-
nomiche dei beneficiari. E 
non impedisce il cumulo 
degli assegni per chi abbia 
ricoperto la carica di consi-
gliere regionale e/o depu-
tato o europarlamentare. 
Non preso in considerazio-
ne neppure l’Ise. Ma il con-
sigliere Francesco Borrelli 
non intende arretrare di un 
centimetro. Con quale pos-
sibile risultato finale?
Gli ex consiglieri perce-
piscono vitalizi parecchio 
consistenti maturati prima 
del 2015, senza aver mai 
sborsato un centesimo. In 
alcuni casi, poi, sommano 
quanto loro erogato per 
aver seduto, per anni, alla 
Camera o al Senato o al 
Parlamento Europeo. An-
tonio Bassolino l’esempio 

lampante. Ex ministro del 
Lavoro, si presenta in qua-
lità di sindaco come can-
didato a sindaco di Napoli 
alle prossime elezioni am-
ministrative. Porta a casa 
84mila euro all’anno, un 
assegno mensile di oltre 
tremila euro da Monteci-
torio. 
Ma non è Bassolino l’uomo 
record. Il titolo spetta ad 
Antonio Mazzone (Msi), 
Ortenzio Zeccchino (Dc) e 
Giovanni Russo Spena di 
Rifondazione Comunista. 
Tutti occupanti dei banchi 

EX CONSIGLIERI REGIONALI, ONOREVOLI E PARLAMENTARI EUROPEI  

In Campania tutto come prima, 
dopo 2 anni riecco i vitalizi
riversibili anche alle vedove 
di FRANCO ESPOSITO
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sono numericamente sottorappre-
sentati nel Parlamento italiano, gli 
organismi di rappresentanza van-
no adeguati alla nuova e variegata 
realtà, composta oramai da oltre 
6, 3 milioni e da 80 milioni di ita-
lodiscendenti. Gli italiani all’estero 
devono essere messi in condizione 
di scegliere i propri rappresentan-
ti a tutti i livelli con le stesse mo-
dalità e procedure di voto sia per 
i Comitati degli italiani all’estero, 
sia per il Consiglio Generale degli 
italiani all’estero e per la scelta dei 
parlamentari, che dalla prossima 
legislatura saranno ridotti a 12. La 
democrazia ha dei costi, va affer-
mata, praticata per migliorarla e 
non interpretata, serve diffonderla 
anche tra le nostre comunità all’e-
stero favorendo forme di civismo 
che portano alla partecipazione, 
diversamente dalla contrazione 

dei diritti espressa dall’esercizio 
dell’opzione del voto, che per cultu-
ra e convinzione non ci appartiene. 
Perciò in questa ricorrenza solenne, 
che ci vede partecipi da ogni parte 
del mondo, chiediamo al Presiden-
te della Repubblica, Sergio Matta-
rella, di sollecitare il Governo a far 
rispettare l’articolo 48 della Costi-
tuzione, di riformare le leggi vi-
genti della rappresentanza, di farle 
applicare a tutti i livelli prima delle 
scadenze per il rinnovo delle rap-
presentanze delle nostre comunità. 
La prima di queste è il 3 dicembre 
prossimo quando si eleggeranno i 
nuovi Comites.
La triste esperienza della pande-
mia e dei suoi effetti ha reso evi-
dente la profonda interdipendenza 
dei destini tra le nostre comunità e 
il nostro Paese, tra l’Italia e il mon-
do. Molti italiani all’estero hanno 

fatto ricorso all’articolo 32 della 
Costituzione, assieme con i parla-
mentari abbiamo sollecitato la vac-
cinazione dei temporanei rientrati 
in Italia. Con i parlamentari eletti 
nella circoscrizione estero il CGIE è 
riuscito a far istituire un fondo per 
l’assistenza straordinaria dei con-
nazionali all’estero coinvolti nell’e-
mergenza sanitaria e per i sussidi 
temporanei di chi è rientrato defi-
nitivamente in Italia. Nel ricordare 
con gratitudine i nostri connazio-
nali scomparsi, rinnoviamo l’im-
pegno a contribuire convintamente 
alla ripresa e alla rinascita civile e 
economica del nostro Paese. In que-
sta nuova stagione, paragonabile 
in tutto e per tutto al dopoguerra, 
gli italiani all’estero non faranno 
mancare il sostegno, continueremo 
a fare la nostra parte con la stessa 
passione e con l’entusiasmo di sem-

pre, sostenendo l’Italia nelle sfide 
della sostenibilità dei modelli di 
vita e della lotta alle diseguaglian-
ze e per affermare la pace nelle 
aree a rischio, con religioso rispetto 
dei desiderata del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella.
Care e cari connazionali all’estero 
di fronte a noi si manifesta l’alba 
di un nuovo mondo, si intravedono 
nuove opportunità e occasioni per 
ridisegnare un cammino comune 
da percorrere assieme per il futuro 
dell’Italia in Europa dei cittadini e 
delle istituzioni più attenta ai dirit-
ti. 
Con questa convinzione e in questa 
prospettiva il Consiglio Generale 
degli italiani all’Estero augura a 
tutti buona Festa della Repubblica 
Italiana e un felice futuro. W l’Ita-
lia, che Dio la protegga e la guidi.

MICHELE SCHIAVONE

della Regione Campania, 
del Parlamento italiano e 
di quello europeo. Cumu-
lano, cumulano, cumulano, 
autentici specialisti del tri-
plete. Ex politici che hanno 
rinunciato a un solo euro, a 
dispetto anche della legge 
regionale che consentireb-
be di esprimere genero-
sità. Ovvero di dirottare i 
loro vitalizi in eccesso per 
la buona causa. Il sostegno 
della sanità campana. “Mai 
visto un centesimo”, sot-
tolinea Borrelli. La brutta 
cosa va avanti dal 2017. 

Allo scandalo campano 
contribuiscono anche le 
vedove, ampliando evi-
dentemente la palese in-
congruenza. La vedova del 
banchiere Antonio Grifati, 
uno dei fondatori di Forza 
Italia in Campania, perce-
pisce 20mila euro annui 
dalla Regione. Ma anche 
nel suo caso non è tutto: è 
tornata ad incassare pure 
l’assegno del Senato. Il 
tutto nonostante i pastic-
ci combinati dal defunto 
marito. Rovesci giudiziari 
che ne avevano causato la 
sospensione nel 2015 del 
vitalizio da parte di Palazzo 
Madama. 
L’assurdo è che ora venga 
ripristinato a favore della 
vedova Grifanti e per tutti 
i condannati. Non escluso 
pure gli eredi in regime di 
reversibilità. 
Allegria (cioè infinita tri-
stezza) questo succede in 
Italia e in Campania. La 
regione che pensava di es-
sere all’avanguardia con il 
varo di un provvedimento 
che stabiliva una situazio-
ne di corretta giustizia. Ora 
mandata all’aria, cancella-
ta. Con sommo gaudio di 
discutibili tirchi beneficia-
ri. Gli scozzesi del vitalizio. 

LA MAPPA DELLE FORESTE DISTRUTTE, RISCHIO NUOVE PANDEMIE

Vigilare in Cina, Indocina e Thailandia

La trasmissione dei coronavirus dai pipistrel-
li all'uomo è più facile dove le foreste vengo-
no distrutte per fare spazio agli allevamenti. 
Lo indica la ricerca condotta da Maria Cristi-
na Rulli del Politecnico di Milano, in collabo-
razione con Università della California a Ber-
keley, e Massey University in Nuova Zelanda, 
pubblicata su Nature Food che ha individua-
to i luoghi più a rischio per eventuali futuri 
salti di specie per altri coronavirus.
"Il nostro lavoro - ha precisato  Rulli - è stato 
quello di cercare gli hotspot, ossia i luoghi 
con le caratteristiche più a rischio, in cui si 
potrebbero verificare eventuali spillover, il 
cosiddetto salto di specie, di altri coronavi-
rus tipici dei pipistrelli verso l'uomo". Seb-
bene non esistano ancora certezze sull'ori-
gine del SarsCoV2, è noto da decenni che la 
vicinanza tra le attività umane e gli animali 
selvatici rappresenti un potenziale 'ponte' 
per la trasmissione di virus o altri patogeni 
nella nostra specie. Raccogliendo dati sulla 
distribuzione dei pipistrelli Rhinolophus, noti 
come 'ferro di cavallo' e molto diffusi in Asia 
e parte di Europa e Asia, e sovrapponendoli 
a dettagliate mappe delle attività umane, in 
particolare agricole e pastorizie, i ricercatori 
hanno identificato una serie di luoghi parti-
colarmente a rischio spillover, da cui potreb-
bero potenzialmente prendere piede future 
epidemie da coronavirus (come anche nel 
recente passato la Sars).

Il lavoro ha evidenziato una serie di zone 
soprattutto in Cina, Indocina e Thailandia 
su cui sarà necessario vigilare. "Con questo 
tipo di dati sono possibili due azioni", ha ag-
giunto Rulli. "Da un lato guidare le autorità 
a un maggiore controllo dei punti pericolosi 
e introdurre politiche più sostenibili, con un 
migliore equilibrio tra le attività umane e le 
foreste, dall'altro agire per tempo nelle zone 
con un rischio ancora basso ma in cui i fat-
tori di pericolo potrebbero presumibilmente 
aumentare". Conoscere infatti le circostanze 
in cui i coronavirus hanno maggiori proba-
bilità di trasferirsi all'uomo può evitare facil-
mente lo sviluppo di future pandemie.
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La festa della Repubblica all’Ambasciata 
di Montevideo nel segno della cultura

Per il secondo anno consecutivo -dovuto alla 
pandemia- la cerimonia dell’Ambasciata di 
Montevideo per la festa della Repubblica si è 
svolta ieri in videoconferenza attraverso una 
diretta su Facebook ( peccato che é stata se-
guita solo da una trentina di persone) All’e-
vento estremamente ristretto hanno parte-
cipato tra gli altri il ministro di Educazione e 
Cultura uruguaiano Pablo da Silveira e il presi-
dente del Comites di Montevideo Alessandro 
Maggi. “Questa è una data importante che ci 
unisce”. Così ha iniziato il suo intervento l’am-
basciatore Giovanni Iannuzzi dopo l’esecuzio-
ne degli inni nazionali riferendosi al “momento 
particolare che unisce Italia e Uruguay unite 
oggi nella tragedia della pandemia”. “Ricor-
diamo le 125milia vittime che ci sono state fino 
ad ora in Italia con la speranza del progresso 
e dei vaccini come la strada d’imbocco per la 
via d’uscita definitiva a questa crisi sanitaria. 
Il mio augurio è che anche l’Uruguay  possa 
superare presto questo momento difficile”. 

In occasione della settantacinquesima festa 
della Repubblica l’Ambasciata ha presentato 
il progetto “Montevideo, una capitale di cul-
tura italiana”, un’iniziativa volta a valorizzare 
lo straordinario patrimonio culturale lasciato 
dagli emigrati nella capitale uruguaiana mo-
strato in un video: “Le tracce della presenza 
italiana sono fortissime e dimostrano il for-
te attaccamento all’Italia da parte di questo 
paese. L’Ambasciata vuole rendere omaggio 
a questo patrimonio storico, artistico, archi-
tettonico, culturale, gastronomico, linguisti-
co e scientifico”. É stata poi annunciata una 
donazione di 3mila libri di letteratura italiana 
tradotti in spagnolo che saranno regalati alle 
biblioteche dei centri dipartimentali. Nel suo 
messaggio di ringraziamento il ministro Pablo 
da Silveira ha voluto sottolineare che la pre-
senza della cultura italiana, oltre alla capitale, 
è “molto forte anche nelle città dell’interno 
a dimostrazione della grande tradizione che 
lega da sempre le nostre due nazioni”.

É NATO A PRAIA A MARE IL 2 GIUGNO DEL 1921

Umberto Sarubbi, 100 anni d’amore per l’Italia
Ci sono storie e storie d’e-
migrazione, ma, certa-
mente, quella di Umberto 
e Agnese sono da incorni-
ciare. Sposati da 66 anni, 
lui ha compiuto 100 anni il 
2 giugno, lei ne ha 95, sono 
un vero e proprio esempio 
della più pura tradizione 
nostrana, piena di avven-
ture e famiglia. 
Umberto Sarubbi è un au-
tentico portento d’uomo: 
classe 1921, 100 anni e si 
sente molto orgoglioso per 
aver vissuto il suo venti-
cinquesimo compleanno 
votando per la Repubblica 
Italiana. Lei, Agnese, è la 
sua compagna dal 1948: 
dopo due anni di fidan-
zamento, Agnese si è tra-
sformata nella più pura 
espressione di dolcezza 
e maternità. Di figli, con 
Umberto, ne ha avuti 3, 
professionisti dopo un’ot-
tima educazione alla Scuo-
la Italiana di Montevideo.
Umberto è nato il 2 giu-
gno 1921 a Praia A Mare in 
provincia di Cosenza, un 
centro turistico d’eccellen-
za: “A Praia ci sono più al-
berghi che a Montevideo” 
– dice Umberto con tanto 
orgoglio. Praia A Mare è il 
primo paese della Calabria 
dopo i confini con la Cam-
pania, per questo il grande 
amore per il Cilento saler-
nitano.
Il papà di Umberto era 
ferroviere e lui è uno di 8 
fratelli. La mamma è mor-
ta a 98 anni, mentre papà 
morì giovane, a 54 anni di 
peritonite. “Mamma Ma-
ria è stata un’eroina, ci ha 
cresciuti tutti da sola. Um-
berto ha studiato al paese 
e poi studiò a Pistoia per 
diventare radiotelegra-
fista. La guerra lo marcò 
profondamente, e proprio 
in guerra ha sviluppato il 
suo mestiere che lo portò 

a traguardi d’eccellenza, 
diventando uomo di fi-
ducia di posti di controllo 
radiotelegrafici. Di quelle 
storie di guerra incredibili, 
Umberto ne ha avute tan-
te, dalla fuga dai tedeschi e 
dagli inglesi ad una bomba 
esplosa a 50 metri da lui, a 
pagare un biglietto di treno 
con le AM lire, una moneta 
inventata dagli americani. 
“Ricordo che un giorno, un 
soldato indiano mi diede 
una pomata perché, dopo 
aver camminato 20 chi-
lometri con gli stivali da 
soldato, la suola si ruppe e 
rimasi con un piede fuori 
e mi uscirono delle brutte 
piaghe. Quando gli chiesi 
di cosa era fatta la poma-
ta, mi disse….di serpente! 
Proprio quel giorno che 
eravamo in tanti a cam-
minare per fuggire ai te-
deschi, un contadino con 
un calesse mi portò fino a 
Agropoli perché capì che 
stavo proprio male e zop-
picavo. Quando arrivam-
mo ad Agropoli mi diede 
da mangiare e una doccia 
per lavarmi. Quando giun-
si ad Agropoli, gli ameri-
cani mi presero, assieme 
ad altri, per scaricare gra-
nate e bombe personali. 
Le granate pesavano 49 
chili ed io, come ero pic-
colo, faticavo troppo per 
trasportarle: fu così che, 
un ufficiale americano, mi 

chiese di controllare e se-
gnare il numero di granate 
che si portavano al porto 
nei camion. Ero abbastan-
za bravo in matematica e 
fu la mia salvezza....creo 
che fu la mia salvezza tutta 
la vita, perché mi è servita 
tanto per fare il costruttore 
tanti anni dopo.”  
100 anni d’amore per l’Ita-
lia, è stato sempre presen-

te non soltanto con i suoi 
corregionali, ma è anche 
socio dell’Associazione 
Marchigiani nel Mondo 
Sez. Uruguay. Un esempio 
secolare! Grazie Umber-
to!!! E il semplice fatto che 
è nato il 2 giugno…….ci fa 
doppiamente orgogliosi di 
te!!
Auguri speciali da tutta la 
redazione di Gente d'Italia

di STEFANO CASINI
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di GIANFRANCO ROTONDI

A destra si riparla di partito 
unico, come ai tempi del pre-
dellino, quando Berlusconi  
auspicò la fusione di Forza 
Italia con Alleanza Nazionale.
Stavolta Berlusconi sembra 
indifferente al tema, ma solo 
in apparenza: il Cavaliere è 
annoiato dalle beghe di For-
za Italia che lo disturbavano 
quando il marchio azzurro 
volava al venti per cento, figu-
riamoci ora che arranca al sei. 
Nel frattempo è Salvini a ca-
lare l’asso del partito unitario 
del centrodestra, potenziale 
calamita di un voto moderato 
tradizionalmente attratto dai 
partiti con numeri importan-
ti, dalla Dc al Pdl, appunto. 
Si capisce bene perché Salvi-
ni scopra la carta del partito 
unico del centrodestra: ha 
sul collo il fiato della Meloni, 
e la regola della premiership 
alla lista più votata rischia di 
travolgere il sogno governa-

tivo del Capitano. Elio Vito 
mette in fila le ragioni per cui 
Salvini si spende per il nuovo 
progetto: vuol recuperare una 
distanza elettorale con la Me-
loni; vuole annettere Forza 
Italia; vuole entrare nel Ppe. 
L’ex ministro azzurro rispon-
de di no a tutte e tre le aspi-
razioni di Salvini. Sono altri, 
però, e non meno importanti 
di Vito, a rispondere di sì :Lo-
renzo Cesa, segretario dell’U-
dc, pronto a sostenere la tesi 
salviniana di un nuovo partito 
centrista; i direttori delle am-
miraglie editoriali del centro-
destra, da Libero alla Verità; 
l’intendenza berlusconiana 
del Nord, incline ad accomo-
darsi nella casa elettoralmen-
te confortevole della Lega.
La Meloni appare la vittima 
designata di questo risiko di 
fusioni partitiche, non meno 
avvincente di quello delle fu-
sioni bancarie: anche qui, a 
ben vedere, si parla di catene 
di comando e dividendi, sep-

pure  elettorali. Il partitone 
verdazzurro avrebbe facil-
mente il primato elettorale. 
Facilmente, ma non sconta-
tamente: anche alla Meloni 
rimarrebbero delle carte da 
giocare. Vediamo quali.
Primo La carta governati-
va. Il corollario del partito 
verdazzurro è il successo del 
governo Draghi. Esso va veri-
ficato nelle torsioni del seme-

stre bianco, e nelle prevedibili 
tensioni sociali del dopo-pan-
demia. L’opposizione respon-
sabile della Meloni potrebbe 
calamitare l’eventuale con-
senso in caduta del governo.
Secondo L’Europa. A Bru-
xelles la Meloni guida il grup-
po conservatore, che è dentro 
l’arco costituzionale europeo. 
Salvini progetta il centrode-
stra europeo, ma si fa ancora 

vedere in giro con Le Pen e 
Orbán, e pochi gli danno retta 
tra quelli che contano.
Terzo
Anche la Meloni può muo-
versi verso i moderati. Chi 
ha detto che solo Salvini può 
aprire al Centro? Lega e Fdi 
sono due destre in competi-
zione tra di loro, e quella le-
ghista è più estrema di quella 
meloniana, ad esempio nelle 
posizioni cattoliche integrali-
ste che più irritano il mondo 
cattolico. Non a caso è pro-
prio un settore importante 
della Curia ad aprire un dia-
logo per ora discreto, ma po-
tenzialmente significativo con 
la Meloni.
Insomma, a destra si apre 
uno scenario dagli esiti non 
scontati. È auspicabile che da 
questo processo riemerga la 
possibilità di dare al Paese un 
vero partito popolare di mas-
sa, plurale e contendibile. Se 
ne avverte più che mai il biso-
gno, e non solo a destra.

LETTEREALDIRETTOREEgregio Direttore, 
Nel 75° anniversario della 
fondazione della Repubblica 

Italiana desidero esprimere il mio 
pensiero a tutti coloro in Italia che 
all'estero hanno perso i propri cari, 
gli amici ed i colleghi di lavoro, a cau-
sa della pandemia, e che purtroppo  
ancora oggi in alcuni paesi del Sud 
America ad esempio, continua a di-
lagare, contagiando la popolazione.
Le Donne e gli Uomini impegnati nel 
volontariato e nel mondo dell'asso-
ciazionismo, nella Rappresentanza 
e nell'Amministrazione che svolgono 
il proprio dovere nelle varie funzioni, 
spesso in condizioni difficili ed in ter-
ritori complicati va la nostra gratitu-
dine. Auspico che dalla celebrazione 
di oggi, 2 Giugno, si possa uscire con 
nuove speranze e  per un futuro mi-
gliore, dopo il  periodo emergenzia-
le  contrassegnato da molte sfide dal 
punto di vista sanitario, economico, 
sociale e comportamentale.
Un saluto va alle comunità' degli Ita-
liani d'America e nel mondo, le quali 

continuano a mantenere un forte le-
game con l'Italia nonostante le ovvie 
difficoltà attuali.
Bisogna tutelare le radici identitarie, 
storiche e culturali del patrimonio 
italiano. Oggi più' che mai il contri-
buto che potranno dare gli Italiani 
di oltre confine e' fondamentale per 
aiutare a fare rialzare l'amata Patria 
ed i nostri connazionali. Ed e' proprio 
significativo che si celebri il 160mo 
anniversario dell'unità d'Italia, nel 
segno di una grande responsabilità 
da parte di tutte le componenti isti-
tuzionali, per poter favorire sinergie, 
unità di intenti e coesione.
Noi ci saremo. 
A nome di tutto il Comitato Tricolore 
per gli italiani nel mondo tanti Augu-
ri ed i più sentiti saluti.
ViVa l'Italia!

Vincenzo Arcobelli
Presidente CTIM

Cons.CGIE

Gentile Direttore, 
Come Patronato Inas voglio 
unire  la mia voce alla celebra-

zione  del 75º anniversario  del Refe-
rendum istituzionale del 2-3 giugno 
1946 in cui gli italiani e le italiane 
hanno sconfitto, con il voto,  la mo-
narchia e hanno scelto di costruire 
una Italia repubblicana e democra-
tica,  fondata sui valori della libertá, 
della partecipazione, del lavoro e del 
rispetto della persona. C´é anche da 
sottolineare la conquista delle don-
ne che per la prima volta, in questo 
evento,  hanno potuto esercitare il 
diritto al voto. E´una ricorrenza im-
portante della storia italiana per tutti 
gli italiani,  indistintamente dalla re-
sidenza, macché  per gli italiani all’ 
estero acquisisce un’ ulteriore  valen-
za nella  riaffermazione dei diritti cit-
tadini,  del senso di appartenenza e di 
vicinanza con il popolo italiano tutto.
Quest´anno purtroppo dovuto all’ 

aggravarsi della pandemia non po-
tremmo darci appuntamento , come 
tutti gli anni in Casa degli Italiani, 
per riflettere sul significato di que-
sta giornata e  festeggiarla insieme. 
Lo faremo comunque col pensiero , 
col cuore, con la solidarietá verso i  
connazionali che oggi meritano tutta 
la nostra attenzione perché soffrono 
fortemente le conseguenze di questo 
virus sia a livello sanitario sia a livel-
lo socio-economico. Lo faremo anche 
rivendicando il nostro diritto ad eleg-
gere i nostri rappresentanti con tutte 
le garanzie di una ampia partecipa-
zione.  Un saluto cordiale in questa 
giornata a tutta la colletivitá italiana 
dell’ Uruguay !! Viva il 2 giugno !
Viva la Repubblica Italiana!

Filomena Narducci
Coordinatrice Patronato Inas

Uruguay
Consigliere Comites

POLITICA  Si torna ai tempi del predellino, quando Berlusconi auspicò la fusione di FI con Alleanza Nazionale

Il sogno della Destra: il partito popolare di massa
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A Marettimo le case dei pescatori
sono diventate B&B grazie a Maria

"I LOCAL SALVERANNO IL TURISMO"

“Sono orgogliosa di essere 
tornata nella mia terra d’o-
rigine dopo i miei studi, è 
una terra vergine su cui c’è 
ancora tanto da fare. Io ho 
creduto nell’isola fin da pic-
cola e continuo ad andare in 
giro per il mondo a parlare di 
Marettimo”. Maria Torrente, 
40 anni, marettimara fuori e 
dentro, è convinta che saran-
no proprio i local, gli abitanti 
del luogo, a rilanciare il turi-
smo dei piccoli borghi e delle 
piccole isole. Un po’ come ha 
fatto lei: dopo gli studi allo 
Iulm di Milano è tornata a 
Marettimo, gioiellino delle 
isole Egadi, dove ha convinto 
i pescatori a rimodernare le 
vecchie case, trasformandole 
in strutture d’accoglienza per 
i turisti. “Alla fine se torni in 
un luogo è grazie alle persone 
che in quel luogo ci vivono e ci 
lavorano, le stesse che hanno 
saputo accoglierti, trascinarti 
nella vita isolana. Niente è af-
fascinante come un local che 
ti racconta con passione del 
suo paese e ti convince a visi-
tarlo e a innamorartene”.
Secondo un report di SVI-
MEZ, Associazione per lo 
Sviluppo Industriale del 
Mezzogiorno, tra le 80mila 
e le 100mila persone sono 
tornate nelle terre d’origine 
durante il periodo del Covid. 
Il perché lo spiega bene un 
articolo di Bloomberg, inti-
tolato “Rural Italy had a Pan-
demic Renaissance”: durante 
la pandemia giovani adulti 
espatriati al nord o all’estero 
sarebbero stati incentivati a 
tornare nelle zone rurali, in-
terne e del Sud Italia, spinti 
dal desiderio di sfuggire alla 
claustrofobia dei lockdown 
in città, trovare spazi aperti e 
una qualità della vita migliore 
(ad un minor prezzo). Con-
seguenza del ripopolamento 
è un rinascimento di queste 
zone, una comunità che ricu-
ce i suoi legami e viene proiet-
tata nel ventunesimo secolo, 
potenziando l’accoglienza, la 
rete wifi e ospitando smart 
workers. I local, con il loro 
“guizzo”, l’esperienza e il ba-

gaglio che portano da fuori, 
contribuiscono a migliorare, 
riscoprire e far riscoprire le 
potenzialità del loro luogo di 
origine. 
Maria Torrente, oggi proprie-
taria del B&B “Le Conchiglie”, 
cresciuta tra i vicoli dell’isola 
e tra i tavolini del ristorante 
dei nonni, sa bene quanto i lo-
cal possano dare una marcia 
in più al turismo. “Ho fatto le 
scuole a Trapani e tornavo a 

Marettimo d’estate, ma a 15-
16 anni già lavoravo sull’isola. 
Insieme ad un altro ragazzo ci 
occupavamo dei tour dei tu-
risti. Poi abbiamo aperto una 
società. Facevamo promozio-
ne dell’isola e gestivamo le 
case dei pescatori come un 
albergo diffuso. Gli davamo 
consigli su come ristrutturar-
le, renderle al meglio secondo 
un concetto di ospitalità adat-
tato ai tempi contemporanei. 

Poi ho iniziato ad occuparmi 
dei matrimoni di chi veniva 
da fuori”. Nell’ottica di at-
trarre più turisti, sono stati 
motivati i pescatori stessi e i 
loro figli a organizzare gite in 
barca, visite agli apiari locali, 
il trekking sino al castello pa-
noramico. È stata stimolata la 
proposta culinaria incentrata 
sul pesce fresco, e favorito 
l‘allestimento di spazi all’a-
perto in cui la vista possa spa-

ziare sulle altre isole Egadi.
“Fin da piccola ho investito 
sull’isola, partecipavo a fiere 
ed eventi a Milano e ovunque 
per parlare di Marettimo, per 
farla conoscere e ancora oggi 
lo faccio. la gente quando mi 
sente parlare è affascinata, 
vuole venire a vederla. Non 
c’è niente di più potente di 
questo, della parola di chi 
quel luogo lo conosce bene”, 
ci racconta. Promuovere Ma-
rettimo non è così facile: l’iso-
la è la più lontana delle Egadi 
ed è di certo meno conosciuta 
rispetto a Favignana. Non ha 
neanche una vera spiaggia. 
“Chi sceglie Marettimo la 
sceglie perché ha studiato l 
isola, perché è alla ricerca di 
qualcosa di particolare. Qui 
ti stacchi da tutto, ti dimenti-
chi del tempo, i punti estremi 
del paesino si raggiungono in 
dieci minuti a piedi. Qui non 
c’è solo il turismo balneare, 
ma c’è anche quello archeolo-
gico, subacqueo. Certamente 
è un turismo di nicchia. Ma-
rettimo non è un’isola che 
può andare bene a tutti, è per 
pochi”.
Secondo Maria Torrente, 
sull’isola “c’è sempre stato 
tutto quello che la natura di 
bello potesse dare, a comin-
ciare da un mare dai fondali 
trasparenti, pulitissimi, ricco 
di tantissime variegate spe-
cie”, l’unica cosa che mancava 
era forse un po’ di attenzione 
verso i dettagli. E di questo lei 
si occupa da anni, con certosi-
na pazienza. “Sono orgogliosa 
di essere tornata, per me non 
c’è niente di più bello di met-
tere a disposizione il mio sa-
pere e di lavorare e vivere in 
costume e ciabatte in un po-
sto meraviglioso. Ma questa 
bellezza sarebbe sprecata se 
non fosse condivisa e fatta co-
noscere agli altri. È questo il 
mio impegno”.

di ILARIA BETTI

LA CURIOSITÀ

É la più selvaggia ed incontaminata delle Egadi

Grazie alla sua lontananza, alla natura im-
pervia della montagna e allo scarso impatto 
dell’uomo sull’ambiente, essa conserva un 
patrimonio vegetativo e faunistico molto pre-
zioso, dove sono riuscite a vivere specie rare 
pressochè uniche del Mediterraneo. Questa 
sua ricchezza ne fa una meta imperdibile per 
tutti gli amanti della natura e del trekking gra-
zie ai sentieri realizzati dalla forestale.Maret-
timo è ricchissima di grotte, sia emerse che 
sommerse e ne conta circa 400, visitabili in 
un periplo dell’isola. Le grotte marine sono il 
suo fiore all’occhiello, veri e propri capolavori 
creati dalle sapienti mani di una natura che 
le ha scolpite per secoli, come ad esempio la 
Grotta del Tuono o del Presepe, famosa per 
le sue stalattiti e stalagmiti, o la Grotta del 

Cammello. Non mancano poi piccole e mera-
vigliose baie di ciottoli raggiungibili in barca. 
L’isola presenta poche spiagge raggiungibili 
da terra proprio per via della sua conforma-
zione geomorfologica, fra queste si possono 
citare la bellissima Cala Bianca con la piccola 
e suggestiva conca e la stupenda spiaggia di 
sassi situata alle pendici del promontorio di 
Punta Troia. Anche Marettimo offre splendide 
esperienze per gli appassionati della subac-
quea, come ad esempio l’immersione fuori 
dalla costa ove si trova il relitto di un mercan-
tile, l’immersione in grotta su fondale di 30 
m., l’immersione alla Secca del Cammello e 
tante altre dove è possibile godere della bel-
lezza di acque incontaminate e cristalline e 
ammirare la flora e la fauna marina.
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Manufacturing Leadership Awards
ha premiato l'Università di Torino

RICONOSCIMENTO CHE ARRIVA DAGLI STATI UNITI

È la più grande associazio-
ne manifatturiera degli Stati 
Uniti: National Association 
of Manufactures (NAM) e 
rappresenta 14.000 aziende. 
Ogni anno la NAM assegna 
gli US Manifacturing Lea-
dership Award, premi dedi-
cati a persone e progetti che 
si sono distinti nell'avanza-
mento delle capacità di pro-
duzione, scelti da una giuria 
di esperti  per i risultati ot-
tenuti. E l'edizione 2021 ha 
parlato italiano. Infatti nella 
categoria Artificial Intelli-
gence and Data Analytics è 
risultato vincitore il progetto 
'Dolphins' sviluppato grazie 
alla collaborazione partita 
nel 2018 tra la Università 
di Torino la multinazionale 
CNH Industrial, settore ca-
pital goods e RADA, azienda 
di Rivoli che si occupa di so-
luzioni informatiche. Ma di 
che cosa si tratta? 'Dolphins' 
è un software che "utilizza 

l'apprendimento automatico 
(machine learning) e l'ana-
lisi dei big data ai fini della 
manutenzione predittiva re-
ale all'interno del processo 
manifatturiero". Il progetto 
'Dolphins' è già funzionante 
nello stabilimento IVECO di 
Brescia fornendo ai tecnici 
della manutenzione infor-
mazioni in grado di preve-
dere, con diverse ore di an-
ticipo, qualsiasi potenziale 
problema che potrebbe cau-

sare un'interruzione della li-
nea di produzione. E nell'im-
pianto di Brescia ha fornito 
un livello di affidabilità che 
ha raggiunto il 90%. "Questo 
progetto - ha spiegato il prof. 
Marcello Baricco, docente 
del Dipartimento di Chimica 
UniTo e partner di 'Dolphins' 
- rappresenta un bell'esem-
pio di sinergica e produttiva 
collaborazione tra il nostro 
ateneo, una piccola-media 
azienda del territorio e una 

multinazionale. Partendo 
dalle conoscenze sviluppate 
nella nostra università, sia-
mo riusciti a intercettare le 
esigenze del mondo produt-
tivo e a trovare con loro, in 
breve tempo, una soluzione 
innovativa. Abbiamo l'inten-
zione di estendere il progetto 
su lavori futuri che potranno 
vedere coinvolti strumen-
tazioni e impianti anche di 
altre aziende che desiderino 
evolvere verso l'ambizioso 
obiettivo dell'industria 4.0". 
Un grande passo avanti del-
la tecnologia firmato dalla 
Università di Torino. "Grazie 
a questo approccio - ha spie-
gato il dott. Eugenio Alladio 
ricercatore del Dipartimento 
di chimica di UniTo - gli ope-
ratori sono in grado di sapere 
in anticipo, da 30 minuti a 8 
ore, dove intervenire sugli 
impianti evitando fermi di 
macchine e perdite di pro-
cesso indesiderate". 

UNA EMISSIONE SPECIALE CALCIO... INTERNAZIONALE

Un francobollo per Yogi Berra
leggenda italiana di St. Louis

Il Campobasso adesso ha
pure lo sponsor americano

Yogi Berra è una leggenda del baseball, uno dei più grandi 
di sempre. Ma il suo vero nome era Lorenzo Pietro Berra 
figlio di Pietro e Paolina che erano emigrati dall'Italia, origi-
nari di Malvaglio, frazione di Robecchetto con Induno, non 
lontano da Milano. Nacque a St. Louis, nel quartiere di 'The 
Hill', nella Little Italy di St. Louis, nel Missouri, il 12 maggio 
1925. Una straordinaria carriera a New York, Yankees e poi 
Mets, giocatore e quindi manager. Complessivamente ha 
vinto 13 volte le World Series (10 da giocatore). Berra è 
morto a novant'anni il 22 settembre 2015 a West Caldwell 
nel New Jersey. Il soprannome Yogi gli fu dato da ragaz-
zino e con quello è divenuto celebre. Nel 1972 l'ingresso 
nella Hall of Fame e ora, a 6 anni dalla scomparsa, USPS, il 
servizio postale degli Stati Uniti, gli dedicherà l'emissione 
di un francobollo. La cerimonia è prevista per il 24 giugno 
allo 'Yogi Berra Museum & Learning Center' di Little Falls, 
New Jersey. Il francobollo lo ritrae con cappellino Yankees, 
uniforme gessata e protezione per il petto dei catcher.

Il Campobasso, società di calcio che milita in serie D e chi 
si trova la comando del girone F, sta diventando sempre 
più americano. Prima le azioni della società molisana sono 
state acquistate lo scorso dicembre da North Sixth Group, 
società di New York che appartiene a Matt Rizzetta, im-
prenditore con origini molisane e ora anche lo sponsor per 
la stagione 2021/22 sarà a stelle e strisce. L'annuncio è arri-
vato dai Lupi del Molise che ha ufficializzato l'accordo con 
Clay Media Group, una azienda di produzione video che ha 
la propria sede a Delaware nell'Ohio. "Siamo rimasti molto 
colpiti dalla crescita e dallo sviluppo del marchio Campo-
basso in Europa come nei principali mercati internazionali 
come Nord e Sud America - ha spiegato Michael Pollack 
CEO di Clay Media Group - è un progetto ambizioso che 
rappresenta più di un semplice club calcistico. Campobas-
so infatti rappresenta un insieme di valori a cui molti immi-
grati ed espatriati possono relazionarsi: siamo orgogliosi di 
sostenere la società come sponsor ufficiali".

EX DIPENDENTI 
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Sacramento:
un ristorante
per ricordare
Biba Caggiano

MSC Cruise
parte da Miami
con l'ammiraglia
Seashore

Biba Caggiano diventata 
una celebrità nel campo del-
la culinaria negli Stati Uniti, 
a Sacramento aveva un ri-
storante divenuto leggen-
dario. Purtroppo nel maggio 
2020 la chiusura definitiva, 
un anno dopo la scompar-
sa di Biba. Ora però è stato 
inaugurato un nuovo locale: 
'Mattone Ristorante'. Si trat-
ta infatti di una 'cooperativa' 
che comprende 17 membri 
dello staff della Caggiano. 
"Sapevamo tutti che vole-
vamo continuare a lavorare 
assieme e aprire un nuovo 
locale abbiamo pensato fos-
se una grande idea perchè 
con Biba abbiamo imparato 
tanto e vogliamo continuare 
a condividere tutto ciò con 
i clienti".

MSC Cruises, gigante del-
le crociere, il prossimo no-
vembre lancerà nei la sua 
nuova creatura, Seashore, 
realizzata l'anno scorso, in 
piena pandemia. Si tratta di 
una enorme nave che potrà 
trasportare 5.079 passeg-
geri dal prossimo novembre 
partirà da PortMiami. Duran-
te la permanenza nel South 
Florida offrirà crociere da 
sette giorni nei Caraibi. Re-
alizzata dalla Fincantieri, 
costo 900 milioni di euro, 
Seashore è l'ammiraglia del-
la MSC Cruise: la sua attivi-
tà sarebbe dovuta iniziare 
nel Mediterraneo, program-
mi poi cancellati in seguito 
al COVID-19. Sarà la prima 
nave da crociera a disporre 
di tecnologie avanzate per 
l'igienizzazione dell'aria.
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di MIMMO CARRATELLI

Io che, sulla panchina del 
Napoli, ho visto il meglio e il 
peggio, da Monzeglio a Gat-
tuso, e ho visto Santin, il lu-
cifero Ulivieri, i capelli a par-
rucca di Giacomini, i quattro 
allenatori del disastro 1998, 
Enzuccio Montefusco a rac-
cogliere nel finale i cocci di 
Mutti, Mazzone e Galeone, e 
ho visto e vissuto la passione 
sconfinata di Bruno Pesao-
la, il calcio offensivo di Luis 
Vinicio, gli anni onesti di 
Marchesi e Simoni, i cinque 
anni di Chiappella, Ottavio 
Bianchi, ma anche Colom-
ba e Scoglio di passaggio, 
Giannino Di Marzio tradito, 
Zeman incompiuto e Boskov 
divertente, e quel piccolo 
grande guerriero di Novelli-
no, il realismo di Edy Reja, 
il pragmatismo di Mazzarri, 
l'incantesimo di Sarri e l'il-
lusione di Ancelotti, ora mi 
inchino all'arrivo di Luciano 
Spalletti, il bonzo di Certal-
do, l'uomo che batte i pugni 
e la testa sul tavolo delle con-
ferenze-stampa e che viene a 

rendere matura l'immatura 
squadra azzurra dei bambini 
immaturi e ribelli, sconten-
ti, sempre sull'orlo di una 
crisi di nervi e di pianto nel 
momento cruciale della resa 
impensabile quando arriva 
il giorno di sgraffignare uno 
scudetto alla Vecchia Signo-
ra, di arraffare una Super-
coppa, di agganciare l'ultima 
Champions, di battere al-
meno il Granada non dico il 
Real Madrid. 
Mi inchino e osserverò l'u-

more mutevole di Aurelio De 
Laurentiis che si imbroncia, 
litiga e si disamora dell'alle-
natore che ha appena preso, 
abbracciato, esaltato e atter-
rato, i suoi scazzi memorabi-
li, i suoi tweet senza cuore, le 
sue interviste imperiose che 
cazzo avete vinto a Napoli? 
Chissà come andrà con un ti-
pino sale e molto pepe come 
Luciano Spalletti, uno che 
al naso non si fa saltare nè 
una mosca nè un Totti, figu-
riamoci un Icardi ai tempi 

dell'Inter, e magari domani 
un Insigne, un uomo senza 
peli sulla lingua e in testa, un 
formidabile istrione che la 
genialità è nata insieme a lui. 
Già sento lo sfrigolio di due 
personaggi elettrici al primo 
intoppo, al primo temporale, 
al primo Verona che s'inter-
pone, al primo albergo jella-
to. 
A Napoli giochiamo due par-
tite, quella sul campo dell'a-
mata squadra azzurra, quella 
fuori campo tra un presiden-
te, romano ma impastato 
della lava del Vesuvio, mi-
naccioso e irritabile, pronto 
a scoppiare di quell'ira fune-
sta che infiniti lutti agli az-
zurri addusse, eccetera ecce-
tera, e l'allenatore di turno, 
sia un uomo paziente come 
Ancelotti, sia un poco san-
to e molto fumatore come 
Sarri, sia un Clint Eastwood 
come Reja, sia il leale ma in-
troverso e musone e isolato 
Gattuso. 
Ma pare che siamo giunti 
a un momento delicato del 
Napoli in crisi latente, nel 
pieno della crisi epidemica, e 

i conti cominciano a non tor-
nare, e bisogna star buoni. 
Che squadra faremo, dopo la 
formidabile squadra messa 
su da Benitez e affinata da 
Sarri, dove vogliamo andare 
a parare?, un anno di restri-
zioni?, un anno di patimen-
ti?, un anno di rilancio?, un 
anno sorprendente mentre 
si dissolvono imperi consoli-
dati a Milano e Torino, ed è 
arrivato Mourinho ed è tor-
nato Allegri, e Conte vince 
uno scudetto ma molla, un 
calcio in piena crisi e confu-
sa evoluzione, perché i tempi 
sono cambiati e, bamboli, 
non c'è più un euro, e non si 
sa se potremo rivederlo que-
sto calcio, bene o male que-
sto nostro calcio, allo stadio 
o, almeno, in tv nella indeci-
frabile contesa fra network 
in guerra. Sarà chi sa, sarà 
una luna piena, chi sa, ma 
l'orizzonte è incerto. 
A Napoli ci divertiremo. 
De Laurentiis e Spalletti. 
Un settantenne e un sessan-
tenne. 
Vi prego, se vi va, fate l'amo-
re non fate la guerra.

Spalletti e De Laurentiis, una coppia scintillante
CALCIO  A Napoli lavoreranno insieme un allenatore 'sale e pepe' e un presidente dall'umore mutevole

UN ESERCITO DI AVVOCATI È GIÀ SUL PIEDE DI GUERRA.

SuperLega, il calcio torna nella bufera. Volano gli stracci, piovono carte bollate

Super Lega, super causa. Domanda: la UEFA ha 
abusato della sua posizione dominante contro i 12 
club europei che volevano sovrapporsi alla Cham-
pions e varare un torneo alternativo? Oppure Nyon 
e Zurigo hanno solo applicato il “modello euro-
peo“. Che prevede una sola Federazione per ogni 
sport, non tollerando associazioni diverse, magari 
private, secondo il “modello americano“?
La bufera è sul tavolo lussemburghese della Corte 
di Giustizia UE. Il futuro del calcio passa dai giudi-
ci interpreti del diritto europeo. Che hanno tempi 
lunghi ed un ritmo danubiano. Quando va bene.
UEFA contro i 12 club ribelli guidati da tre mega 
dirigenti di spessore mondiale. Florentino Perez, 
presidente del Real Madrid da vent’anni. Andrea 
Agnelli, presidente della Juventus dal 2010.  Joan 
Laporta, presidente del Barcellona da marzo 2021.  
Facciamo un passo indietro. Il 20 aprile Florentino 

& C. si rivolgono al Tribunale del commercio di Ma-
drid. E il giudice Ruiz de Luna, bontà sua, emette 
un provvedimento cautelare verso UEFA e FIFA.
Vietando ai manovratori del calcio internazionale 
di sanzionare i “ribelli” perché sarebbe “una viola-
zione della libera concorrenza“. Apriti Cielo! I mo-
nopolisti del calcio strillano al golpe, minacciano 
ferro e fuoco contro la sporca dozzina (6 inglesi, 
3 spagnole e  il trio italiano: Inter, Milan, Juventus). 
Appena 24 ore dopo le 6 inglesi si ritirano. La Su-
perlega naufraga. Si ritirano pure le italiane e l’At-
letico. Impaurite dalle prime, tempestive “cinghia-
te “ che arrivano dai sacri palazzi.
Il 7 maggio i 9 “pentiti” patteggiano con l’Uefa. Re-
sta il trio Juventus, Real, Barcellona che il 13 mag-
gio finisce sotto inchiesta UEFA. Ma il trio chiede 
“dialogo” e non accetta sanzioni.  Non vuole “nes-
sun tipo di coercizione o di intollerabile pressione“.

Squalifica o multa? L’Uefa è orientata a squalifi-
care i ribelli. Ma se la Corte di Giustizia, lavando-
sene le mani, decidesse di considerare irricevibile 
il ricorso del Tribunale di Madrid che ha portato 
la vicenda in Lussemburgo, sarebbe un bel guaio.
La Uefa dovrebbe pagare i danni ai club. E non 
sarebbero bruscolini.
Viceversa se la Corte tirasse dritto c’è il rischio di 
un altro choc. Come è accaduto nel 1995 con la 
sentenza Bosman che ha prodotto lo svincolo per 
i calciatori.
Sorge. allora spontanea una domanda: la merito-
crazia è alla base dello sport. Dunque lorsignori 
dovrebbero chiedersi perché mai quei club hanno 
pensato alla scissione della Super Lega? A propo-
sito: se vince l’Uefa il Napoli  va in Champions e il 
Sassuolo nell’Europa più piccola. Se questa non è 
una rivoluzione, cos’è?

Luciano Spalletti

Aurelio De Laurentiis


