
QUOTIDIANO D’INFORMAZIONE INDIPENDENTE - FONDATO NEL 1999 EDIZIONE SUDAMERICA

Mercoledì 16 Febbraio 2022 || Anno XXIV - n° 15 || Direttore Mimmo Porpiglia || www.genteditalia.org 
Direzione, Amministrazione Porps International Inc. || Miami, FL || Trademark n°75/829279 || Venduto in abbinamento con "El Pais" (30 pesos) 

Centrodestra sempre più 
sull'orlo di una crisi di ner-
vi. Non si è ancora spenta 
l'eco della partita (persa) 
per il Quirinale, conclusasi 
con la rielezione di Sergio 
Mattarella, eletto anche 
con i voti di Forza Italia e 
Lega ma non di FdI, che tra 
i due principali partiti della 
coalizione, iniziano a pio-
vere scintille. 

La leader di FdI: "Serve un chiarimento", la replica: "Basta, penso all'Italia"

Nuove scintille tra la Meloni e Salvini
Nel Centrodestra regna ancora il caos

a pagina 3

segue a pagina 7

Nulla è più pateti-
co del comico che 
fa ridere malgré 

lui. Calato a Roma per 
rappattumare le testoline 
calde del suo movimento, 
Beppe Grillo ha confidato 
ai giornalisti di esserne 
il condom protettivo. Da 
Elevato a Profilattico!
Triste parabola politica ed 
umana. Dal teatro d’opera 
nazionale all’avanspetta-
colo di paese. E non vuole 
rendersi conto ch’è finita. 
Il rivoluzionario ha dovu-
to soccombere in pretura 
nientemeno, schiacciato 
dal fascicolo processuale 
della causa civile intenta-
ta da un condomino per la 
revoca dell’amministrato-
re. L’avvocato del popolo 
giace strozzato dai suoi 
codicilli, mentre per capi-
re la missione del guru di 
Sant’Ilario occorrerebbe 
un altro guru.
Non è rimasto nulla dell’i-
deologia distruttiva che 
animava i vaffa delle ori-
gini. Ciò è un bene per l’I-
talia, ovvio, che deve esse-
re ricostruita, ma non con 
i bonus del 110 per cento. 
È davvero un bene per 
la politica nazionale che 
il partito più votato nel 
2018 stia (...)

Il tramonto 
del grillismo

di DI MUCCIO DE QUATTRO

FORCINITI a pagina 8  a pagina 6 

Le prime giocatrici professioniste del rugby 
uruguaiano arrivano in Italia

CRUCES E VEROCAI HANNO ESORDITO IL SERIE A CON IL CALVISANO

Dai laboratori per studiare 
il Covid ai campi di rugby 
in Italia. 
Quella della biochimica 
Maria Eugenia Cruces è 
una storia a lieto fine pie-
na di sacrifici e passione: 
insieme alla connazionale 
Cecilia Verocai sono ap-
pena arrivare al Calvisa-
no, una squadra lombarda 
di rugby che partecipa al 
torneo di serie A e con cui 
hanno esordito nel fine set-
timana. 

L'ANALISI

Uruguay, volano 
le esportazioni: 
+31% rispetto a 
gennaio del 2021

DAL 16 AL 20 FEBBRAIO APPUNTAMENTO AL DISCOVER BOATING SHOW

ZANNI a pagina 7

Miami, ecco la capitale della nautica
E l'Italia è tra le grandi protagoniste
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IL MINISTRO ROBERTO SPERANZA

"Guardiamo con fiducia ai prossimi mesi"
Intervenuto nella giornata di ieri al 
digital talk ‘Smart è, chi Smart fa. Di-
gitalizzazione per il Pnrr’ promosso 
dalla Federazione dei professionisti 
della Pa (Flepar), il ministro della Sa-
lute Roberto Speranza ha espresso 
fiducia nella lotta al Covid, confortato 
anche dai numeri: “Siamo in una fase 
nuova: l'alto tasso di vaccinazioni, in-
sieme a una variante come Omicron 
con minore capacità di ospedalizza-
re, ci dà un quadro oggettivamente 

nuovo che deve, non farci dismettere 
la prudenza, ma farci guardare con 
fiducia ai prossimi mesi”. Parlando 
di numeri, ha specificato che “il 91% 
degli italiani sopra i 12 anni ha avu-
to la prima dose, l'88% ha comple-
tato il ciclo e una quota significativa 
sta facendo il booster”. Speranza ha 
però tenuto a precisare che “la pan-
demia non è finita, non è evaporata, 
ma possiamo guardare con fiducia ai 
prossimi mesi”

Il sottosegretario Costa: "Ma dobbiamo fare ancora un ultimo sforzo"

"Da fine marzo l'Italia darà
l'addio allo stato d'emergenza"

La curva dei contagi scen-
de costantemente e dunque 
a breve, in Italia, ci saranno 
meno restrizioni. Ma soprat-
tutto dal 1° aprile non ci sarà 
più lo stato d’emergenza. Di 
certo un bel segnale quello 
lanciato ieri da Andrea Costa, 
sottosegretario alla Salute, in-
tervistato da Rai Radio 1: “Per 
fortuna i dati della pandemia 
dicono che ci troviamo in una 
fase positiva, anche se il virus 
c’è ancora e quindi dobbiamo 
fare ancora un ultimo sforzo 
per portare il Paese fuori da 
questa situazione e l’introdu-
zione dell'obbligo vaccinale 
per gli over 50 va appunto in 
questa direzione. Sono circa 
1,2 milioni gli over 50 non an-
cora vaccinati, di cui 500 mila 
lavoratori. Confidiamo che 
in queste settimane ci siano 
persone non ancora vaccinate 
che aderiranno alla campa-
gna”. Poi una precisazione: 
“Obbligo di green pass anche 
per chi è in smart working? 
La norma primaria prevede 
l'introduzione dell'obbligo 
vaccinale per gli over 50, ed è 
chiaro che l'obbligo è esteso a 
tutta questa categoria e fascia 
d'età”. Ecco poi la frase che 
tutti volevano sentire: “Credo 
che l'eliminazione del green 
pass con la fine dello stato di 
emergenza, il 31 marzo, sia 
assolutamente uno scenario 
possibile. Dobbiamo com-
pletate la somministrazione 
delle terze dosi, ma con que-
sto ritmo per marzo potrem-

mo aver finito e così si potrà 
aprire uno scenario con meno 
misure restrittive”. Ma quali 
sono ora i prossimi obiettivi 
del governo nella lotta al Co-
vid? “Riportare alla normalità 
il Paese. Ora siamo ancora in 
una fase delicata ma la pro-
spettiva è questa: lavoriamo 
per arrivare a togliere tutte le 
restrizioni in un percorso gra-
duale. Credo che sicuramen-
te lo stato d’emergenza non 
verrà più rinnovato e da quel 
momento inizierà certamente 
una fase nuova”.

Roberto Speranza

I DATI

Sono 70.852 i nuovi casi 
accertati di Coronavirus in 
Italia nelle ultime 24 ore, 
a fronte di 695.744 tam-
poni. Il tasso di positività 
è del 10,2%, mentre i de-
cessi sono 388: il tutto nel 
giorno in cui diventa ob-
bligatorio il Super Green 
Pass al lavoro per gli over 
50. Aumentano guariti e 
dimessi, 110.840 rispetto 
al precedente bollettino 
del ministero della Salu-
te. Attualmente ci sono 
1.550.410 positivi in Ita-
lia, con un calo di 40.205 
unità. Tra questi, 1.119 sono 
ricoverati in terapia inten-
siva e 15.602 negli altri re-
parti. Il resto in isolamen-
to domiciliare. Quanto al 
dato regionale, Lombardia 
prima regione per nume-
ro di nuovi casi con 7.757 
contagi, tallonata dalla 
Campania con 7.614. Poi il 
Lazio con 7.407. 

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Sempre alto
il numero
dei decessi: 388
Positività al 10,2%

L’arrivo della pioggia e della 
neve salvano da una grave 
siccità l’Italia dove mancano 
all’appello qualcosa come 
cinque miliardi di metri 
cubi di acqua e il nord ovest 
è a secco da oltre 2 mesi. E’ 
quanto afferma la Coldiret-
ti in riferimento all’allerta 
maltempo della protezione 
civile in 8 Regioni del Bel-
Paese. Nel mese di genna-
io si sono verificate infatti 
– sottolinea la Coldiretti – 

meno della metà delle pre-
cipitazioni con un deficit 
del 56% a livello nazionale 
ma con punte che arrivano 
al 76% nel Nord-Ovest e al 
72% in Sardegna secondo 
Iconaclima. Il risultato si 
vede con la scarsità di neve 
in montagna e nei livelli di 
fumi a partire dal Po che è in 
secca come d’estate a -3,07 
metri al Ponte della Becca 
ed è rappresentativo della 
situazione di sofferenza in 

cui versano tutti i principali 
corsi d’acqua come il fiume 
Sesia, che ha quasi l’80% in 
meno di acqua o il Tanaro, 
con il 65% in meno. Ma ano-
malie sono evidenti anche 
nei grandi laghi che hanno 
percentuali di riempimento 
che vanno dal 15% di quello 
di Como al 27% del Maggio-
re. La pioggia  è attesa per 
combattere la siccità nelle 
campagne ma per essere di 
sollievo deve durare a lungo. 

LA SITUAZIONE Nel BelPaese mancano all'appello 5 miliardi di metri cubi di acqua

Pioggia e neve salvano l’Italia dalla siccità
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Il diktat di Grillo agita i son-
ni dei 5Stelle. Stando a quanto 
scrive IlGiornale.it, che cita una 
ricostruzione dell'Adnkronos, la 
presenza del fondatore del Mo-
Vimento 5 Stelle a Roma, in que-
sti giorni, oltre a valutare la stra-
tegia da adottare nei confronti 
dell'ordinanza di sospensiva del-
le delibere disposta dal Tribuna-
le di Napoli - quella che ha azze-

rato di fatto i vertici pentastellati 
- sarebbe servita anche a chiarire 
la cosiddetta regola dei due man-
dati. Grillo avrebbe spiegato, in 
sostanza, che la regola resta e che 
eventuali deroghe per una terzo 
mandato potrebbero scattare 
solo per le candidature in Parla-
mento europeo o nei Consigli re-
gionali. Insomma: è la fine delle 
speranze di chi ha confidato che 

pure quell'usanza venisse meno. 
In questo modo, viene spiegato, 
sarebbero 66 i parlamentari che 
non rieleggibili per una norma 
interna all'emisfero grillino. Tra 
questi anche big del calibro di 
Luigi Di Maio, Roberto Fico, Pa-
ola Taverna, Vito Crimi ed altri 
big sui quali si abbatterebbe la 
scure dell'incandidabilità alle 
prossime politiche.

CAOS MOVIMENTO

Il diktat di Grillo 
agita i 5Stelle: 
"Sui due mandati 
nessun dietrofront"

Giorgia Meloni

Nicola Zingaretti

Meloni avverte: "Serve chiarimento"
Salvini? "Polemiche? Penso all'Italia"

GELO NEL CENTRODESTRA Il leghista: "Il governo deve portare lItalia fuori dalla pandemia" LE PAROLE

Zingaretti (Pd):
"Maggioritario?
C'è bisogno di
alleanza larga"

Se si vota con il maggio-
ritario serve un "campo 
largo". Ne è convinto l'ex 
segretario dem Nicola 
Zingaretti. Intervistato, 
ieri, sul sito de Il Messag-
gero, l'attuale governa-
tore del Lazio ha spiega-
to che la sua regione "è 
retta da un campo largo 
che addirittura vede pro-
tagonisti Calenda, Renzi, 
il M5S e il Pd". Per Zinga-
retti "se c'è il maggiori-
tario è fin troppo banale 
dire che a livello nazio-
nale abbiamo bisogno di 
un'alleanza che sia la più 
larga possibile". "Quello 
che ora bisogna fare per 
non essere costretti, ma 
convinti a fare quest'al-
leanza, è capire qual è la 
nostra visione del futuro 
dell'Italia, quali sono le 
opzioni di una possibile 
coalizione e poi intorno 
a questa coalizione co-
struire aggregazione" ha 
concluso. 

Centrodestra sempre più 
sull'orlo di una crisi di ner-
vi. Non si è ancora spenta 
l'eco della partita (persa) 
per il Quirinale, conclusasi 
con la rielezione di Sergio 
Mattarella, eletto anche con 
i voti di Forza Italia e Lega 
ma non di FdI, che tra i due 
principali partiti della coa-
lizione, iniziano a piovere 
scintille. Ad essere mag-
giormente irritata è sem-
brata proprio la leader di 
Fratelli d'Italia Giorgia Me-
loni, la quale fin dal primo 
momento ha puntato il dito 
contro le mosse degli allea-
ti accusandoli di aver dato 
priorità all'asse di governo 
nella scelta del presidente 
della Repubblica e non a 
quelli che, invece, erano gli 
interessi del centrodestra. 
La Meloni non si è affatto 
nascosta ed anzi, ha preci-
sato di non volerne fare in 
alcun modo una questione 
di "banali incomprensioni" 
tra partner politici, poiché 
in tal caso sarebbe stato più 
agevole far rientrare gli al-
larmi e ricompattarsi velo-
cemente. A suo giudizio il 
problema sarebbe semmai 
di posizionamento: "per noi 
è fondamentale mantenere 
l'unità, ma se poi si hanno 
degli alleati che in molte 
occasioni di fronte alle scel-
te importanti prediligono 

un'alleanza di governo con 
Pd e M5S..." ha commen-
tato, sarcastica, l'esponente 
della destra italiana. Inter-
venuta ai microfoni di "Non 
stop news" su Rtl, la parla-
mentare capitolina ha rin-
carato la dose ribadendo di 
voler porre il tema di unità 
della coalizione: "lavoro per 
un centrodestra forte, or-
goglioso e che non rincorra 
le sirene della sinistra. Su 
questo, purtroppo, non ab-
biamo la stessa posizione", 
ha precisato. Immediata è 
arrivata la replica di Matteo 
Salvini con il segretario le-
ghista, tuttavia, che incalza-
to sulle dichiarazioni della 

presidente di Fd, ha scelto 
di "volare basso" nel ten-
tativo di smorzare il livello 
dello scontro. "Io sto lavo-
rando per ridurre le bollette 
di luce e gas. I chiarimenti li 
faccio con chi deve mettere 
dei soldi nelle tasche degli 
italiani" si è infatti limitato 
a commentare il senatore 
lombardo. "Con i problemi 
che ha il Paese, non inten-
do perdere nemmeno 30 
secondi in polemica", ha 
proseguito. "Noi siamo in 
un governo che deve porta-
re l'Italia fuori dalla pande-
mia. Se qualcun altro prefe-
risce stare fuori, faccia” ha 
concluso.

DAL 2024 LE CONCESSIONI SARANNO MESSE A GARA

Balneari, via libera alla riforma in Cdm

E' durato poco più di un'ora (esclusa 
una pausa di una trentina di minuti) il 
Consiglio dei Ministri che ieri ha dato 
il via libera, all'unanimità, alla proposta 
emendativa al disegno di legge annua-
le per il mercato e la concorrenza 2021 
in materia di concessioni demaniali ma-
rittime. 
L'atto, negli intenti dell'esecutivo, met-
terà la parola fine alle proroghe in-
condizionate delle concessioni sulle 
spiagge evitando, così, la procedura di 
infrazione europea. 
Secondo quanto appreso, in base alla 

proposta "licenziata" a Palazzo Chigi, a 
partire dal primo gennaio del 2024 le 
concessioni balneari verranno messe a 
gara, tutelando però, nello stesso tem-
po, chi detiene una sola concessione 
quando questa costituisce la principale 
fonte di reddito del nucleo familiare. 
Tra le indicazioni previste nell'emenda-
mento c'è anche la "definizione di una 
quota del canone annuo concessorio 
da riservare all'ente concedente e da 
destinare a interventi di difesa delle 
coste e di miglioramento della fruibilità 
delle aree demaniali libere".
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Padova scheda 1.000 cattivi ragazzi
AUMENTA LA VIOLENZA GIOVANILE IN ITALIA

Impazza la violenza dei gio-
vani. Fresca piaga sociale, 
almeno per l'Italia. Padova 
li scheda i cattivi ragazzi. 
Riempie una lista con mil-
le nomi. Prefetto e sindaco  
la tengono sulla scrivania e 
di tanto in tanto la leggono, 
la scorrono con attenzio-
ne. Quella lista viene usata 
come una sorta di guida per 
conoscere la composizione 
delle baby gang. E fermarle. 
Nell'elenco ci sono nomi e 
cognomi dei giovani che cer-
cano lo scontro. 
Attento agli sviluppi della 
scabrosa questione, il sin-
daco Sergio Giordano pre-
ferisce non drammatizzare. 
All'insegna del passerà anche 
questa. “Con la fine del Covid 
i ragazzi torneranno a fare 
altre attività, la rabbia pas-
serà”. Passeranno davvero, 
non saranno più di moda, 
i gruppi di ragazzi in Pra-
to della Valle, la più grande 
pizza di Padova e d'Italia? 
Qualche dubbio ce l'ha il pre-
fetto Raffaele Grassi. “Divisi 
dall'appartenenza a un Co-
mune o una scuola, i ragazzi 
si sfidano sui social per fare 
a botte. 
La mappa vera della vio-
lenza giovanile a Padova la 
disegna proprio uno studen-
te, Marco Nimis. “Non sono 
solo ragazzi del circondario, 
ci sono tanti miei coetanei 
delle scuole del centro”. Lui 
quei ragazzi li conosce, non 
fosse altro per una  ragione 
anagrafica. Marco ha diciot-
to anni, lo scorso giugno si è 
diplomato al liceo Cornaro, e 
dal 2019 è coordinatore re-
gionale degli studenti medi. 
Un giovane a posto, con la 
testa sulle spalle. “Le aduna-
te di gruppi pronti allo scon-
tro sono diventate una moda 
trasversale”. 
Una denuncia, questa, che 
sparge una luce sinistra sul 

fenomeno che preoccupa e 
inquieta non solo Padova. 
La violenza dei giovani non 
è un fatto geografico. Visibi-
le, lampante, forte, è dato di 
fatto comune, da Nord a Sud, 
e viceversa. Che fare per met-
tere un tampone all'inquie-
tante fenomeno? “Mobilitia-
moci”, è grido di quasi tutti, 
un coro però spesso possente 
solo sulla carta. Ma sì, talvol-
ta privo di un seguito: alle 
parole non sempre segue l'o-
peratività. 
Padova è emblematica, la 
spia di una situazione qua e 
là ampiamente degenerata. 
Certo, fare scudo a questo 
fiume di violenza giovani-
le non è facile. La città del 
Santo ci prova con quella 
che viene definita “la lista 
nera”. Il numero indubbia-
mente colpisce. Sono mille 
e poco importa se magari 
sono effettivamente uno zero 
in meno. Il prefetto Raffaele 
Grassi annuncia la nascita di 
un Osservatorio sul disagio 
giovanile, per contrastare il 
fenomeno delle mega risse 
che sembravano diventate 
un appuntamento fisso del 
sabato cittadino. 
Il prefetto fornisce anche 
alcuni numeri: Polizia e Ca-
rabinieri hanno identificato 

circa un migliaio di ragazzi 
tra i quattordici e i dicianno-
ve anni, e con i loro nomi il 
prefetto ha segnalato i cattivi 
ragazzi ai rispettivi Comuni 
di residenza. 
Tutto comunque ha un inizio. 
Anche questa storia è comin-
ciata il 15 gennaio. L'evento e 
il luogo erano stati annuncia-
ti dai social che a Prato della 
Valle, luogo anche di pas-
seggio e di aperitivi, erano 
schierati reparti mobili giun-
ti da ogni parte del Veneto. 
La replica sette giorni dopo: 
La prima volta non volò nep-
pure uno schiaffo; la seconda 
si trasformò in una sorta di 
squallida partita tre i ragazzi 
e le forze dell'ordine. 
Luogo finale del rimpiattino 
il piazzale dietro alla stazione 
ferroviaria, tra via Trieste e 
piazza De Gasperi. Qualche 
scaramuccia e punto, ma un 
grande lavoro di identifica-
zione da parte delle forze 
dell'ordine. Ragazzi senza 
alcun precedente penale, che 
nelle settimane successive ci 
hanno riprovato con scarso 
successo, però. Certo, una 
cosa va considerata: Padova 
con i suoi duecentomila abi-
tanti non ha i ritmi, i tempi, 
le alienazioni di una metro-
poli italiana, Resta comun-

que inspiegabile il perchè (o 
i perchè) di queste adunate 
convocate via social. All'ini-
zio, prima del 15 gennaio, si 
è trattato di scontri tra bande 
diverse, entrambe della zona 
dell'Arcella, Era la vigilia di 
Natale. Un discreto numero 
di coetanei estranei alla con-
tesa intenti a riprendere la 
scena. 
I primi eventi “solo quelli”, 
assicura il sindaco Giorda-
no, sarebbero riconducibili 
alla guerra tra baby gang. 
Padova non è certamente il 
Bronx degli anni Settanta, e 
le risse non  sono un fenome-
no esclusivamente locale. A 
Monselice undici ragazzi, ita-
liani sdi seconda e terza ge-
nerazione, sono indagati per 
“associazione a delinquere 
finalizzata agli atti violenti. 
A Padova, sostiene il sinda-
co, le uniche denunce sono 
arrivate perchè i ragazzi 
identificati erano privi della 
mascherina. “Ritengo che 
questi eventi siano falliti, Il 
fenomeno è marginale e pas-
seggero”. Vista da lontano (e 
forse anche da vicino) la con-
clusione del primo cittadino 
appare molto sbrigativa.
Laddove lo studente Mar-
co Nimis, lodati i contenuti 
dell'intervento del prefetto 

fautore della lista dei mille, 
sostiene invece che “virus e 
lockdown hanno senz'altro 
influito, ma non spiegano 
tutto. Anni fa, per argina-
re i fenomeni di spaccio e 
delinquenza, l'area dietro 
la stazione venne spiana-
ta per farci un piazzale con 
parcheggio. Adesso  sono 
sul punto di essere costruiti 
spazi pubblici per l'attività 
ricreativa e sportiva. Chissà 
se serviranno. 
Davanti a quel numero così 
esorbitante di ragazzi sche-
dati qualche domanda biso-
gnerebbe pur farsela”.  Ap-
punto, facciamocela. E se la 
faccia Padova, senza bisogno 
che ricorra alla sociologia. 

di FRANCO ESPOSITO
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Violenza giovanile: una black list di mille nomi. Il prefetto ai sindaci: "Dovete controllarli"
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El Carnaval de Venecia, qui-
zás la celebración más co-
nocida y espectacular de la 
ciudad italiana, cumple 1600 
años, aunque en la edición de 
este año el lema es "Conme-
morar el Futuro".
En el imaginario colectivo, a 
menudo se vincula a las glo-
rias y transgresiones de los 
siglos XVII y XVIII, también 
gracias a las famosas pintu-
ras de Francesco Guardi y 
Pietro Longhi, además de las 
obras teatrales de Carlo Gol-
doni y los escritos de Giaco-
mo Casanova.
Pero, en realidad, esos siglos 
representan solo un momen-
to en la larga y compleja his-
toria del Carnaval.
Surgido a fines del siglo XI, 
pronto se convirtió en uno 
de los episodios clave de un 
importante ritual destinado 
a celebrar el éxito político y 
económico de la ciudad.
Su dimensión celebratoria y 
festiva se fue afinando con el 
tiempo hasta convertirse, en 
el siglo XVIII, en el símbolo 
por excelencia de los carna-
vales urbanos de toda Euro-
pa.
A lo largo de los siglos, nadie 
ha permanecido inmune al 
encanto cambiante y al mis-
terio del milenario Carnaval 
veneciano.
Tampoco, y mucho menos, 
Gilles Bertrand, profesor de 
historia moderna en la Uni-
versidad de Grenoble Alpes, 
uno de los principales exper-
tos en la historia del Carnaval 
de Venecia.
Aunque la etimología, el latín 
"carnem levare" que es "pri-
varse de la carne", es de de-
rivación cristiana, las raíces 
de la tradición carnavalesca 
remiten a una época aún más 
remota, en la que se celebra-
ba el paso del invierno a la 
primavera.
Ya los cultos dionisíacos en la 
Antigua Grecia y las saturna-
les en la época romana indi-
caban un período del año en 
el que se permitía subvertir el 
rígido orden social.
El primer testimonio del Car-
naval de Venecia es un docu-
mento del Dux Vitale Falier, 

fechado en 1094, en el que se 
habla de espectáculos públi-
cos, mientras que en 1296 se 
convierte oficialmente en la 
víspera de la Cuaresma, gra-
cias a un edicto del Senado de 
Venecia, una fiesta pública.
Sin embargo, los documentos 
no son muy numerosos du-
rante la Edad Media y parece 
que el Carnaval de Venecia 
fue muy similar al de otras 
ciudades de la Europa medi-
terránea, al menos hasta el 
siglo XIII.
Es recién a partir del siglo 
XIV que comienza a elaborar-
se un Carnaval propiamente 
veneciano, que se encuadra 
en un contexto de clara ma-
triz política y económica.
"Además de la dimensión 
religiosa, el carnaval tenía 
al menos otras dos funcio-
nes", explicó Bertrand, "Una 
de ellas era política: desde 
la Edad Media, el Carnaval 
servía para reforzar la agre-
gación y cohesión de la po-
blación de los barrios, utili-

zando la memoria de hechos 
históricos o legendarios que 
pretendían recordar los éxi-
tos y la progresiva extensión 
del señorío de la República", 
detalló.
Agregó que "también fue, en 
cierto momento, una dimen-
sión de supervivencia econó-
mica, ligada a la capacidad 
de ser vista como una ciudad 
lujosa y atractiva hacia la que 
convergían personas de toda 
Europa".
Esta función, dijo, "se exten-
dió desde el comienzo de la 
era moderna, es decir, desde 
mediados del siglo XVI, la 
época de Tiziano y Veronese, 
hasta el final de la República 
en 1797".
Este significado, señaló el 
profesor, "comenzó a adqui-
rir una preeminencia cuando 
el prestigio económico y di-
plomático de Venecia, en su 
apogeo, en los siglos XIV y 
XV, se debilitó".
La ciudad trató entonces de 
"mantenerse como una capi-

tal prestigiosa, rica y opulen-
ta a los ojos de reyes, aristó-
cratas, mercaderes y artistas 
de toda Europa".
El Carnaval de Venecia es un 
momento de ocio para todas 
las clases sociales, tanto para 
el pueblo como para la noble-
za, aunque siguen vigentes 
ciertas distinciones.
"Todos se divertían", sostuvo 
Bertrand.
Señaló que "para ciertos es-
pectáculos de Carnaval, como 
regatas, cacerías de toros o la 
fiesta del Jueves Gordo, la 
gente y los nobles solían reu-

nirse sin distinciones".
Todos podían cruzarse en 
Campo Santo Stefano o en la 
Plaza San Marco. Pero en ge-
neral hubo una división real, 
incluso en esas ocasiones. 
Con la práctica del listón los 
nobles se mostraban ante to-
dos, haciéndoles comprender 
su diferencia con el pueblo. 
Incluso el disfraz con másca-
ra no igualaba las condicio-
nes, ya que la calidad de un 
encaje o la forma de disponer 
el tricornio en la cabeza eran 
otras tantas muestras de re-
conocimiento.
"A la gente, en la época mo-
derna, y quizás más aún en 
el siglo XIX, le gustaba dis-
frutar del Carnaval como un 
momento de placeres para la 
garganta, mientras que la fo-
bia a la multitud empujaba a 
los nobles a ir a sus villas en 
las afueras de Venecia, para 
escapar del ruido", relató el 
profesor.
Las celebraciones del Car-
naval en Venecia sufrieron 
una profunda metamorfosis 
a lo largo de los siglos y se 
componen de innumerables 
eventos, algunos más refina-
dos, otros más populares.
"Ciertos juegos, rituales y 
celebraciones que eran muy 
populares entre la gente du-
rante la Edad Media fueron 
desapareciendo gradualmen-
te, porque se consideraban 
demasiado violentos", expli-
có el experto.
Con la caída de Venecia y la 
ocupación francesa y aus-
triaca de 1797, la larguísima 
tradición del Carnaval se in-
terrumpió por temor a rebe-
liones y disturbios populares.
La reanudación de esta tradi-
ción milenaria tuvo lugar casi 
dos siglos después, en 1979, 
por iniciativa de la Munici-
palidad de Venecia y algunas 
asociaciones de la ciudad.
Máscaras, disfraces, desfiles, 
bailes: el Carnaval de Vene-
cia, que ahora se celebra to-
dos los años en los diez días 
anteriores a la Cuaresma, se 
inspira en gran medida en las 
atmósferas barrocas del siglo 
XVII, así como en el esplen-
dor del siglo XVIII.

Carnaval de Venecia, 
diversión y transgresión

ALTOS Y BAJOS HISTÓRICOS DEL PRESTIGIOSO EVENTO

CUMPLE 1600 AÑOS
Único en el mundo: comenzó carnaval 
de Venecia, transgresión, diversión, 
mucho color y poca gente

ATTUALITÀ
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Nel contesto di ripresa del 
commercio mondiale anche 
l’Uruguay prova a benefi-
ciarsene: il mese di genna-
io ha visto infatti un boom 
delle esportazioni che han-
no fatto registrare un +31% 
rispetto al gennaio del 2021. 
Per l’economia uruguaia-
na questo dato rappresenta 
senz’altro un segnale di re-
cupero importante consi-
derato che lo scorso anno le 
esportazioni avevano soffer-
to la peggior caduta dell’ul-
timo decennio.
In base al rapporto pubbli-
cato dall’istituto Uruguay 
XXI, nel mese del genna-
io del 2022 le esportazioni 
uruguaiane (includendo le 
zone franche) sono state di 
883 milioni di dollari. 
Concentrati per la prepara-
zione di bibite, carne, ener-
gia elettrica, veicoli e sotto-
prodotti carnei sono state 
le voci che hanno avuto una 
maggiore incidenza positiva 
rispetto allo scorso anno. I 
prodotti che hanno subito 

invece una maggiore dimi-
nuzione sono stati il riso e il 
bovino vivo. La carne bovi-
na si conferma ancora una 
volta come il prodotto più 
esportato che nell’ultimo 
mese: ha raggiunto vendite 

all’estero per 207 milioni 
di dollari con un aumento 
de 59% rispetto al gennaio 
del 2021. A motivare que-
sta crescita è stato il ritorno 
della Cina che da sola si è 
comprata quasi tutta la car-

ne venduta dall’Uruguay, 
circa il 70%. La domanda 
del gigante asiatico ha avu-
to una crescita interannuale 
del 111%. Al secondo posto 
per la vendita di carne, mol-
to più staccato, c’è stato il 

Brasile con una partecipa-
zione del 21%. Con un va-
lore di 138 milioni dollari, 
la domanda brasiliana della 
carne è cresciuta del 33%.
Per quanto riguarda i pro-
dotti che hanno visto au-
mentare di più le vendite, 
l’energia elettrica ha avuto 
un valore di 40 milioni di 
dollari mentre i veicoli han-
no avuto un’incidenza di 19 
milioni di dollari.
Dal contesto di recupero 
delle esportazioni, tuttavia, 
alcuni prodotti ne sono sta-
ti esclusi. È il caso del riso 
che ha avuto una caduta del 
47% se comparato al genna-
io del 2021 e dei bovini vivi 
le vendite sono crollate da 
16 a 5 milioni. 

URUGUAY

Uruguay, volano le esportazioni: 
+31% rispetto a gennaio del 2021

CON IL RITORNO DELLA DOMANDA CINESE LA CARNE È IL PRODOTTO PIÙ VENDUTO

L’ATTACCANTE URUGUAIANO SI ERA RITIRATO NEL 2019

Diego Forlan di nuovo 
in campo: tornerà a giocare 
nella Liga Universitaria
Giocherà nella liga over 40 dell’Old Boys & Old Girls Club
Deve essere stata la man-
canza del campo a far cam-
biare idea a Diego Forlan, 
secondo molti il calciatore 
uruguaiano più forte degli 
ultimi quarant’anni.
L’attaccante che si era ritira-
to nel 2019 e oggi ha 42 anni 
tornerà in campo con la 
maglia dell’Old Boys & Old 
Girls Club, società di Mon-
tevideo (zona Carrasco) con 
più di 100 anni di storia che 
partecipa alla Liga Univer-
sitaria. L’ex capitano della 
Celeste giocherà in un cam-
pionato riservato agli over 
40 come ha annunciato la 
nuova società su Twitter. 
“L’idea è quella di divertirmi 

con i miei amici. Non gioco 
dalla partita d’addio” ha 
raccontato lo stesso Forlan 
al programma radiofonico 
Sport 890.
La sua ultima avventura in 
campo era terminata tre 
anni fa a Hong Kong con il 
Kitchee prima di chiudere 
una brillante carriera costel-
lata da 257 reti, la vittoria di 
due titoli di capocannonie-
re della Liga e due edizioni 
della Scarpa d’Oro. Oltre a 
ciò, Forlan è stato anche e 
soprattutto l’assoluto pro-
tagonista della naziona-
le uruguaiana guidata dal 
“Maestro” Tabarez con cui 
ha ottenuto la vittoria della 

Coppa America nel 2011 e 
un quarto posto nel Mon-
diale 2010 diventando il ter-
zo cannoniere di tutti i tem-
pi con 36 gol in 112 partite. 
Dopo gli esordi in Argen-
tina con l’Independiente, 
Forlan è arrivato in Euro-
pa nel 2002 acquistato dal 
Manchester United dove ha 
vinto una Premier League. 
Tra il 2004 e il 2011 ha gio-
cato in Spagna ottenendo i 
migliori risultati: prima al 
Villarreal (59 gol in 128 par-
tite) e poi all’Atletico Ma-
drid dove ha realizzato 96 
reti in 198 partite vincendo 
una Uefa League e una Su-
percoppa europea. 

Nel 2011, ormai agli sgoc-
cioli della carriera, Forlan è 
arrivato in Italia acquistato 
dall’Inter per sostituire il 
partente Eto’o senza però 
lasciare grandi ricordi con 
due reti in 20 presenze. 
Dopo l’Italia è andato a gio-
care in Brasile e in Giappo-
ne per poi tornare in patria 
al Peñarol e fare le ultime 
due avventure in India e a 

Hong Kong. In Uruguay, 
sempre al Peñarol, ha avvia-
to la carriera da allenatore 
nel 2020 proseguendo poi 
con l’Atenas, due esperienze 
concluse con due esoneri. 
Adesso una nuova sfida at-
tende l’ex numero 10 del-
la Celeste che si rimette le 
scarpette per scendere in 
campo con l’Old Boys & Old 
Girls Club.

Diego Forlan

Il porto di Montevideo
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(...) sfaldandosi. Ma la disgregazione 
avviene non già per lo scontro di linee 
politiche, come tanta stampa corriva 
vuol far credere, ma per i riposizio-
namenti determinati dal “si salvi chi 
può”. A Luigi Di Maio, il deputato che 
ha saputo dimostrare che “zero” non 
vale “uno”, è difficile attribuire una 
linea politica diversa da “superesse 
necesse est”. Egli è terrorizzato dalla 
regola dei due mandati, con o senza 
il “mandato zero” di sua invenzione. 
A Giuseppe Conte, capo sospeso di 

un partito al quale è dubbio che sia 
iscritto, è altrettanto difficile ascrive-
re un progetto politico che ne faccia 
un leader almeno alle apparenze.
Se cercassimo di capire ciò che resta 
del grillismo ponendo le tre classiche 
domande della filosofia, “chi sono, 
perché sono, dove vado”, avremmo 
tre risposte soltanto: “Nulla, ignoro, 
non so”. Grillo, che furbo lo è, conosce 
le risposte.
Tuttavia, cerca di tenere ancora in 
piedi la baracca temporeggiando 

fino alle prossime elezioni. Infatti, 
circa il terzo mandato parlamentare, 
egli dice e non dice perché il divieto 
gli serve per tenere a cuccia i riottosi 
che ne sarebbero colpiti ed allettare i 
beneficiari.
Mentre Giuseppe Conte non ha dove 
attaccarsi all’infuori delle sottane di 
Grillo, Luigi Di Maio ruffianeggia 
con quasi tutti gli altri partiti allo 
scopo di precostituirsi una candida-
tura di salvezza.
Nulla a riguardo è più disgustoso di 
certi elogi al suo indirizzo pronuncia-
ti da parlamentari che non ne hanno 

mai nascosto la profonda disistima, 
per non dir altro, dovuta al suo dilet-
tantismo facilone e supponente.
Al di là della sorte politica dei figu-
ranti, il grillismo, come ideologia e 
come movimento, è destinato all’irri-
levanza politica a partire dal prossi-
mo anno, quando milioni di elettori lo 
abbandoneranno a causa dell’ingan-
no patito e lo collocheranno all’oppo-
sizione, il suo posto appropriato. Se 
altri partiti non lo riportano in auge 
per mera brama di governo o per 
puntellare un declinante potere.

PIETRO DI MUCCIO DE QUATTRO

Il tramonto del grillismo

Si tratta davvero di un'edizio-
ne speciale perchè due degli 
eventi nautici più prestigiosi 
e straordinari al mondo si 
sono uniti per dare vita a una 
manifestazione senza prece-
denti. Così il Miami Interna-
tional Boat Show e il Miami 
Yacht Show hanno messo as-
sieme le loro forze ed è nato 
il Discover Boating Miami 
Show che si è trasformato 
nell'evento dedicato alle bar-
che e agli yacht più grande al 
mondo. Si comincia merco-
ledì 16 febbraio per andare 
avanti fino a domenica 20 
con modelli esposti, avveni-
menti, incontri per una cin-
que giorni indimenticabile 
per il mare. Miami capitale 
del mondo della nautica, un 
appellativo non nuovo, ma 
che mai come questa volta 
è completamente azzecca-
to. Anche perchè saranno 
addirittura sei le location 
del boat show, con la sezio-
ne a terra ospitata al Miami 
Beach Convention Center e 
Pride Park, mentre la parte 
sull'acqua sarà divisa tra Sea 
Isle Marina, One Herald Pla-
za, Museum Park Marina e 
IGY Yacht Haven Grande at 
Island Gardens. Storicamen-
te i due saloni, International 
Boat Show e Yachts Show, 
hanno sempre attratto oltre 
100.000 visitatori prove-
nienti da almeno 35 nazioni, 
creando un impatto econo-
mico combinato stimato in 
1,34 miliardi di dollari, cifra 

che corrisponde a tre Super 
Bowl che è l'appuntamento 
sportivo più importante de-
gli Stati Uniti. Quest'anno 
sono numeri però destinati a 
essere superati  con la nuova 
formula voluta dagli organiz-
zatori. Si passerà così dalle 
barche fino a 15 metri, pro-
duttori di motori, accessori 
marini, elettronica e stand 
al dettaglio ospitati a South 
Beach, al Convention Center, 
mentre il Pride Park sarà un 
insieme tra stile di vita nauti-
co, accessori, cucina innova-
tiva e seminari. Poi passando 
all'acqua ecco One Herald 
Plaza con barche a motore, 

tender per yachts, motori e 
altro ancora prima di passare 
a Sea Isle Marina, per i test 
su oltre 150 modelli, mentre 
barche a vela con i suoi ac-
cessori e catamarani avranno 
il loro speciale e privato pal-
coscenico al Museum Park 
Marina prima di arrivare al 
regno degli yachts che avran-
no tutte le luci per loro al 
IGY Yacht Haven Grande at 
Island Gardens. Qui saranno 
ospitati gli yacht più grandi 
e spettacolari al mondo, un 
insieme di modelli, mar-
chi come mai si era visto in 
precedenza. Qualche decina 
i debutti mondiali e ameri-

cani previsti tra i quali non 
mancheranno anche i brand 
italiani, perchè la nautica tri-
colore sarà tra le grandi pro-
tagoniste di questo appun-
tamento senza precedenti. 
Solo per fare alcuni nomi ci 
sarà Canelli Yachts, cantie-
re navale con sede a Roma, 
che porterà a South Beach lo 
spettacolare 'Canelli 43 Bella 
Vita', un 13,10 metri capace 
di trasportare fino a 12 per-
sone a bordo. Poi passando 
da Azimut-Benetti, il gruppo 
nato nel 1969 e che ha sede 
ad Avigliana, in provincia di 
Torino, con cantieri a Livor-
no, Fano, Viareggio, Savona 

e la brasiliana Itajaí, ecco 
lo straordinario 68 Fly da 3 
milioni di dollari frutto, per 
gli esterni e gli interni, della 
collaborazione tra Alberto 
Mancini e Achille Salvagni. 
Un altro brand made in Italy 
si presenterà con addirittura 
tre 'prime'. Si tratta di Cran-
chi Yachts, il brand lombardo 
di Piantedo in provincia di 
Sondrio, che ha festeggiato 
i suoi primi 150 anni di vita 
nel 2020. Ecco allora le luci 
su A46 Luxury Tender, E26 
Classic e infine E26 Rider. 
Ma la rassegna dell'eccellen-
za del made in Italy è lunga 
e non poteva mancare ov-
viamente il colosso Ferretti 
Group, presente con 12 yacht 
e con le prime americane del 
Riva 68' Diable e Ferretti 
Yachts 500. Uno spettacolo 
nello spettacolo con le barche 
che saranno visibili al One 
Herald Plaza, ma anche una 
serie di co-protagonisti d'ec-
cezione. Ferretti Group infat-
ti sarà affiancato da Jaguar 
Land Rover, quindi Cipriani, 
che si occuperà del catering 
per ospiti e clienti, Pommery 
sarà lo champagne mentre le 
divise della staff avranno la 
grande firma di Dolce & Gab-
bana. 

URUGUAY

di ROBERTO ZANNI

Miami, ecco la capitale della nautica
E l'Italia è tra le grandi protagoniste

DAL 16 AL 20 FEBBRAIO APPUNTAMENTO UNICO AL DISCOVER BOATING SHOW
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Le prime giocatrici professioniste del 
rugby uruguaiano arrivano in Italia 

MARIA EUGENIA CRUCES E CECILIA VEROCAI HANNO ESORDITO IL SERIE A CON IL CALVISANO  

Dai laboratori per studiare 
il Covid ai campi di rugby in 
Italia. Quella della biochimica 
Maria Eugenia Cruces è una 
storia a lieto fine piena di sa-
crifici e passione: insieme alla 
connazionale Cecilia Verocai 
sono appena arrivare al Calvi-
sano, una squadra lombarda 
di rugby che partecipa al tor-
neo di serie A e con cui hanno 
esordito nel fine settimana. 
Con questo esordio le due at-
lete sono diventate le prime 
giocatrici di rugby femminile 
in Uruguay a raggiungere il 
livello professionistico. Per 
uno sport che è totalmente 
amatoriale e si basa solo sul 
volontariato questa notizia è 
stata accolta con grande entu-
siasmo dato che rappresenta 
chiaramente un fatto storico.
Maria Eugenia Cruces arriva 
dal Círculo de Tenis de Mon-
tevideo (CTM) ed è la capita-
na de “Las Teras”, la naziona-
le di rugby dell’Uruguay. Nel 
2020 ha fatto parte del grup-
po di scienziati dell’Institut 
Pasteur di Montevideo che 
ha lavorato all’allestimento 
di laboratori diagnostici di 
Covid negli ospedali pubblici 
del paese. Con lei, ad entrare 
nello sport professionistico, 
c’è la compagna di nazionale 
Cecilia Verocai che è invece di 
Salto dove giocava per il Vai-
maca Rugby.
“Faccio ancora fatica a cre-
derci perché una cosa del ge-
nere non la sognavo neanche” 
ha spiegato “Maru” Cruces 
nel commento raccolto poco 
prima di partire dalla Unión 
de Rugby del Uruguay. “Da 
una parte ho un po’ di paura 
perché andremo in Italia a 
giocare a 15 mentre qui gio-
chiamo a 7 e ciò comporterà 
tanti cambi. Ma nonostante 
questo provo un’immensa al-
legria dato che il rugby è l’at-
tività a cui metto più amore 
nelle mia vita e avere la pos-
sibilità di dedicarmi al 100% 
a questo è un sogno”.
“Ovviamente sono felice della 
notizia, per quello che il ru-
gby significa per me e per la 
mia vita” ha dichiarato Cecilia 

Verocai. “Per chi giorno dopo 
giorno prova a migliorarsi 
cercando sempre di allenarsi 
nel modo più professionale 
possibile anche se dilettan-
te, è molto difficile spiega-
re come ci si sente ad avere 
questa opportunità. Andare 
a giocare all’estero nella mia 
carriera sportiva era qualco-
sa rimasto in sospeso, la vo-
glia c’era ma non si era mai 
concretizzata. Adesso che è 
stato possibile non ho esito 
un secondo ad accettare dato 
che l’opportunità è arrivata al 
momento giusto”.

Dell’arrivo delle due gioca-
trici a Calvisano (Brescia) 
cercherà di beneficiarsene 
l’intero movimento del rugby 
femminile uruguaiano come 
ha osservato Verocai: “Si trat-
ta di un vero passo da gigante 
per questo sport. Sono porte 
che si aprono non solo a noi 
ma anche a tutti i sognatori e 
appassionati di questo sport. 
È anche un modo per far 
crescere il livello del nostro 
rugby perché da una parte 
permetterà a noi di crescere, 
dall’altra cercheremo di ri-
versare qui tutta l’esperienza 
acquisita”.
“Spero che per il rugby fem-
minile questo sia un prece-
dente e che tante altre atlete 
possano raggiungere il livello 
professionistico” ha concluso 
Cruces. “Tante ragazze so-
gnano di poter arrivare ad alti 
livelli, da oggi avranno un in-
coraggiamento in più. Credo 
che la nostra situazione por-
terà benefici a tutto il rugby 
femminile per continuare a 
crescere”.

di MATTEO FORCINITI

URUGUAY, PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS

Arbeleche: PIB habría crecido 4,5% y se recuperaron 50.000 puestos de trabajo 

MONTEVIDEO (Uypress) – La ministra de Economía y Finan-
zas, Azucena Arbeleche, dijo que el PIB habría crecido 4,5% 
durante 2021, un 1% más que lo proyectado en la Rendición 
de Cuentas. También informó que se recuperaron más del 
80% de los puestos de trabajo perdidos en la pandemia.
La ministra Azucena Arbeleche informó que la cartera estima 
que el crecimiento económico de 2021 se ubicaría en 4,5%, 
mayor que el 3,5% proyectado en la Rendición de Cuentas.
La cifra fue brindada este martes en una conferencia que se 
desarrolló en la Torre Ejecutiva, sobre las perspectivas ma-
croeconómicas del país. Arbeleche estuvo acompañada por 
el subsecretario Alejandro Irastorza; la directora de Pol{itica 
Económica, marcela Bensión y el director de Finanzas Públi-
cas, Fernando Blanco.
La cifra oficial definitiva sobre la evolución del PIB en 2021 
será dada a conocer a fines de marzo por el Banco Central.
"Es importante tener este número porque cuando inicial-

mente hablamos del crecimiento proyectado para 2021 se 
consideró que nuestra proyección era muy optimista; sin 
embargo, los analistas fueron corrigiendo sus proyecciones 
y hoy están muy cercanas a este número que finalmente se 
va a dar", dijo la ministra.
Para este año las proyecciones del MEF son de un crecimien-
to del PIB de 3,8%, al tiempo que estiman que se generarán 
40.000 nuevos puestos de trabajo.
También se anunció la creación de un Fondo Coronavirus 
2022, no previsto inicialmente y que dispondrá de unos U$S 
400 millones. La ministra afirmó que se pasó de U$S 727 
millones del Fondo Coronavirus de 2020 a U$S 1.153 millo-
nes en 2021, que se distribuyeron de la siguiente manera: 
US$ 448 millones en medidas sanitarias, US$ 293 millones 
en apoyos sociales y US$ 412 millones en medidas laborales 
(seguro de desempleo, enfermedad y resignación de recau-
dación de BPS).

Sopra, la squadra del Calvisano. Sotto, Maria Eugenia Cruces e Cecilia Verocai

URUGUAY
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Ese virus que no tiene vacuna: la violencia
OPINIÓN

Todos los días seguimos 
viendo los noticieros llenos 
de femicídios, homicidios, 
rapiñas, agentes de Policía 
muertos o guerra entre nar-
cos. ¿Que le está sucediendo 
a la sociedad?
Es cierto que la violencia 
existe en todo el planeta, a 
pesar que las reglas de juego 
son muy distintas, pero, se-
guramente, estamos frente a 
un virus sin vacunas.
Mezclamos continuamente 
Justicia con cárcel, prisión, 
ultimamente, por algunos la-
mentables acontecimientos, 
con trabajos comunitarios, 
algo así como ayudar en co-
medores infantiles o limpiar 
las calles.
Según un informe de la mis-
ma ONU, la violencia en ge-
neral, no está bajando en casi 
ningún país del planeta. Hay 
algunas excepciones como 
Singapur, Dinamarca Suecia 
o Noruega, donde tienen el 
grave problema que las cár-
celes están casi vacías. Sin 
embargo sea en Europa que 
en todos los países (donde se 
puedan contabilizar y poner 
en estadísticas también las 
cosas malas de la sociedad) 
la violencia aumenta paula-
tinamente.
En casi todos los países las 
edades más difíciles son en-
tre los 15 y 25 años. Los que 
tienen menos de 18 que se 
criaron en hogares de ba-
jos recursos y sin educación 
básica, son los más privile-
giados. No son muchos los 
países donde un menor de 
18 sea considerado un de-
lincuente y en muchos, aún 
hoy, se los consideran inim-
putables.
En USA la edad mínima de 
imputabilidad es de 12 años, 
sin embargo, para los delitos 
más graves que pueden lle-
gar a las penas máximas, si 
el delito es cometido antes de 

los 18, en los Estados donde 
se aplica la pena de muerte, 
la pena máxima es la cadena 
perpetua.
Obviamente son pocos los 
ejemplos de “chicos chicos” 
que hayan recibido cadena 
perpetua. El de Lionel Tate 
es, sin dudas, uno de esos po-
cos casos excepcionales. 
Lionel Tate, de 14 años, se 
convirtió en una madrugada 
de un sábado del año 2001,  
en el primer niño de esa edad 
condenado a cadena per-
petua en Estados Unidos, a 
pesar que no es el más joven 
con ese record. Un juez del 
Estado de Florida lo senten-
ció a prisión de por vida, sin 
derecho a solicitar libertad 
condicional, por el asesinato 
de una compañera de juego 
de seis años. El juez rechazó 
el argumento de la defensa 
de que se trató de un infor-
tunado accidente cuando los 
niños jugaban a imitar las 
peleas de lucha libre de la 
televisión. Tate se salvo del 
“corredor de la muerte” pero 
hoy, con 35 años, sabe que 
nunca saldrá libre. El de este 
niño fue un asesinato frío, in-
sensible y extremadamente 

cruel. Las pruebas de culpa-
bilidad son claras e irrefuta-
bles, se dijo en la sentencia 
pronunciada por el juez Joel 
Lazarus en el tribunal estatal 
de Fort Lauderdale, un cono-
cido  municipio muy cerca de 
Miami. 
El más joven estadounidense 
acusado de homicidio pre-
meditado y especialmente 
agravado, cuando se come-
tió el delito, tenía 12 años. 
Su nombre es Cristian Fer-
nández que fue prematuro, 
según sus padres. Desde el 
15 de marzo de 2011, el niño, 
de 12 años (de Jacksonville, 
Florida), se encuentra en pri-
sión, acusado del homicidio 
de su hermanastro, David 
Galarriago, de 2 años. Un 
jurado ha aceptado juzgarle 
como adulto, por lo que se 
enfrentó a cadena perpetua 
sin condicional y es lo que 
consiguió. En manos de los 
abogados obran pruebas 
que dan fe de las palizas que 
Fernández le propinaba al 
bebé y de las dramáticas cir-
cunstancias en las que el su-
puesto homicida fue criado. 
Su madre, Biannela Susana, 
dominicana, lo tuvo en 1999, 

cuando ella tenía 12 años. 
El padre fue condenado por 
relaciones sexuales consenti-
das con la madre, porque ella 
era entonces menor. Madre e 
hijo vivieron en el sur de Flo-
rida con su abuela, que tenía 
29 años.
Los servicios sociales tras-
ladaron pronto a la madre 
y al niño a casas de acogida 
temporal. Susana encontró 
otra pareja, un padrastro que 
tenía sus propios problemas 
con la justicia y que acabó 
suicidándose frente a toda 
la familia, cerca de Miami, 
cuando unos agentes de po-
licía lo iban a detener. 
Pero no solamente en los Es-
tados Unidos podemos ver 
estas atrocidades. Uno de 
los acusados del descuarti-
zamiento de una joven de 18 
años en la zona “Inca Lloje-
ta” de la ciudad de La Paz, se 
llama Matusalén y salió de 
la cárcel en diciembre 2020, 
luego de cumplir una conde-
na de seis años por el delito 
de violación e infanticidio 
contra una niña de cuatro 
años.
La fiscal Dubravka Jordán 
informó que el sujeto solo 
cumplió seis años en la cár-
cel porque cuando cometió 
el delito tenía 15 años, por lo 
que fue juzgado como menor 
de edad. Estuvo preso en el 
Centro de Rehabilitación de 
Calahuma.
“Se ha podido evidenciar que 
Matusalén tiene sentencia 
condenatoria por el mismo 
ilícito penal del que se le sin-
dica ahora que es asesinato. 
La víctima era una menor de 
cuatro años, él cumplió su 
sentencia, salió el 18 de di-
ciembre de 2020 para luego 
cometer este nuevo delito ti-
pificado como feminicidio”.
Si nos ponemos en los pan-
talones de unos padres a los 
cuales un chico con 17 años 
y 364 días le violó, asesinó y 
descuartizó a su hija de 13 y 

el muchacho, menor de edad, 
podrá recibir 10 años si gana 
el NO o 5 si gana el SI en el 
próximo Referendum, logi-
camente surgirían inevita-
blemente los homicidios por 
mano propia, sabiendo que, 
en caso que el chico entre al 
INAU y por buena conducta 
pueda salir en 3 años, la so-
ciedad verá un caso así como 
literalmente absurdo!
Ahora, ¿cuantos casos lími-
tes encontramos en nuestra 
sociedad? Lamentablemente 
muchos y ni siquiera sabe-
mos si hay “chicos chicos” 
que matan, sin embargo, 
hace 2 semanas, cuando me 
perdí en una calle de Malvín 
por un corte de calle, entre 
paré para ver donde esta-
ba y una manada de “chicos 
chicos” (tenían todos me-
nos de 18 años) me sacaron 
todo lo que tenía. Uno en la 
ventanilla derecha, otro en 
la ventanilla izquierda me 
apuntaron con un revolver 
y una pistola (creo que eran 
verdaderas) acompañados 
por otros 3 que se arrimaron 
al auto y me dijeron: “Viejo 
dame todo lo que tengas!”. 
No es la primera vez que me 
asaltan a mano armada, así 
que levanté las manos, me 
quedé inmóvil y dejé que me 
sacaran todo, mientras uno 
de ellos gritaba: “Mata al 
viejo así le sacamos el auto 
también”…...por suerte el 
más grandecito sintió algo 
y dijo: “Viejo arrancá que te 
dejamos vivir”. 
¿En que contexto nacieron 
estos muchachotes? Lo de 
siempre, padre borracho y 
madre prostituta, los famo-
sos NI NI (Ni estudian, ni 
trabajan).
El punto es: ¿Les falta sola-
mente educación o también 
ejemplos y unas buenas 
palmadas como recibíamos 
nosotros de nuestros padres 
cuando eramos chicos?
A uds. las conclusiones.

por STEFANO CASINI
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TENSIÓN MILITAR

¿Que hay detrás
del conflicto 
Rusia-Ucrania?
En las últimas semanas hay un tira y 
afloje entre estas 2 naciones separadas 
hace poco más de 30 años. Por un lado 
la Rusia del nuevo zar Vladimir Vladi-
mirovic Putin, que se siente fuerte por 
la reciente renovada alianza con China 
y los súbditos ucranianos del Donbass 
de las repúblicas secesionistas. Por otro 
lado Ucrania de un actor  cómico que 
llegó a ser presidente como Volodymyr 
Zelensky.
El principal onjetivo de Zelensky es la 
entrada a la UE, con la que quiere en-
trar en pie de igualdad junto con Gran 
Bretaña y los USA de Joe Biden. Esto 
sería suficiente para entender que esta-
mos habando de una crisis muy difícil 
de resolver. Si estallara una guerra en 
las puertas orientales de Europa, todo 
el continente se vería afectado. Tene-
mos que considerar que Rusia es el ma-
yor productor de gas del planeta y man-
tiene en jaque a muchos países,  sobre 
todo Alemania, donde está instalado el 
Consejo de Administración de la famo-
sa Gazprom rusa. 
¿Quienes son los principales mediado-
res entre el oriente y occidente?  El ale-
mán Olaf Scholz y el francés Emmanuel 
Macron que, este último, quiere  la ree-
lección al Elíseo, en caso que prospere 
un equilibrio evitando una guerra.
¿Cómo se generó esta crisis, que ame-
naza al mundo con un nuevo enfren-
tamiento armado de consecuencias 
catastróficas (recordemos que Rusia 
y Ucrania poseen bombas atómicas)? 
¿Cuáles son los principales intereses? 
En el este de Ucrania existe de nuevo el 
riesgo de una guerra intensa, con miles 
de víctimas. La situación se complica 
por muchos factores. El país es hetero-
géneo en historia, lengua y religión. Las 
fronteras de hoy son endebles y tienen 
algunas décadas de vida con muchas 
incógnitas. Ucrania, más allá del río 
Dniéper, siempre fue un hito fronterizo 
ruso desde 1654. 
La Iglesia Ortodoxa del Patriarcado 
de Moscú, dominó, durante siglos esta 
zona, afirmando a Rusia como una ma-
dre histórica. 

Crimea, donde se centra la crisis, fue 
tomada bajo el reinado de Catalina II, 
inmediatamente “rusificada” y elegida 
como centro estratégico fundamental 
por los zares. Los rusos reinaron en la 
zona e incluso cedieron la Península 
a Ucrania en 1954. Había sido una ju-
gada de Kruschev, que, por razones de 
política interna, dejó que los ucrania-
nos tomaran Crimea. No podía haber 
consecuencias negativas para la estabi-
lidad de la Unión Soviética en ese mo-
mento. El puerto de Sebastopol era la 
ruta principal hacia los mares cálidos y 
lo sigue siendo hoy en día.
¿Qué importancia tiene Crimea en la 
estrategia rusa y por qué Moscú dijo 
claramente que, una operación ucra-
niana para recuperar la península, des-
encadenaría una guerra abierta?
En Sebastopol se encuentra la flota del 
Mar Negro, pero no lo explica todo, 
porque el área de proyección es mucho 
mayor. Comprende todo el Mediterrá-
neo, incluida la base naval de Tartus, 
en Siria. No es reemplazable a corto 
plazo, porque no hay una infraestruc-
tura rusa en el área. En los planes de 
Putin, la flota del Mar Negro, va a tener 
a disposición 18 unidades para 2025 y, 
si el presupuesto lo permite, se espera 
que dos submarinos convencionales 
lleguen a Sebastopol este año, junto 
con nuevas fragatas del proyecto 11356, 
porque a Mamá Rusia le gustaría volver 
a tener un papel protagónico en la zona 
Mar Negro-Mediterráneo con acuerdos 
militares, bases y suministros de gue-
rra a países que se han vuelto “amigos” 
como Egipto. 
¿Cuáles son las otras fisuras geopolíti-
cas?
El oeste de Ucrania fue territorio pola-
co por 3 siglos, y luego fue tomado por 
el Imperio austríaco. En 1922 entró en 
la órbita soviética, con excepciones, 
porque la región de Transcarpacia si-
guió perteneciendo a Checoslovaquia 
hasta el final de la II Guerra Mundial. 
En esta zona predomina el catolicismo 
oriental de rito uniata, leal al Papa de 
Roma. Es la parte del país que mira 

hacia Occidente, no hacia el “traidor 
Oriente”, conscientes de las tragedias 
de la colectivización forzada del perío-
do de Stalin. Hambrunas, deportacio-
nes y represión provocaron 8 millones 
de muertos ucranianos y un fuerte re-
sentimiento que, a  Moscú, nunca inte-
resó. 
Muchos ucranianos, en los años ‘30, 
crearon formaciones paramilitares del 
III Reich y participaran en la Opera-
ción Barbarroja, o sea la invasión nazi 
de la URSS. Entre los ucranianos, los 
nazis encontraron comprensión y sen-
sibilidad y  reclutaron a muchos cola-
boradores para la estabilización de los 
territorios tomados y a muchos anti 
estalinistas, integrados en una división 
de las SS con el emblemático nombre 
(Galicia). 
¿Cómo es la Ucrania actual?
Ucrania volvió a ser independiente en 
1991, tiene 45 millones de habitantes 
y 603 mil kilómetros cuadrados,  con 
Crimea incluída. Pero el escenario 
político se fragmentó para volverse 
siempre más difícil de controlar, so-
bre todo a principios del siglo XXI, 
cuando surgieron profundos quiebres 
entre los defensores del acercamiento 
a la Unión Europea y Occidente y los 
partidarios del histórico vínculo con la 
Madre Rusia. Se creó un ambiente muy 
violento con una inevitable seguidilla 
de denuncias de fraude. En la encuesta 
presidencial de 2004, la polarización 
entre el este y el oeste fue de enormes 
proporciones. En las regiones orien-
tales, el pro-ruso Viktor Yanukovych 
obtuvo el 80% de los votos en el ple-
biscito del oeste. Los contrincantes  se 
rodearon de figuras corruptas que lle-
varon al país al borde de la bancarrota. 
El presidente Yanukovych intentó una 
mediación porque creía que la ayuda 
europea era fundamental. Pero Bruse-
las no le ofreció más que 610 millones 
de euros, a través de un acuerdo adua-
nero que debía finalizar en noviembre 
de 2013. El presidente había pedido al 
menos 20.000 millones de euros, reci-
biendo migajas de la UE. Enseguida se 

fue a pedir ayuda a la corte de Moscú, 
que le había prometido 15.000 mi-
llones de dólares en ayudas directas y 
continuidad de precios bajos por gas 
natural. 240 acuerdos vinculaban ru-
sos y ucranianos en la mayoría de los 
sectores estratégicos de la economía 
que estaban interconectados para que 
la mayor parte del comercio ucraniano 
fuese con Rusia.
¿Cómo reaccionó el país ante un posi-
ble retorno total a la órbita rusa?
La sola idea de un nuevo acuerdo entre 
Moscú y Kiev provocó la triste revuelta 
de Maidan orquestada por nacionalis-
tas pro occidentales y anti-rusos, hasta 
algunos neonazis, como los milicianos 
de Pravyi Sektor, UNA-UNSO, Svobo-
da, Tryzub y otros, que tomaron las ar-
mas para derrocar al gobierno legítimo, 
a pesar de la inminencia de las eleccio-
nes del 2015. A partir de entonces hubo 
un giro imparable apuntando a una 
verdadera guerra, con responsabilida-
des de ambos bandos. 
Putin no había olvidado la historia 
de Kosovo 1998, cuando se tradujo al 
ruso el ensayo de Zbigniew Brzezins-
ki y hubo un fuerte choque con Rusia. 
El ex asesor de Seguridad Nacional de 
EE.UU. sugirió a Washington aislar a 
Moscú de su 'vecino extranjero'. 
Sin Ucrania, Rusia perdía su grandeza  
y el control del Mar Negro, además del 
acceso a los cálidos mares, quedando 
como una pequeña potencia regional. 
En 1998, la OTAN integró a Polonia 
en sus filas, más Hungría y República 
Checa, todos antiguos satélites de la 
URSS. Cuando se bombardearon las 
posiciones serbias en Kosovo, para los 
rusos fue otro revés. En 1999 Vladimir 
Putin llegó al poder, con un objetivo 
preciso: defender la tradicional esfera 
de influencia rusa.

Vladimir Putin Volodymyr Zelensky
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¿Qué movimientos hace Putin en el ta-
blero internacional
Desde entonces, Putin demostró su 
enorme capacidad para combinar ca-
tegorías imperialistas del siglo XIX 
con técnicas políticas actuales. Todo 
depende de una estrategia que ilustró 
muy bien Valery Gherasimov en 2013. 
En un artículo del Military and Indus-
trial Corriere, el comandante supremo 
ruso explicaba las directrices de la nue-
va 'disuasión no nuclear', resumida en 
dos palabras: intervenir y ocultar, utili-
zando herramientas mediáticas, huma-
nitarias, económicas, financieras y sub-
versivas, a través de medios militares. 
Crimea y el Donbass son la demostra-
ción. Pero nadie asegura que, conver-
tirlos en una fortaleza sitiada, haya 
aumentado la seguridad rusa. ¿Y qué 
hay de la contrarreacción de la OTAN 
en el este, las sanciones económicas y 
el aislamiento sustancial del país, for-
zado a una alianza casi estratégica con 
su voluminoso vecino chino, metiéndo-
se en una relación que corre el riesgo 
de estar fuertemente sesgada a favor 
de Beijing? Hoy, Putin sigue apostando 
alto provocando esas tensiones que  es-
tamos viviendo hoy.

EL CONFLICTO ARMADO
DE 2014
Desde el 1 de marzo de 2014, decenas 
de miles de personas se manifestaron 
en Donetsk, contra las nuevas auto-
ridades pro occidentales de Ucrania, 
tomando depósitos de armas, oficinas 
administrativas y puestos policiales. 
El 7 de abril proclamaron la República 
Popular de Donetsk, emulada en Lu-
gansk por otros separatistas. Cuando 
fue elegido, el presidente ucraniano, 
Pietro Poroschenko, lanzó una opera-
ción 'antiterrorista'  con el objetivo  de 
retomar las ciudades de Donbass, que, 
en su mayoría, acabaron en manos de 
los separatistas. Era el final de la pri-
mavera de 2014.

EL BOMBARDEO DE DONETSK
Donetsk fue bombardeada con artille-
ría pesada, mientras los regulares in-
tentaban rodear la ciudad para romper 
los suministros rusos. Mientras tanto 
el ejército ucraniano se reorganizó par-
cialmente, gracias a los suministros de 
“países amigos” como Estados Unidos, 
siempre dispuestos a prestar ayuda a 
los anti-comunistas. 
El 18 de diciembre de 2014, Obama 
firmó la Ley de Apoyo a la Libertad, 
que asignó 350 millones de dólares en 
asistencia militar directa a Ucrania, 

cubriendo el período de dos años 2015-
2017. Desde entonces, EE.UU. le dió a 
Kiev 2.500 millones de dólares en ayu-
da militar, armas, equipos y entrena-
miento para los soldados ucranianos.
Los acuerdos de Minsk en el frente mi-
litar, más el fracaso del ejército ucra-
niano, obligaron a Poroshenko a ne-
gociar un primer alto el fuego con los 
rebeldes el 5 de septiembre de 2014 en 
Minsk, con la mediación de la OSCE 
más Francia, Alemania, Rusia y Ucra-
nia. El 16, la Rada, o sea el parlamen-
to ucraniano, promulgó la ley sobre el 
'régimen especial de autogestión local 
y temporal' de los distritos de Donbass 
en manos separatistas. Pero el alto el 
fuego no duró nada y hasta febrero de 
2015, los rebeldes conquistaron 1.500 
kilómetros cuadrados de nuevos terri-
torios, particularmente en Debaltsevo, 
entre Lugansk y Donetsk, y más al sur, 
en la zona más disputada del aeropuer-
to de la última de las dos ciudades. 

LA BATALLA DE DEBALTSEVO
Y LOS ACUERDOS DE MINSK 2
La diplomacia estaba haciendo su tra-
bajo para frenar la batalla. En Bielo-
rrusia, el entonces presidente francés 
François Hollande, convenció a rusos y 
ucranianos a negociar los acuerdos de 
Minsk 2. Hubo un acuerdo sobre el alto 
el fuego en una línea de 450 km, con la 
promesa de retirar todas las armas pe-
sadas a 12 km de la línea de separación. 
A pesar de todo la guerra siguió y hasta 
se intensificó alrededor de Debaltsevo. 
Se suponía que debía haber una tregua, 
pero los separatistas lo intentaron todo 
para quedarse con el territorio conquis-
tado. Querían expulsar a los últimos 
regulares ucranianos que aún estaban 
presentes y empezaron un asalto a la 
ciudad con artillería pesada. Funcio-
narios del gobierno trataron de defen-
derse pero terminaron en la trampa 
enemiga que dejó muchos muertos y 
heridos. El portavoz de Washington 
atacó duramente a Rusia, tratándola 
de "responsable de bombardear la ciu-
dad". Los pro-rusos tenían mucha arti-
llería y baterías de lanzacohetes en las 
inmediaciones de Debaltsevo que usa-
ron en masa. El día 15 entró en vigor un 
alto el fuego, ordenado a los hombres 
sobre el terreno tanto por Poroschenko 
como por los comandantes pro-rusos, 
pero la lucha no bajó de intensidad. 
La tregua se interrumpió antes de lo 
esperado y los separatistas atacaron la 
ciudad por todos lados. Siguieron ex-
tendiendo el rango de acción a Chor-
nukhyne, para asegurar mayor control. 

Tomaron la estación y  la periferia del 
este. El comando ucraniano decidió re-
tirarse de Debaltsevo porque no podía 
traer refuerzos. El 20 de febrero ca-
yeron los últimos focos de resistencia 
ucraniana en el sector Debaltsevo, en 
Chornukhyne, Ridkodub, Nikishyne y 
Mius.  En menos de un mes, los pro-ru-
sos habían conquistado 420 km2 de 
nuevos territorios, sin considerar, en lo 
absoluto,los acuerdos de Minsk 1.

POSTERIORES DESARROLLOS
A partir de entonces se violaron todas 
las cláusulas militares de Minsk 2. No 
hubo alto el fuego y los intercambios 
de golpes se alternaron con largas pau-
sas estratégicas. En agosto pasado, 
la OSCE contabilizó 1761 explosiones 
provocadas por bombas de artillería y 
morteros, pero, hasta agosto de 2020 
se registraron solo 132. 
La Misión Especial de Monitoreo de la 
OSCE debe monitorear el cumplimien-
to del cese al fuego, pero no tiene acce-
so a todas las áreas, mucho menos en 
la frontera con Rusia. Son amenazados 
constantemente por el personal ruso e 
incluso lucharon con los pocos drones 
disponibles, interceptados por los blo-
queadores rusos en las señales de video 
y en los GPS. 
Mientras tanto, Ucrania sigue viviendo 
con el terror de una inminente invasión 
rusa. Los ministerios de relaciones ex-
teriores occidentales y el gobierno ucra-
niano tienen miedo que los rusos fuer-
cen la mano, mientras que el cuarteto 
denominado 'Normandía' no cuenta 
para nada y está sin armas. Tampoco se 
ponen de acuerdo el gobierno de Kiev 
con los separatistas por  reglas básicas. 
Los separatistas y los padrinos de Mos-
cú quieren un estatuto autónomo para 
Donbass, inscrito en la constitución 
nacional, pero Kiev no acepta, mientras 
que la economía se desmorona. Es im-
posible cambiar la situación mientras 
haya tantas armas en la vuelta.

LA ACTUAL POSICIÓN RUSA 
El Kremlin no quiere, de ninguna 
manera, que Ucrania sea aliada de la 
OTAN. Preferiría una zona de amor-
tiguamiento en las fronteras occiden-
tales del país, para ahorcar a Kiev y 
evitar encontrar tropas occidentales 
en la vuelta. Ya ha tenido que digerir la 
incorporación de 12 países satélites de 
la era soviética a las estructuras milita-
res occidentales. Tienen miedo que la 
OTAN y los “yankees” puedan utilizar 
territorio ucraniano para establecer ba-
ses y radares, con nuevos interceptores 

antimisiles, como los desplegados en 
Rumanía y Polonia, que fueron acu-
sadas de alterar el equilibrio nuclear. 
Para obtener garantías por escrito de 
los occidentales, Moscú implementó un 
gran despliegue de fuerzas entre Bielo-
rrusia y en el distrito occidental cerca 
de la frontera con Ucrania y Crimea. 
También mueve constantemente la flo-
ta, haciendo temer un bloqueo naval de 
las costas ucranianas, contra Odessa y 
Mariupol: hace de todo para compro-
meter el gobierno de Zelenski. 
Algunos observadores militares creen 
que las 6 unidades de asalto anfibio que 
llegaron desde el Báltico al Mar Negro 
hace unos días, podrían ser el preludio 
de un desembarco en las playas ucra-
nianas, con apoyo aéreo, naval y terres-
tre.Los rusos tienen una superioridad 
total sobre los ucranianos con más de 
100.000 hombres en la frontera. El 
equilibrio de fuerzas es aún más mar-
cado que en 2014. El Kremlin puede 
lanzar ataques aéreos y terrestres desde 
Donbass, ataques aéreos o anfibios des-
de Crimea o la región de Rostov. Puede 
abrirse paso por tierra con las colum-
nas de la tercera división motorizada y 
la cuarta división blindada y penetrar 
en Kharkiv y Poltava. Puede marchar 
con la división motorizada de Kursk 
y Bielorrusia en dirección a Kiev. En 
realidad, nada podría detener un avan-
ce ruso. A pesar de las reformas de los 
últimos años, el ejército ucraniano es 
muy limitado. De un total de 250.000 
hombres, solo 130.000 estarían capa-
citados. Muchos de ellos ocupan pues-
tos de no combatientes, sin considerar 
el hecho que Kiev tiene un modelo de 
fuerza demasiado burocratizado.
¿Que se puede esperar ahora?
Según la historia, los rusos prefieren 
usar la sorpresa cuando van a la guerra. 
Hacer demostraciones de fuerza y estar 
listo para una guerra a gran escala no 
quiere decir que empiecen la acción. 
Cuando los rusos deciden luchar, sor-
prenden al enemigo y no se preocupan 
por convencer al Congreso de Estados 
Unidos o a la opinión pública de los 
países occidentales. Al aumentar la 
tensión en la frontera ucraniana, tal vez 
pretendan obtener ventajas y garantías 
diplomáticas. Por ahora, no hay señales 
claras de una ofensiva inminente.
Habrá que preocuparse en serio sola-
mente si llegan al frente hospitales de 
campaña, un recurso que se ve sola-
mente cuando realmente se necesite. 
Sólo así podrá haber una verdadera 
guerra.

STE.CAS.
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Nelle cinquecentesche sale 
del museo nazionale etrusco 
di Villa Giulia a Roma anche 
il passaggio del tram o quel-
lo delle auto sulla grande 
strada adiacente può far tre-
mare le vetrine con tutto il 
loro tesoro di bronzi, gioielli 
e soprattutto di millenarie 
ceramiche dipinte, con l'ov-
via conseguenza di una serie 
di continue sollecitazioni 
che in qualche modo metto-
no a rischio i capolavori del 
museo.
Anche da queste considera-
zioni, racconta oggi il diret-
tore Valentino Nizzo, è nato 
un progetto che punta a 
mettere in sicurezza innan-
zitutto il celeberrimo Sar-
cofago degli sposi, l'opera 
più celebre dell'arte etrusca, 
capolavoro icona che del 
museo romano è il pezzo più 
famoso e identitario. Intito-
lato MonaLisa e presentato 
non a caso nel giorno di San 
Valentino, il piano per met-
tere in sicurezza gli sposi 
più conosciuti dell'antichità, 
sottolinea il direttore, è il 
frutto di un lavoro d'equipe 
che ha coinvolto, insieme 
allo staff del museo, le Uni-
versità di Sapienza e Roma 
Tre, Enea e la ditta Somma 
specializzata nella costruzio-

ne di pedane antisismiche.
Vincitore di un bando della 
Regione Lazio e di Lazio In-
nova, il progetto è ora nella 
fase iniziale, ma entro qual-
che mese assicurerà alla fra-
gilissima opera, ritrovata in 
pezzi a fine Ottocento, una 

pedana antisismica d'avan-
guardia "che la isolerà sia 
rispetto alle vibrazioni del 
terreno prodotte da passag-
gio dei veicoli sia da quel-
le prodotte dalla natura" 
come i terremoti , dai quali 
purtroppo la capitale non è 

indenne. "Così saremo certi 
che i nostri sposi, che hanno 
continuato ad abbracciarsi 
per millenni potranno con-
tinuare a farlo anche per le 
generazioni future", assicu-
ra il direttore. Il tutto, anti-
cipa, "di pari passo con un 
altro importante progetto di 
studio e di restauro in colla-
borazione con l'Istituto cen-
trale per il restauro".
Protetto già da alcuni anni 
da una teca di cristallo, dopo 
che un urto accidentale pro-
vocò la rottura di un dito, 
il sarcofago degli Sposi è 
il frutto di una scoperta di 
epoca risorgimentale, un 
tempo nel quale gli scavi ar-
cheologici potevano ancora 
essere portati avanti da sin-
goli privati. A trovarlo, nella 
necropoli della Banditaccia 
a Cerveteri in quella che era 
allora la tenuta del princi-
pe Ruspoli, furono i fratelli 
Boccanera. Era il 9 aprile del 
1881, il sarcofago, realizza-

to in argilla e risalente al VI 
secolo a. C., si presentava 
come un cumulo di fram-
menti, oltre 400 contarono 
poi i restauratori. La sua 
acquisizione si deve a Felice 
Barnabei, l'archeologo che 
fu il fondatore e anche il pri-
mo direttore dell'etrusco.
Chiamato in causa come 
autorità competente dagli 
scopritori per dividere la 
proprietà dei ritrovamenti 
tra i Boccanera e il princi-
pe Ruspoli, Barnabei, che 
aveva nella memoria un al-
tro sarcofago con gli sposi 
(quello che oggi è conserva-
to al Louvre) capì di avere 
davanti a sé un capolavoro 
e fece di tutto per assicu-
rarne la proprietà al museo 
etrusco, che nel frattempo 
era stato fondato a Roma. 
La sua battaglia, raccontano 
oggi gli archeologi di Villa 
Giulia, durò 12 anni, ma alla 
fine riuscì ad assicurare lo 
scopo prefissato.

Un piano antisismico per 
salvare il Sarcofago degli Sposi

NIZZO: "COSÌ POTRANNO CONTINUARE AD ABBRACCIARSI"

QUESTIONARIO CGIE – ITALENTS: NUOVE MIGRAZIONI E GENERAZIONI NUOVE

Progetto Coordinato dalla Commissione VII del CGIE
Chi sono gli italiani residenti all’e-
stero? I dati ufficiali di ISTAT e 
AIRE non coprono tutti e svelano 
poco. Questa carenza è grave, e non 
certo solo a fini statistici: si tratta 
di informazioni che possono esse-
re utili anche – e forse soprattutto 
– per progettare e implementare 
politiche efficaci di attrazione, di re-
lazione, di restituzione tra l’Italia e 
i suoi cittadini che risiedono talenti 
oltre confine.
Dai dati registrati dal Ministero 
dell’Interno al 31 dicembre 2021 
gli italiani residenti all’estero era-
no 5.806.068, piú 153.988 rispetto 
all’anno precedente 2020. Alle ana-
grafi consolari, invece, ne risultano 
oltre 6.500.00. 

Vogliamo saperne di più. Abbiamo 
bisogno di saperne di più.
Sulla base di un metodo già 
sperimentato con succes-
so in collaborazione 
con il Comune di 
Milano, con le re-
gioni Campania, 
Piemonte, Umbria 
ed Emilia-Roma-
gna, proponiamo 
una rilevazione che 
sarà condotta attra-
verso il questionario 
curato dall’Associazio-
ne ITalents e dal Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero 
(CGIE), rivolta agli italiani residen-
ti all’estero, disponibile sul portale 

cgieonline.it a questo link: 
https://www.cgieonline.it/questio-

nario/
Vi invitiamo a compilarlo 

e garantirgli una mas-
sima diffusione per 

analizzare meglio il 
fenomeno in conti-
nua evoluzione!
La finalità del que-
stionario è quella 

di ricavare infor-
mazioni più precise 

sulle caratteristiche 
della nuova e della vec-

chia emigrazione, di fornire 
indicazioni utili ad approfondire la 
conoscenza di aspettative, timori, 
opinioni dei tanti e crescenti giovani 

e meno giovani che ogni anno var-
cano in uscita le frontiere del nostro 
Paese o che lì vi risiedono da molto 
tempo.
Appoggiandosi sull’esperienza di chi 
in questi anni ha seguito da vicino il 
fenomeno, questo nuovo questiona-
rio intende anche essere strumento 
nelle mani di chi è chiamato a pro-
muovere le politiche degli italiani 
all’estero.
Il questionario vuole servire da sup-
porto per la riflessione e la nascita di 
nuovi cantieri.  Il questionario rima-
ne aperto fino al 15 marzo 2022 ed 
i risultati saranno condivisi entro la 
fine di questo mandato del CGIE.

Per maggiori informazioni: 
commissione7@cgiemondo.net

ATTUALITÀ
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Referendum: eutanasia, can-
nabis, giustizia. La politica si 
divide sugli otto referendum 
di cui la Corte costituzionale 
ha cominciato l’iter di valuta-
zione per la loro ammissibili-
tà costituzionale.
E’ infatti appena cominciata 
alla Corte costituzionale la 
camera di consiglio parte-
cipata, cioè aperta alle parti 
promotrici (una novità pro-
cedurale introdotta dal neo 
presidente della Corte Giu-
liano Amato).
Si comincerà dai referendum 
sull’eutanasia (ad assistere ci 
saranno anche Marco Cap-
pato e Mina Welby) e sulla 
cannabis, per poi passare ai 
6 sulla giustizia promossi da 
9 consigli regionali di cen-
tro-destra, dal Partito Radi-
cale e dalla Lega.
Difficile che la decisione 
sull’ammissibilità anche 
di qualche singolo quesito 
possa arrivare in giornata, 
più probabile mercoledì o al 
massimo giovedì di questa 
settimana.
Secondo il calendario dei la-
vori, si comincia dai quesiti 
sull’eutanasia legale e sulla 
depenalizzazione della colti-
vazione della cannabis, per 
poi passare ai referendum 
sulla giustizia, promossi dal-
la Lega e dai Radicali. Se la 
Corte dichiarasse l’ammis-
sibilità dei quesiti, il voto si 
dovrebbe tenere tra aprile e 
maggio.
Sotto la lente di ingrandi-
mento della Consulta, quesiti 
su temi complessi, delicati 
o ‘storici’ come la giustizia 
(dalla responsabilità civile 
dei magistrati alla separazio-
ne delle carriere fino all’abo-
lizione della legge Severino), 
l’eutanasia attiva e la legaliz-
zazione della cannabis.
L’obiettivo è depenalizzare 
l’omicidio del consenziente, 
punito dall’articolo 579 del 
codice penale con la reclusio-
ne da 6 a 15 anni. Con alcune 
eccezioni: resta un reato se si 
tratta di un minore e in que-
sto caso si applicano le pene 
previste per l’omicidio.
Si chiede di cancellare le 
pene per chi coltiva cannabis 

(carcere da 2 a 6 anni e multa 
da 26mila a 260mila euro) e 
la sanzione amministrativa 
della sospensione della pa-
tente.
Abolire l’intero Testo unico 
delle disposizioni in materia 
di incandidabilità, uno dei 
decreti attuativi della legge, 
è la richiesta di Lega e Radi-
cali. Il che significa eliminare 
le norme che impediscono la 

partecipazione alle compe-
tizioni elettorali per il Par-
lamento europeo e italiano 
e alle elezioni regionali, pro-
vinciali e comunali di chi sia 
stato condannato in via defi-
nitiva per mafia, terrorismo, 
corruzione e altri gravi reati.
E soprattutto l’articolo 11, 
che prevede per gli ammini-
stratori locali la sospensione, 
dopo la condanna di primo 

grado per alcuni reati.
Cancellando una parte 
dell’articolo 274 del codi-
ce penale, si vuole ridurre 
l’ambito dei reati per i quali 
è consentita l’applicazione 
delle misure cautelari e in 
particolare della carcerazio-
ne preventiva: via il finanzia-
mento illecito ai partiti e via i 
reati puniti con la reclusione 
non inferiore nel massimo 
a cinque anni, a meno che 
non ricorra il pericolo di fuga 
dell’indagato o di inquina-
mento delle prove.
Non permettere più il cam-
bio di funzioni tra giudici e 
pm e viceversa nella carriera 
di un magistrato è lo scopo 
del referendum. Oggi sono 
possibili 4 passaggi, che di-
verranno due con la riforma.
Consentire il voto degli av-
vocati che siedono nei Con-
sigli giudiziari anche sulle 

valutazioni di professionalità 
dei magistrati, è lo scopo dei 
referendari. Lo prevede già 
la riforma della ministra Car-
tabia, ma solo se il Consiglio 
dell’Ordine abbia segnalato 
comportamenti scorretti da 
parte del magistrato che si 
deve valutare.
Cancellando parte delle nor-
me attuali si vuole introdurre 
la responsabilità civile diret-
ta dei magistrati per gli erro-
ri giudiziari. Oggi è lo Stato 
che si risarcisce il cittadino 
che abbia subito un ingiusto 
danno e poi si rivale sul ma-
gistrato.
Il quesito propone di cancel-
lare la norma che stabilisce 
che ogni candidatura va so-
stenuta dalle firme di almeno 
25 presentatori. L’obiettivo 
è arrivare a candidature in-
dividuali libere, già previste 
nella riforma Cartabia.

Eutanasia, cannabis, giustizia: 
(sei) all’esame di ammissibilità  

REFERENDUM: 8 QUESITI, COSA CHIEDONO

“Weren’t they funny?” (Com'erano buf-
fi!) L’immagine che vedete sopra è ap-
parsa sulla rivista americana Life nel 
1914 ed è stato un tentativo da parte 
dell’illustratore Otho Cushing - piutto-
sto noto allora - di prevedere la moda 
del futuro. La moda sopravvive e pro-
spera quando il pubblico “vota con il 
portafoglio" acquistandola. In questo 
senso, è difficile concepire una più sin-
cera rappresentazione, se non della re-
altà sociale di un'epoca, almeno delle 
sue aspirazioni. Probabilmente la prima 
cosa che colpisce dell’illustrazione è la 
semi-nudità dei soggetti che esaminano 
con occhio critico il vestiario di due rap-
presentanti dell’alta borghesia america-
na del primo Novecento. La loro nudità 
non desta scandalo ormai, ma viene da 
pensare che potrebbero avere freddo. 

È facile dimenticare che la moda “ac-
cettabile" di qualunque epoca sia for-
temente influenzata dalla temperatura 
degli ambienti interni. Cushing eviden-
temente si aspettava un futuro più cal-
do del suo presente e forse perfino del 
nostro. L’illustratore era anche, a modo 
suo, un conservatore. L’ipotetico uomo 
del futuro viene ritratto con due comuni 
accessori dei suoi tempi - il bastone da 
passeggio e un cappello - che, almeno 
per ora, non ce l’hanno fatta ad arrivare 
fino a noi. La pipa della donna merita in-
vece un discorso a parte. Il fatto che una 
donna fumasse non era solo malvisto 
all’epoca, ma era letteralmente illegale 
in molte città americane. La città di New 
York lo aveva vietato per legge nel 1908. 
È solo negli anni Venti del secolo scorso 
che cominciò a essere associato all’idea 
di emancipazione femminile, quan-
do l'influente giornalista e femminista 

Ruth Hale chiese alle donne di “Accen-
dere ancora una torcia della libertà - una 
sigaretta - per combattere un altro tabù 
di genere”.
Anche i progressi della tecnologia im-
pattano sulla moda. Né la donna né 
l’uomo del futuro immaginato da Otho 
Cushing hanno dove mettere un telefo-
no cellulare...

Le previsioni di inizio '900 sulla moda del futuro

Future Fashion

Marco Cappato
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Mani Pulite compie trenta anni:  
2.565 indagati, 1.408 condannati

UNA LETTERINA IL TRISTE PICCOLO REGALO DI COMPLEANNO

Mani Pulite compie 30 
anni, ossificato bilancio 
dice: 2.565 indagati, 1.408 
condannati, pena massima 
erogata intorno ai sei anni. 
Ma bilanci fatti così dico-
no veramente poco. Alle 
indagini e al dibattimento 
su imprenditoria, ammi-
nistrazione e consenso al 
correre illecito e all’illegale 
distribuire denaro pubbli-
co non sono di fatto mai 
stati chiamati due attori 
protagonisti tutt’altro che 
comparse e figuranti: la 
società dei mestieri e pro-
fessioni e l’elettorato. Mani 
Pulite qualunque cosa sia 
stato nella sua genesi e nel 
suo progredire, una carat-
teristica l’ha avuta pronta-
mente e una funzione l’ha 
subito assolta: esentare il 
cittadino comune, la co-
siddetta gente, da ogni re-
sponsabilità. Mani Pulite 
come somma e intreccio 
di indagini giudiziarie non 
poteva  e non doveva, ma 
Mani Pulite come fenome-
no politico, culturale e me-
diatico avrebbe dovuto.
Cosa? Per essere e avere 
davvero le mani eticamen-
te pulite Mani Pulite dei 
giornali e della pubblica 
opinione avrebbe dovuto 
prendere atto e mostrare 
come la cosiddetta “gen-
te” non si sottrasse a far da 
palo alla spoliazione-sac-
cheggio di denaro pubbli-
co. Mani Pulite fu alla fine 
il raccontarsi, falso, di un 
solo colpevole, maligno 
di natura: il ceto politico. 
Loro i corrotti, la gente 
brava gente. Un magnifico 
alibi per una società civi-
le che accettava di pagare 
tangenti per avere appalti 
gonfiati, per segmenti di 
territori sociali ed elettora-
li che praticavano, anzi ri-
vendicavano voto di scam-
bio, anzi trattavano sul 
prezzo. Mani Pulite fu lo 
scoperchiamento del gran-
de palazzo della corruzione 
e insieme il grande alibi 
che il paese diede a se stes-

so elaborando il concetto 
della politica come attivi-
tà criminogena, insomma 
il politici tutti ladri, loro e 
solo loro.

EFFETTO COLLATERALI
PESANTISSIMI
In rapida successione: l’i-
dea e la prassi della po-
litica come emanazione/
attuazione del volere, con-
tingente ma cogente, della 
gente. Lo stabilirsi di una 
Costituzione materiale 
percepita secondo la quale 
ogni istituzione è bacata e 
degna di sospetto men-
tre ogni aggregazione di 
interessi è “popolo”. L’af-
fermarsi di un concetto di 
“sovranità popolare” inte-
so come la gente ha sempre 
ragione. L’assegnazione 
del ruolo alla Magistratu-
ra di vigilante e castigatore 
dei “cattivi” per definizio-
ne. La licenza, di “popolo” 
data alla Magistratura di 
stilare e aggiornare via via 
l’elenco dei buoni e dei cat-
tivi. 
La riduzione dei partiti 
politici al ruolo di ultras 
delle opposte Curve giudi-
ziarie, il bisogno di legali-
tà trasformato e coltivato 
come azione e sentimento 
tifoso… E, ultimo ma non 

ultimo, la legittimazione e 
l’affermarsi dentro la Ma-
gistratura dei suddetti ef-
fetti collaterali.

LA LETTERA
DI TIZIANO RENZI
Tiziano Renzi papà di Mat-
teo Renzi nel 2017 scrive e 
forse nemmeno invia una 
lettera, un testo scritto. 
Testo che finisce agli atti 
del processo per banca-
rotta. Di questo testo nul-
la si legge fino a ieri. Poi 
il testo compare e cam-
peggia sui giornali cui in 
qualche modo è arrivato. 
C’è chi titola: “Papà Ren-
zi: Boschi, Bonifazi…una 
Banda Bassotti”. E il titolo 
finisce lì. Quindi un letto-

re comprende e recepisce 
che papà Renzi metteva in 
guardia il figlio dalla banda 
di ladri dei suoi più stret-
ti collaboratori. L’effetto, 
voluto o no, è quello di 
corredare e rafforzare l’im-
magine di Renzi Matteo e 
dintorni come habitat del 
malaffare, non è stato ap-
pena chiesto il rinvio a giu-
dizio per finanziamenti?
Un lettore deve applicar-
si un po’ per sapere che la 
lettera ha tutt’altro senso. 
Papà Renzi si lamenta di 
essere considerato dal fi-
glio meno di quanto questi 
non faccia con le persone 
con cui lavora. La Banda 
Bassotti nella lettera di Ti-
ziano Renzi a Matteo Renzi 

quel che ruba è l’attenzio-
ne e la fiducia del figlio. Ti-
ziano Renzi non denuncia 
un bel nulla nella lettera, 
chiama solo il figlio a dar-
gli più credito. Dopo che il 
figlio lo aveva invitato ad 
esporsi meno in quanto, 
inevitabilmente, padre di 
Matteo Renzi uomo pub-
blico. La lettera quello che 
è stato più volte battezzato 
come circuito mediatico la 
sbandiera come una prova 
o quasi, una comunicazio-
ne interna di malaffare tra 
sodali. Nulla di tutto que-
sto c’è nella lettera davve-
ro, ma va così e l’andar così 
è una delle scorie indoma-
bile del decadere di Mani 
Pulite.

STIZZA GIUDIZIARIA?
Circuito mediatico, in re-
altà il nome di battesimo 
è circuito mediatico-giudi-
ziario. Alla stampa gli atti 
giudiziari arrivano, poi la 
stampa ci fa come sa e vuo-
le. Ma arrivano e non pos-
sono che arrivare dal mon-
do della giustizia, Procure, 
avvocati, inquirenti…
Ci vuole un pizzico di ma-
lignità e un cucchiaino di 
dietrologia nel veder com-
parire questa lettera cinque 
anni dopo la sua stesura e 
di fatto all’indomani della 
sfida che Renzi ha lanciato 
ai magistrati che lo inda-
gano, prospettando niente 
meno che denunciarli a sua 
volta e immaginare quindi 
che farla uscire sia stata un 
voluto dispetto.
Però questa miserella sto-
ria di una miserella lette-
ra che non dice quel che 
le vien fatto dire è, anche 
fosse per puro caso, il pic-
colo e triste regalo di com-
pleanno ai 30 anni di Mani 
Pulite.

di ALESSANDRO CAMILLI

L'ex giudice Antonio Di Pietro ai tempi di "Mani Pulite"

Tiziano Renzi
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Assegno unico e residenti all’estero: 
i dubbi dell’Inps e il nostro impegno

ANGELA SCHIRÒ E FABIO PORTA (PD)Egregio Direttore, solleva 
più dubbi di quanti ne chia-
risce la Circolare dell’Inps 
n. 23 del 9 febbraio 2022 
in materia di applicabili-
tà della legge sull’Assegno 
unico ai residenti all’este-
ro.
Se da una parte infatti vie-
ne confermata (ma non 
poteva essere altrimenti) 
l’abrogazione  delle de-
trazioni per figli a carico e 
dell’Assegno per il nucleo 
familiare (ANF) per i figli 
– che quindi non saran-
no più concessi all’estero 
- dall’altra l’Istituto (a due 
mesi dall’entrata in vigore 
del Decreto attuativo della 
legge delega) si è eviden-
temente reso conto che la 
nuova normativa – che su-
bordina il diritto all’AUU 
alla residenza e al domi-
cilio in Italia – potrebbe 
contrastare con le regole di 
osservanza del diritto in-
ternazionale e cioè di quel 
coacervo di provvedimenti 
legislativi, regolamentari 
e giurisprudenziali (come 
ad esempio le convenzioni 
internazionali di sicurez-
za sociale, i regolamenti e 
le direttive comunitarie, 
le sentenze della Corte di 
Giustizia UE, etc.) che dan-
no attuazione interna ai 
trattati e alle consuetudini 
internazionali (giova ricor-
dare che  siamo tra i primi 
in Europa in quanto a pro-
cedure di infrazione).
Infatti l’Inps nella sua Cir-
colare, non avendo anco-
ra chiarito e sciolto i nodi 
in sospeso, ci informa che 
(premesso che tra i requisi-
ti soggettivi da verificarsi in 
capo al soggetto richieden-
te per la prestazione sono 
ricomprese la residenza e 
il domicilio in Italia al mo-
mento della domanda e per 
tutta la durata della pre-
stazione) “la valutazione in 
merito alla eventuale appli-
cabilità alla nuova misura 
di accordi bilaterali e mul-
tilaterali stipulati dall’Italia 
in tema di sicurezza socia-
le, nonché delle regole det-
tate dal regolamento (CE) 

n. 883/2004 sono attual-
mente oggetto di un ap-
profondimento specifico e, 
pertanto, la disciplina del 
nuovo assegno unico e uni-
versale al momento trova 
applicazione limitatamen-
te ai richiedenti residenti 
in Italia per i figli che fanno 
parte del nucleo ISEE”.
In parole povere l’Inps 
non è in grado di dirci, allo 
stato attuale delle cose e a 
pochi giorni dall’entrata 
in vigore della legge, se la 
normativa internazionale e 
comunitaria vieta l’eroga-
zione dell’Assegno unico ai 
soli residenti in Italia (po-
trebbe infatti averne diritto 

anche chi risiede all’estero 
ma produce reddito in Ita-
lia).
In ogni caso, nella sua Cir-
colare, nonostante i dubbi 
ancora da chiarire, l’Inps 
ci ricorda che a decorre-
re dal 1° marzo 2022 (così 
come stabilito dal Decreto 
legislativo n. 230/2021) 
limitatamente ai nuclei fa-
miliari con figli e orfanili, 
cessa di essere riconosciu-
to l’assegno al nucleo fami-
liare e le attuali detrazioni 
fiscali per figli a carico si 
applicano sino al 28 feb-
braio 2022. Dal 1° marzo 
2022 le detrazioni per i figli 
a carico spetteranno esclu-

sivamente per i figli di età 
pari o superiore a 21 anni.
Ciò significa che, come 
abbiamo già denunciato 
a più riprese a Governo e 
Parlamento con interventi 
politici ed emendamenti 
legislativi, sia l’assegno al 
nucleo familiare per figli 
che le detrazioni fiscali per 
figli a carico non saranno 
più concessi ai residenti 
all’estero aventi diritto.
 Pertanto, a decorrere dal 
1° marzo 2022, l’Istituto in 
qualità di sostituto di im-
posta: provvederà a revo-
care d’ufficio, nei confronti 
dei propri sostituiti (tra i 
quali i pensionati che be-

neficiano delle prestazioni 
abrogate e il proprio perso-
nale dipendente) le detra-
zioni, anche per i residenti 
all’estero; continuerà a ri-
conoscere le detrazioni per 
i figli di età pari o superiore 
a 21 anni, quelle per altri 
familiari e l’ANF per altri 
familiari anche per i resi-
denti all’estero (sebbene 
nella Circolare non sia spe-
cificato esplicitamente).
Dal combinato disposto 
delle nuove norme si evin-
ce infatti che continueran-
no ad essere concessi all’e-
stero detrazioni e ANF per i 
familiari che non siano figli 
a carico.
Giova infine ricordare che 
stiamo presentando al Se-
nato al decreto cosiddetto 
“Sostegni ter” alcuni emen-
damenti (primi firmatari 
Fabio Porta e Francesco 
Giacobbe) per il manteni-
mento di detrazioni e ANF 
a favore degli italiani resi-
denti all’estero i quali non 
possono aver diritto all’As-
segno unico a causa della 
residenza. 
Una ulteriore considera-
zione: vorremmo infine 
sottolineare che per figli a 
carico si intende – come 
“sembra” confermi l’Inps 
nella sua Circolare – quelli 
che fanno parte del nucleo 
familiare indicato ai fine 
Isee e cioè quelli convi-
venti: concreto è quindi il 
rischio che il richiedente 
residente in Italia possa 
vedersi rifiutata la doman-
da per l’AUU per i figli re-
sidenti all’estero e iscritti 
all’Aire. Sarebbe utile ed 
urgente un chiarimento da 
parte delle autorità compe-
tenti.

ANGELA SCHIRÒ 
DEPUTATA PD - RIP. EUROPA - 

CAMERA DEI DEPUTATI

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA MONTEVIDEO

Debido al éxito vuelve el 
concierto 
ITALIA DE PELÍCULA
Un viaje a través de los 
principales hitos de la 
música en el cine italia-
no. Homenaje a Ennio 
Morricone
Dirección musical:
Mtro. Martín García
Artistas invitados:
Eiko Senda (soprano)
Néstor Vaz (bandoneón)
21 de febrero de 2022
Teatro Solís
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Clamoroso a Venezia: Miss 
Italia 2022 è napoleta-
na. La sorpresa è doppia, 
se non tripla: l'italiana 
più bella di tutte incoro-
nata a Sanremo viene da 
un quartiere periferico. Il 
posto, Scampia, è pieno 
di problemi e non gode di 
reputazione adamantina. 
Piazza di spaccio tra le più 
attive d'Europa, spesso 
viene additata come sito di 
violenza pulsante. Il quar-
tiere delle famigerate Vele. 
Abitata comunque anche 
da moltissime persone per-
bene, abbracciate alla lega-
lità, la martoriata Scampia 
è il quartiere di Zeudi Di 
Palma. Venti anni, occhi 
scuri e capelli castani, la 
nuova Miss Italia. Ha sba-
ragliato diciannove con-
correnti. “Delle tre finaliste 
sembravo io l'eliminata. 
Un errore e l'immediata 
correzione da parte della 
giuria. Eliminata era la To-
nacci”, e sembra di rivede-
re e rivivere l'emozione di 
quel momento.    
Il concorso tra le bellez-
ze italiche, a dirla tutta, 
oggi dà l'idea di un qual-
cosa fuori dai tempi. L'e-
dizione di quest'anno si è 
consumata praticamente 
alla macchia. I giornali le 
hanno dato scarso risalto, 
praticamente inesistente 
l'apporto di una televi-
sione disposta a mandare 
l'evento in diretta, dopo 
il biennio sotto l'egida de 
La7. Un autentico flop. 
Un tempo si diceva che la 
salvezza avrebbe salvato il 
mondo; non è più così. 

Il concorso di Miss Italia è 
caduto in disgrazia, com-
plici il disinteresse della 
Rai e la morte di Miriglia-
ni, che ne è stato per lungo 
tempo l'instancabile ani-
matore, il cuore pulsante. 
La figlia Patrizia, enco-
miabile, fa salti mortali. 
Evidentemente non basta. 
E pensare che il grande in-
dimenticabile Enzo Biagi, 
nel Quarantasei, vide nella 
gara delle belle d'Italia “il 
segnale del Paese che tor-
nava alla normalità”. 
Da evento “must” per mi-
lioni di famiglie, il con-
corso è finito per essere 
trasmesso da una piccola 

e poca seguita piattafor-
ma online, Helbig. L'inizio 
della decadenza è reperi-
bile con il passaggio dalla 
Rai a La7. 
Ma tutto quanto non toglie 
nulla al trionfo della ragaz-
za napoletana dal nome 
etiope, Zeudi. Perché il 
papà era un fans dell'at-
trice Zeudi Araya. Studia 
Sociologia e conta di lau-
rearsi al più presto. “Ho 
iniziato un percorso alla 
Federico II e intendo con-
cludere".  Lei è un esempio 
per tutti i ragazzi preda 
dello scoraggiamento. La 
vittoria di Zeudi Di Palma 
può insegnare che con la 

tenacia si può raggiungere 
il proprio sogno. Lo straor-
dinario meraviglioso sorri-
so si è rivelato l'arma vin-
cente. “Con la sua dolcezza 
scalerebbe le montagne 
per aiutare il prossimo”, 
pazza di gioia mamma 
Maria Rosaria., fondatrice 
di un'associazione, ``La 
lampada di Scampia”, che 
aiuta i  ragazzi del quartie-
re a scoprire e a esprimere 
le proprie passioni.   
Madre di tre figli, uno 
iscritto a ingegneria e al-
lievo del Conservatorio, 
l'altra femmina, Asia di 
ventidue anni, studentes-
sa all'Accademia di belle 
arti. Maria Rosaria i figli li 
ha cresciuti da sola. “Non 
so cosa faccia mio marito, 
non è stato presente nella 
nostra vita. Quello che ha 
conquistato Zeudi è una 
piccola splendida meda-
glia che la vita ha voluto 
darmi”.  
Zeudi Di Palma incoro-
nata a Venezia. “Abbiamo 
vinto tutti. Ha vinto la mia 
Scampia, che non è quella 
che dicono. Sì, è una realtà 
degradata, ma anche pie-
na di gente onesta, giova-
ni talentuosi che vogliono 
emergere e hanno il dirit-
to di farcela. Nella serie 
Gomorra tutto questo non 
c'è”. La gioia rappresen-
tata con sorrisi e lacrime. 
Sconfitta la concorrenza 
definita dagli esperti par-
ticolarmente agguerrita, a 
Venezia ha trovato di tutto. 
Due candidate già madri, 
una carabiniera e perfino 
una trans, che ha catalizza-

to l'interesse e la curiosità 
pruriginosa di molti e fatto 
discutere nei giorni prece-
denti alla finale. 
“Zeudi orgoglio del rione 
Scampia e di Napoli”, si è 
complimentato a caldo il 
sindaco. Il primo cittadi-
no aspetta la napoletana 
Miss Italia a Palazzo San 
Giacomo. La Miss dell'u-
miltà, la bellissima Zeudi. 
“Una gran brava ragazza”, 
assicurano quelli che la 
conoscono bene. “Final-
mente ora avranno un'opi-
nione diversa di Scampia. 
Ci hanno sempre bollato 
come quelli di Gomorra, 
su di noi grava l'ombra 
permanente della camor-
ra. Ma qui siamo anche 
noi persone normali , con 
obiettivi lodevoli e aspiria-
mo a una vita migliore”. 
Un breve periodo da gioca-
trice di calcio nel passato 
di Zeudi. A Scampia nes-
suno pensava che sarebbe 
diventata Miss Italia. Ma 
ora è una grande festa, 
grandissima. Gioisce il 
quartiere martoriato, ber-
saglio di pregiudizi infiniti, 
costretto spesso a subire. 
Zeudi si è fatta da sola, ma 
chiaramente possiede una 
marcia in più. Il suo obiet-
tivo primario è fare felice 
la mamma. E stavolta ci è 
riuscita in pieno, strizzan-
do l'occhi al mondo della 
moda, sua grande passio-
ne. “Bambina giocavo a 
fare la modella, ho sfilato 
per la prima volta a dodici 
anni, proprio a Scampia. 
Una kermesse intitolata 
'Le Vele e la moda”. 
Ha lavorato pure al teatro 
San Carlo. “Accoglievo gli 
ospiti”. Moda a parte, le 
piacerebbe coltivare il suo 
talento artistico. “Amo 
disegnare, so suonare il 
clarinetto, le percussio-
ni, il pianoforte. E vorrei 
lavorare per i ragazzi del 
mio quartiere, quelli che 
vivono dove batte il mio 
cuore”. 
Miss Italia Zeudi Di Palma 
è tutto questo: tanta roba.

FRA.ESP.

UN MOMENTO DI RISCATTO PER LA FAMIGERATA SCAMPIA

Zeudi Di Palma, napoletana, 
20 anni, studentessa a Sociologia, 
la Miss Italia 2022 viene dal
quartiere che è non solo Gomorra

Zeudi Di Palma
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