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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini

hanno dedicato la festa a San Vigilio.
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Per fare una festa diversa, ma molto legata alle nostre tradizioni, il Circolo
Trentino ha deciso di onorare il Santo Patrono di Trento, San Vigilio, con una
bella polentata. Circa cento soci e amici hanno fatto parte della grande festa,
dove i cuochi hanno preparato pietanze di polenta dai bocconcini, alla pizza e
le empanadas. Poi a turni diversi i soci inclusa la Console d'Italia hanno
mescolato la polenta.  Non é  mancato il vino fatto in casa, a casa di Calvi. Il
dessert il tradizionale strudel di mele, con il gelato di crema, e poi il caffè
corretto, come vuole la tradizione con la grappa fatta in casa anche essa.
Il Presidente del Circolo Trentino ha spiegato il motivo dell'avvenimento per
far conoscere la storia del Santo Patrono di Trento alla nostra comunitá. Si é
anche fatto un minuto di silenzio per due socie scomparse negli ultimi tempi.
Una di loro una socia che è stata parte della vita del circolo negli ultimi
deceni, Amelia Casa, detta Nina, era moglie del nostro primo Consultore,
nonché ex Presidente, Jose Rasner. Poi una socia giovane non solo come socia
ma anche di etá , Cristina Colotta. 
La console d'Italia Cinzia Frigo, ha espresso lodevoli parole in riguardo al
Trentino, alla nostra comunitá, e al nostro circolo. Sebbene fosse la prima
volta che conosceva la nostra sede e le nostre infraestrutture, é rimasta
contenta di aver partecipato di una festa che ci accomuna perché anche lei è
originaria del nord, condiviso tra Verona e San Remo.
Infine, la Console ha letto il messaggio del Ministro Frattini in riguardo alla
Giornata del Sacrificio Italiano nel Lavoro nel Mondo, istituito dall'allora
Ministro degli Italiani nel Mondo, Mirko Tremaglia, il 1° dicembre 2001.
Questa giornata che si celebra ogni 8 agosto, ricorda le vittime del disastro
della miniera a Boiz di Cazier a Marcinelle in Belgio.  E nel ricordare loro si
rocordano tutti i caduti nel lavoro all'estero, in tanti altri posti e circostanze.
Quest'anno a Rovereto l'8 agosto si sentiranno i cento rintocchi della Campana
della Pace, alle 8 meno dieci del mattino anzi che alle 21 ore.  Questo é per il
gemellaggio che si é fatto tra Fondazione Opera Campana dei caduti  ed il
Museo che c'é oggi alla miniera, il quale ha anche una campana. Entrambe le
campane suoneranno insieme ricordando la giornata e richiamando alla pace.
Il pomeriggio e finito con una grande attuazione del gruppo di ballo del
Alpen Club, il gruppo Schuhplattler. Loro sono i nostri primi cugini, in quanto
sono tirolesi austriaci. Una volta avevamo lo stesso territorio sotto il tetto del
Tirolo.
Infine una festa che è servita per unire la comunitá, che ha lasciato il sapore
di dover ripeterla, e infine ha iniziato la strada del viaggio che il 4 settembre
i trentini intraprenderanno verso il Trentino.

Chi fú San Vigilio?
Nato presumibilmente a Roma nel 355, è morto alla Val
Rendena nel 405. Missionario nella zona di Trento e la
Valle dell'Adige. È considerato martire della fede e santo
della chiesa Cattolica. La storia dice che fu terzo Vescovo di
Trento, e che lavorò sodo per evangelizzare le popolazioni
pagane locali, fino ad arrivare alla Val di Non e Sole.  Ha
trovato la fine insieme ai suoi fratelli, dopo aver celebrato

messa alla Val Rendena, e buttato nel fiume Sarca una
statua di Saturno. La popolazione pagano locale si infurió e
lo ammazzarono usando bastoni e zoccoli di legno. I suoi
resti furono portati  e seppelliti nel Duomo che lui aveva
costruito.
Il suo successore, Eugippio, dedicò a Vigilio la cattedrale di
Trento e iniziò le  procedure per santificarlo.  San Vigilio è il

santo patrono delle diocesi di Trento, Bolzano e Bressanone.  Si
ricorda San Vigilio il 26 giugno, e come di tradizione l'ultima
settimana di giugno si fanno a Trento le Feste Vigiliane. Come
parte delle Feste Vigiliane si fa il corteo storico, la cena
benedittina al Doss Trent, la festa di San Vigilio, il Palio
dell'Oca, La Tonca, il cenone di San Viglilio, la Mascherata di
Ciusci e Gobj, ed i fuochi di San Vigilio.

Un grande successone la Festa della Polenta organizzata dal Circolo Trentino di Montevideo, con la presenza 
di numerosi soci e la presenza per la prima volta della Console d'Italia, Dott.ssa Cinzia Frigo, trentini
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Righi

Sergio Mattarella è nato a 
Palermo il 23 luglio 1941, ha tre figli.

Laureato in Giurisprudenza 
nel 1964 all’Università “La 
Sapienza” di Roma con il 
massimo dei voti e la lode, 
discutendo una tesi su 
“La funzione di indirizzo 

politico”, è iscritto all’albo degli avvocati del 
Foro di Palermo dal 1967.

Ha insegnato diritto parlamentare presso 
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università 
di Palermo fino al 1983, anno in cui è stato 
collocato in aspettativa perché entrato a far parte 
della Camera dei Deputati.

La sua attività scientifica e le sue 
pubblicazioni hanno riguardato prevalentemente 
argomenti di diritto costituzionale (intervento 
della Regione siciliana nell’economia, 
bicameralismo, procedimento legislativo, 
attività ispettiva del Parlamento, indennità di 
espropriazione, evoluzione dell’amministrazione 
regionale siciliana, controlli sugli enti locali). 
Altre pubblicazioni hanno riguardato temi legati 
alla sua attività parlamentare e di governo. Ha 
svolto relazioni e interventi in convegni di studi 
giuridici e tenuto lezioni in corsi di master e di 
specializzazione in varie Università.

Il suo percorso politico ha origine all’interno 
del filone di impegno cattolico-sociale e 
riformatore. Eletto deputato per la Democrazia 
Cristiana nel 1983 nella circoscrizione della 
Sicilia occidentale, ha fatto parte della Camera 
dei Deputati sino al 2008.

In queste sette legislature ha fatto parte 
della Commissione Affari costituzionali, della 
Commissioni Affari esteri e del Comitato per la 
Legislazione, di cui è stato anche Presidente.

E’ stato componente, inoltre, della 
Commissione bicamerale per le Riforme 
istituzionali dell’XI legislatura, di cui è stato Vice 
Presidente, della Commissione bicamerale per 
le Riforme istituzionali della XIII legislatura, 
della Commissione parlamentare d’inchiesta 
sul terrorismo e le stragi, della Commissione 
parlamentare d’inchiesta sulla mafia. Nella XV 
legislatura è stato Presidente della Commissione 
Giurisdizionale della Camera dei Deputati.

Nella XIII legislatura è stato Presidente del 
Gruppo parlamentare dei Popolari e Democratici 
(dall’inizio della legislatura all’ottobre 1998).

Dal luglio del 1987 al luglio del 1989 
è stato Ministro dei Rapporti con il 
Parlamento. Risalgono a quegli anni la riforma 
dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio 
e l’abolizione della ordinarietà del voto segreto 
in Parlamento. Dal luglio del 1989 al luglio del 
1990 è stato Ministro della Pubblica Istruzione. 
Sono di quel periodo la Conferenza nazionale 
della scuola (gennaio ’90) e la riforma degli 
ordinamenti della scuola elementare che, tra le 
innovazioni, introdusse il modulo dei tre maestri 
su due classi (legge n. 148 del 1990).

Dall’ottobre 1998 è stato Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri sino al dicembre 1999 
quando è stato nominato Ministro della Difesa, 
incarico tenuto fino alle elezioni del giugno del 
2001. Approvate in quegli anni la legge che ha 
abolito la leva militare obbligatoria e quella che 
ha reso l’Arma dei Carabinieri forza armata 
autonoma. In quella fase l’Italia ha sviluppato 
una intensa presenza nelle missioni di pace 
dispiegate per iniziative delle Nazioni Unite ed 
ha contribuito significativamente alle operazioni 

di interposizione e mantenimento della pace 
in Bosnia-Herzegovina, Kosovo e nella ex 
Repubblica Jugoslava di Macedonia. L’avvio 
della Politica europea di sicurezza e difesa, in 
quella stagione, ha visto l’Italia tra i più convinti 
sostenitori, con l’avvio, tra l’altro, del primo corpo 
d’armata europeo.

Nelle elezioni politiche del 2008 non si è 
ricandidato e ha concluso la sua attività politica.

Nel maggio 2009 è stato eletto dal Parlamento 
componente del Consiglio di presidenza della 
Giustizia amministrativa, di cui è stato Vice 
Presidente.

Il 5 ottobre 2011 è stato eletto Giudice 
Costituzionale dal Parlamento ed è entrato 
a far parte della Corte Costituzionale con il 
giuramento dell’11 ottobre 2011.

Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo 
Presidente della Repubblica.

InSErTo  
ACLI oGGI
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Presidente Mattarella, 

Noi come italiani e membri della nostra 
grintosa communità italiana, vogliamo darLe il 
più caloroso benevenuto a questo nostro paese, 
nel quale siamo nati e che i nostri avvi hanno 
scelto per emigrare, lavorare e formare una 
famiglia. 

Vorremmo ringraziarLa per aver rivolto la 
Sua attenzione a questo paese, che ha il cinque 
percento della popolazione dell’Italia, e la metà 
della superficie in metri quadri, e nel quale un 
quaranta percento della popolazione è di origine 
italiana. La storia di questo paese vanta di essere 
stata segnata da tanti italiani emigrati in queste 
terre, sia coloro che hanno lavorato la terra con 
le loro mani, che coloro che hanno arredato le 
città con il disegno degli edifici come il Palacio 
Legislativo dove si fanno le leggi, l’Ospedale 
Italiano, il Club Uruguay e cosi possiamo 
leggere cognomi come Andreoni, Veltroni ecc. 

Lei sicuramente ha letto che Garibaldi è l’eroe 
dei due mondi, mentre gli italiani della peninsola 
sanno cosa ha fatto per unificare la nostra madre 
terra, noi sappiamo cosa ha fatto per unire e 
definire questo nostro paese. 

L’influenza degli italiani sulla nascita e la 
crescita dell’Uruguay ha coinvolto molti aspetti, 

anche quello gastronomico, il diritto, il  pensiero 
e le idee.

Noi siamo il risultato dell’Italia di origine 
latina, vecchia come l’Europa, ricca nella sua 
storia, nella sua bellezza, diversa nel territorio; e 
dell’Uruguay, dove siamo nati con tutti i diritti, 
siamo figli di questa terra a pieno titolo, in una 
reppublica oramai consolidata, una democrazia 
plurale di un paese bello e ricco nelle sue 
caratteristiche.

Sappiamo che dovrebbe esserci molto più 
scambio tra questi due paesi e tra le nostre 
regioni, ci auguriamo che la Sua visita sia un 
passo in più in questo senso. 

Non possiamo  però non parlarLe di qualcosa 
che a questa comunità dispiace molto, siamo 
centotrentamila italiani circa in all’anagrafe, e 
non abbiamo servizi consolari sufficenti, è difficile 
fare pratiche di normale amministrazione come il 
rinnovo dei passaporti per non parlare delle nuove 
pratiche per la cittadinanza. Le chiediamo di fare 
qualcosa a questo riguardo, per noi, per questa 
comunità italiana che La riceve con le braccia 
apperte, come garante della Costituzione della 
nostra Patria, che garantisce diritti anche  a noi.

Grazie della Sua attenzione
La redazione di Spazio Italia

spazioitaliauruguay 
@gmail.com
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Ante la campaña de desinformación  
que se ha generalizado en estos 
últimos tiempos y considerando 
las reiteradas consultas que me  

formulan  dada mi calidad de representante 
del Uruguay ante el  Consejo General de los 
Italianos en el Exterior (CGIE), solicito a 
los medios  de comunicación del Uruguay 
colaboración para difundir  correctamente,  
a los  114 mil italianos inscriptos en esta 
jurisdicción,  la verdadera situación de los 
servicios consulares italianos en este país.

Continúan prestándose, los servicios 
consulares italianos en Uruguay ya no 
mediante un Consulado sino a través de  la 
Cancillería  Consular

En el año 2013  El gobierno italiano 
a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Emma Bonino era la Ministro) 
presenta ante el Consejo general de los 
Italianos en el Exterior  (CGIE) un plan 
apuntado a redimensionar   la representación 
diplomática italiana (cuarta más grande del 
mundo) para actualizarla  y contraer  sus 
costos.  La plenaria del CGIE rechaza dicho 
plan con el fin de   ganar tiempo, estudiarlo 
en profundidad,  analizar su eventual eficacia 
y los impactos que podría provocar.  

A partir del momento que se nos concede 
dicho  aplazamiento,  tanto quien escribe 
como Filomena Narducci (Consejera CGIE 
entonces),  promovimos largas discusiones  
en las Comisiones Continentales e 
intervenciones en las Plenarias de nuestro 
organismo, pero también, y sobre todo, 
discutimos de forma personal con los  
diversos dirigentes ministeriales,  que además 
serían los ejecutores del plan.   Concordamos 
además la intervención de los parlamentarios 
electos en nuestra jurisdicción. 

Era evidente nuestra responsabilidad 
ya que el consulado de Montevideo sería 
afectado.. 

En esos años (igual que en la actualidad) 
el consulado del  Uruguay,  no reunía  
las  condiciones mínimas  para poder 
cubrir  correctamente la demanda de sus 
servicios, era complicadísimo renovar 
pasaportes, había que esperar años para el 
reconocimiento de las ciudadanías, pocos 
podían acceder a la asistencia, etc.  Esta 
situación  puede  evidenciarse   nítidamente 
a través de la  interpelación parlamentaria 
realizada por el diputado Fabio Porta,  al 
Ministro de Exteriores Giulio Terzi  a 
fines del 2012.   La interrogación perseguía 
el objetivo  de convertir la estructura de 
Montevideo en un consulado general.  Porta 
en ese acto parlamentario (seduta nº733)   
subrayaba la contradicción que sufría nuestra 
estructura: Uruguay ocupaba el lugar 13º en 
el mundo por número de inscriptos (eran 
entonces106.000)  mientras que por la 
cantidad de funcionarios se ubicaba último.  
Dada su categoría podía contar solo con un 
orgánico de 17 dependientes, de los cuales  
había 14 trabajando  y apenas  diez  afectados 
a la atención al público. 

Esa realidad no era exclusividad del 
Consulado del Uruguay era común tanto 
en la red de  Europa y por supuesto en la 
de América, basta  recordar que había que 
esperar 15 años  en Brasil para obtener el 
reconocimiento de la ciudadanía.  

Era evidente  que transformar el 
consulado de Montevideo en una Cancillería  
Consular  agravaría  las ya deficientes 
condiciones de atención al público. Problema 
que arrastrábamos  desde  décadas y que los 
gobiernos que se sucedieron no solucionaron 
(durante los mandatos de Berlusconi fue 
cuando más se deterioraron las relaciones 
con las comunidades del exterior). El 
consulado  nunca contó con la infraestructura 
de funcionarios suficientes como para 
absorber la demanda de servicios de una  
comunidad tan importante como la nuestra, 
además   las crecientes solicitudes para el 
reconocimientos de ciudadanías, empeora 
sustancialmente  la situación, ascendieron a 
114.000 los nuevos ciudadanos, pero la plana 
de funcionarios,  en estos últimos  20 años, 
no fue incrementada. 

A pesar de nuestras protestas  
las  autoridades deciden aplicar las 
transformaciones estructurales, con la 
promesa de no  reducir  el número de 
funcionaros  y en lo posible  aumentar dicho 
orgánico. 

Argumentaban: 
1º) Cumpliría  con los mandatos de las 

leyes presupuestales italianas los cuales 
exigían  a todos los ministerios, reducción de 
costos (ley de estabilidad).  En los últimos 
15 años el MAECI redujo su personal en 
5000 unidades. 

2º) Al Ser transformado  el consulado  en 
Cancillería justificaría la mudanza del local 
de la calle Caning,  por el que se pagaban 
entorno a  12 mil euros  mensuales de alquiler. 
Eliminaría  funcionarios administrativos 
usando los que  se desempeñaban en la 

embajada. Pero sobre todo sustituiría el 
cónsul que generaba  costos salariales 
superiores a los 20 mil euros por mes. 

3º) ¿Porque Montevideo y no otros 
consulados inclusive con menos usuarios? 
(se ha mencionado Córdoba- Argentina). 
En Montevideo como en otras realidades era  
posible usar la infraestructura existente de la 
Embajada Italiana, por esa razón la misma 
medida fue aplicada en otras capitales  como 
Bruselas, Madrid, etc. 

Los parlamentarios electos en el exterior 
propusieron y el parlamento lo aprueba,  
cobrar una tasa para el reconocimiento  
de ciudadanía (300 euros) con el fin de 
volcar  esos recursos  a la asunción de 
personal (priorizando  funcionarios locales 
para reducir costos ministeriales) única 
posibilidad para mejorar los servicios. La tasa 
se está  cobrando pero aun, a nivel ministerial, 
no se ha instrumentado el sistema. Es 
probable que suceda durante este año ya que 
una ulterior  decisión  parlamentaria obliga a 
usar un tercio de dicha tasa para incrementar 
personal en los consulados.  

Como puede apreciarse, el tema es 
complejo, mucho más complejo de cuanto  
se  presenta públicamente y a través de 
los medios. O  mediante la  exposición de 
soluciones banales, como la  oferta que hace  
un privado dispuesto a prestar o regalar (no 
se entendió bien) una casa para resolver un 
tema del Estado Italiano.   

Para nosotros el problema no radica en 
que exista un consulado o una Cancillería.  
Uruguay necesita (igual que otros países) 
una infraestructura, con el adecuado número 
de funcionarios, capaz de prestar servicios 
dignos a una de las comunidades más  
importante de America y el mundo.  

Considerando la complejidad de la 
situación,  el actual CGIE ha asumido el 
tema de la red consular como una de las 
reivindicaciones prioritarias e urgentes.  Se ha 
empeñados en ejerce actividades  de control 
del funcionamiento de toda la red.  Analiza 
en profundidad la eficacia y funcionamiento 
del  sistema informático apuntado a  sustituir 
el sistema tradicional de atención al público.  
Coordina  intervenciones del Parlamento 
italiano y sobre todo de los parlamentarios 
electos en el exterior.  Plantea el tema   en 
todos los ámbitos del gobierno. Aporta 
ideas y soluciones nacidas a través del 
contacto permanente y cotidiano  con las 
comunidades. Entre otras iniciativas.    

Lamentablemente, al Comites del 
Uruguay,  no le preocupan  los servicios 
consulares.  En sus ya dos años de vida, 
nunca fue propuesto, discutir o evaluar, en 
sus plenarios,  el funcionamiento de nuestra 
Cancillería Consular. (verificar en sus actas) .

Pero a nivel de los medios y a través de 
manifestaciones frente a la embajada, a 
las cuales asisten 15 o 20 personas,  varios 
miembros de dicho Comites se hacen notar.  

Es probable que se adelantes las 
elecciones políticas en Italia por lo tanto 
ya algunos grupos,  con muy escasa o nula  
productividad en el Parlamento Italiano, pero 
con intenso y constante  trabajo proselitista, 
esté comenzando ya su campaña  electoral.  

Renato Palermo  

Comunicado de prensa

“Cancelleria Consolare” 
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Luego de 5 meses de pérdida de mi 
señora esposa, mi querida Rosita, 
debo resaltar una vida de 56 años de 
convivencia -. 4 como novios y 52 de 

casados. Fue una mujer distinta; la conocí 
un febrero de 1960 en un tablado enclavado 
en José P. Varela y Anzani, pleno Buceo y 
desde allí siempre mantuvimos una unión 
de amor y cariño inquebrantable. 

Hacía pocos años había perdido a su 
única hermana Iris de 18 años por una cruel 
enfermedad y su familia había transitado 
momentos dificiles de digerir, con un padre 
que nunca pudo soportar dicha pérdida y 
que años después lo llevó a la muerte en 
forma de suicidio, cuando ya teníamos 6 
meses de casados. 

En este interregno me deleite con una 
mujer ligada al arte con el cultivo de su 
voz como cantante que desplegó en varias 
actuaciones benéficas, como también 
eximia violinista que supe disfrutar en 
conciertos que acompañé tanto en el 
teatro Florencio Sánchez del Cerro como 
en el Ateneo de Montevideo en la Plaza 
Libertad. 

Una anécdota que vale recordar, fue 
cuando siendo novios me invitó a un 
concierto en el Ateneo de violín y piano; 
cuando llegué el portero me señaló que era 
imposible entrar porque el recinto estaba 
desbordado; le señalé que tenía que entrar 
de cualquier manera porque la concertista 
era mi novia, a lo que me respondió “Bueno, 
si puede pasar”. Entré, llegué hasta pasar 
la escalera y desde lejos observé la entrada 
de mi Rosita, violín en mano y al pianista, 
un artista de primera línea en aquellos 
tiempos; recuerdo hoy las 5 piezas que 
ejecutaron, pero me impactó “El vuelo del 
moscardón”, pieza histórica y cuyo recital 
terminó en cerrados aplausos de las 200 
personas aproximadamente.

Otra anécdota fue cuando en la 
despedida de solteros que nos organizaron 
en la famosa Cantina Cabrera en la Unión, 
el acordeonista pidió entre las 3 despedidas 
que se realizaban en el amplio local, que 

alguien cantara alguna pieza, y allí, a pedido 
de quienes nos acompañaban le pidió a 
Rosita que lo hiciera, a regañadientes aceptó 
y cantó “Granada”, pieza española muy 
valorada desde siempre, y quedé anonadado 
como todos los contertulios, que pasaron 
del lógico murmullo de tales reuniones a 
un total silencio y un gran aplauso, ante tal 
expresión artística brindada. 

Otra expresión que la atrajo, fue ante 
la invitación del grupo de Laboratorios 
Laca, para integrarse al arte flamenco que 
disfrutó por dos años; era sorprendente y 
disfrutable, presenciar aquel grupo de 12 
mujeres en hermosos shows en el Club 
Residentes de Portugal en la calle Mariano 
Moreno, en la Unión, todas luqueadas y 
maquilladas, con su camisa o blusa blanca, 
polleras amplias con colores blanco, rojo y 
negro, emblema del flamenco y con zapatos 
apropiados para el zapateo tradicional y el 
toque mágico de las castañuelas. Fue una 
época que como todas, disfrutó a pleno 
y que recibió distinciones no solo de la 
comunidad española y portuguesa, sino 
de otras asociaciones afines a dicho arte. 
Recuerdo con mucha emoción cuando en 
el viaje que realizamos a Europa en 1998 
y extendimos a Andalucía, el pasaje por 
Córdoba en las famosas cuevas de Sacro 
Monte, elite de la disciplina flamenca. 

En su vida recorrió caminos comerciales: 
primero una pequeña fábrica de muñecas, 
aquellas de 90 centímetros de alto que 
caminaban y cerraban y abrían los ojos; 
tuvo 6 operarias y vendía su producción a 
una famosa juguetería del Paso del Molino, 
propiedad del señor Pessina, el resto lo 
colocaba en 8 de Octubre y Comercio 
la víspera de Nochebuena y Reyes en 
un espacio de aquella gran feria que aún 
perdura. Pasado ese tiempo y ya afincados 
en la casa materna donde nos trasladamos 
ante el fallecimiento del padre, comenzó 
otra etapa fabricando los uniformes que 
usaban los colegios de Carrasco ante el 
visto bueno de Don Robin Henderson, 
propietario de Tienda Inglesa y llegó a 

tener cerca de 20 tejedoras que hacían 
la tarea más gruesa y luego ella hacía las 
terminaciones. 

Esa etapa de 1966 a 1970 nos deparó 
un empuje económico que mucho ayudó a 
la construcción de la casa que hoy existe 
y que fue en forma de cooperativa con 
tres compañeros más que usufructuamos 
del préstamo de vivienda de nuestra Caja 
Bancaria. 

Luego realizó cursos de Cosmetología 
y Esteticista en los Laboratorios Laca de 
Argentina donde viajaba frecuentemente 
para su perfeccionamiento y luego de los 
diplomas recibidos tuvo una clientela 
numerosa, recordando jóvenes casaderas 
a las que maquillaba para tan importante 
acontecimiento y luego agregó prácticas de 
podología ala que era muy afín y que me 
practicaba hasta poco antes de enfermarse. 
En su momento, cursos y clases de pintura 
en un estudio de Las Piedras, con tal 
perfeccionamiento, que hoy en casa lucen 
hermosos cuadros hechos por ella, corno 
también cerámicas y trabajos en cobre, 
lo que unió a esa pasión por el arte y la 
cultura, el deseo ferviente de hacer. 

A) Fue invitada a integrarse a la Liga 
de Amas de Casa, presidida como hasta 
ahora por la señora Mabel Lorenzo e 
integró la comisión que recibió el Dr. Jorge 
Batlle durante su presidencia (2000-2005), 
intentaban impulsar un proyecto de ley, 
para la jubilación de las amas de casa, deseo 
que naufragó ante la respuesta negativa del 
Dr. Batlle. 

B) Se integró en este tiempo a C.U.J.A. 
(Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo), 
con la que mantuvo vínculos durante 20 
años, siendo nombrada Juez Internacional, 
viajando en varias oportunidades a 
campeonatos regionales y sudamericanos, 
tanto a Santa Fe (Argentina) corno a 
Porto Alegre, donde en la Universidad de 
Unamuno existe la pista de ese deporte más 
importante en ese tiempo. 

De 1980 a 1984 integró la Comisión de 
Damas de APAC La Mennais (Asociación 

de padres de alumnos del Colegio) y 
ese lapso realizaron kermeses, fiestas y 
hasta dos Café-Concert donde llegaron 
a vender más de 500 entradas con un 
lucro importante. Luego se disolvió por 
motivos obvios ya que los curas entendían 
que era incompatible su realización con el 
contenido católico del Colegio. 

Cuando el que habla fue nombrado en 
ADIC (Asociación Deportiva de Institutos 
Católicos) ella tomó el mando de algunos 
deportes que a la sazón practicaban 
solamente varones (hand-ball, volley-ball 
y hockey) integrantes de 28 institutos 
inscriptos y recuerdo el impulso que le 
brindó como jueza al atletismo juvenil en 
grandes jornadas para primaria y secundaria 
en la pista de Parque Batlle. 

Y por último, al llamado de la señora 
Ana Claudia Cassini para conformar una 
Asociación que nucleara a los descendientes 
de la región Marche y a la que se unió con 
entusiasmo, ocupando diversos cargos, a la 
vez que fundadora, cuyo pin como tal se le 
entregó al cumplir 10 años de su creación. 

Su primo el Padre Squadroni, hombre 
importante de la cuna, regente del 
Seminario (Sagrado Corazón) y co-
fundador de la Universidad Católica, al 
que consultaba permanentemente, biólogo 
de profesión con maestrías e varios países, 
bendijo a su pedido nuestra boda con 37 
años de edad en la Parroquia Tierra Santa 
un 11 de abril de 1964. 

En mi largo recorrido por la vida, en 
los albores de los 80 años, nunca conocí, 
-ni dentro de mi numerosa familia-una 
mujer con tantos deseos de hacer, de dar, 
un apostolado que nació en ella sorteando 
momentos muy difíciles. 

Hizo de todo como escribí en esta nota, 
pero sobre todo me apoyó, me impulsó y 
como tal de raíces católicas, hizo en su 
pasaje entre el nacer y morir, una obra ¬que 
ella explicaba-para vivir había que soñar. 

Adiós Rosita 

Carlos Heguy

Requiem para Rosita

Homenaje
La Asociacion Marchigiani 

quiso compartir este homenaje 
no solamente a los socios sino 

a toda la colectividad, con la 
autorización de su esposo que 

permitió su publicación. 

Rosita Squadroni, Norma Rossi, Anna Claudia Cassini
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La storia dell’Unione Europea in una 
conferenza del dottor Gerardo Caetano

 
Celebrazione dei 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma

A cura di Gabriel Musitelli

Il 21 marzo scorso nell’Auditorium del 
Ministero degli Esteri il dottor Gerardo 
Caetano, storico e politologo, ha dato 
una conferenza dal titolo “A 60 anni dei 

Trattati di Roma. Storia e bilancio delle origini 
dell’Unione Europea”. 

Spazio italia lo ha intervistato.

Dottor Caetano, Lei ha dato una 
conferenza sulla storia dell’Unione 
Europea, in occasione del 60esimo 
anniversario della firma dei Trattati di 
Roma (25 marzo 1957), com’è nata questa 
iniziativa?
Il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, il 
dottor Michele Gialdroni, lo scorso dicembre mi 
ha invitato a dare una conferenza in occasione 
della celebrazione del 60esimo anniversario 
della firma dei Trattati di Roma, che ha 
portato alla nascita della Comunità Economica 
Europea. Ho accettato immediatamente. 
Sono profondamente integrazionista e, 
di conseguenza, un ammiratore di tutto il 
processo di costruzione dell’Unione Europea, 
a mio giudizio, il processo d’integrazione più 
riuscito del ventesimo secolo, al di là dei suoi 
errori e delle sue grandi difficoltà attuali.

Secondo Lei qual è la caratteristica più 
rilevante del modello d’integrazione 
dell’Unione Europea?
In realtà sono molti gli aspetti rilevanti del 
modello d’integrazione europeo. Prima di tutto 
si deve pensare al momento storico in cui sono 
stati firmati i Trattati di Roma sessant’anni fa: 
le terribili conseguenze della seconda Guerra 
Mondiale erano ancora molto presenti; già si era 
installato il confronto tra occidente e oriente in 
Europa, con l’auspicio delle due superpotenze 
di allora, USA e URSS; si intravedevano 
all’orizzonte molti dei fattori che avrebbero 
segnato gli anni 60 come un momento di 
cambiamento mondiale; gli imperi europei 
vedevano la sfida della decolonizzazione; e 
molto altro. In un momento cruciale, con molto 
coraggio e volontà politica, sotto la leadership 
di figure stellari come Adenauer, De Gasperi, 
Schuman o Monnet tra gli altri, i sei paesi 
originari dell’Unione Europea (Germania 
occidentale, Francia, Italia, Belgio, Olanda 
e Lussemburgo) hanno avuto il coraggio di 
condividere la loro sovranità per difenderla 
meglio. Dopo, con il tempo, avrebbero stabilito 
il criterio dell’integrazione differenziata, 
per rendere più flessibile la convergenza 
degli accordi e delle politiche, anche con 
paesi europei che condividevano solo alcune 
politiche parziali. Hanno avuto l’ardire di 
creare una sovranazionalità formale, necessaria 
per un’integrazione profonda. Hanno puntato 
sin dall’inizio a un’unione che coinvolgesse non 
solo gli Stati ma anche i cittadini. Non sono 
caduti nella tentazione assurda dell’affinità 
ideologica come motore dell’integrazione, 
ma hanno disegnato fin dal primo momento 
un’istituzionalità potente e un’integrazione 
economica profonda. Insomma, potrei 
continuare con una lunga lista di fattori e 

aspetti che hanno fatto dei Trattati del 1957 
un accordo strategico, i cui risultati a lungo 
termine - al di là delle circostanze difficili - 
risultano imbattibili.

Quali sono gli effetti sull’Unione Europea 
del fenomeno Brexit?
Per comprendere il fenomeno Brexit bisogna 
contestualizzarlo e conoscere la situazione in 
cui si trova l’Europa in questo momento. In un 
macro contesto universale di riassestamento di 
poteri, per molte ragioni gli europei sentono 
che “stanno perdendo”. Processi come quello 
delle trasformazioni tecno-economiche, 
l’irruzione del dinamismo economico dall’Asia 
(specialmente la Cina), la crisi di alcuni soci 
(Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Irlanda 
ecc.), l’impatto delle ondate di immigrazione, 
la crisi finanziaria del 2008, per esempio, hanno 
generato il contesto perfetto per far nascere e 
alimentare posizioni populiste, xenofobe e 
fortemente nazionaliste.

La Gran Bretagna ha sempre avuto una 
storia fatta di sospetto e sfiducia nei confronti 
dell’Unione Europea, però la sua uscita 
sembra un profondo errore e persino una 
decisione irrazionale. Il risultato inaspettato 
del referendum non è stato seguito da un 
dibattito serio sulle responsabilità storiche di 
una decisione di questa importanza. Quella 
che è iniziata come una rischiosa manovra 
strategica di Cameron, per negoziare con 
maggior forza, è culminata in un processo 
accelerato, poco profondo e manipolato in 
buona parte da leaders populisti. Ovviamente 
è un movimento che avrà un impatto 
sull’Unione Europea però, a mio avviso, i suoi 
effetti saranno molto più duri per la Gran 
Bretagna. Non bisogna affrettarsi nelle analisi, 
però considero che l’Unione Europea saprà 
essere all’altezza delle circostanze e, come in 
altri momenti, troverà risposte strategiche 
nuove ma allo stesso tempo fedeli ai suoi 
principi originali.

Durante la conferenza ha fatto numerosi 
paragoni tra l’Unione Europea e il 
Mercosur. In che misura l’Unione Europea 
è un modello da seguire?
In modo esplicito o implicito, il modello 
europeo è stato un referente molto importante 
per i progetti d’integrazione o di regionalismo 
in America Latina. Se si guarda al Trattato 
di Asunción del 1991 o ai primi passi della 
Comunità Andina (CAN), le similitudini 
sono evidenti. In alcuni momenti ci sono 
state delle tensioni tra due politiche infertili 
nel Mercosur: da un lato chi cedeva alla 
“tentazione della copia”, che è sempre un 
cammino sbagliato, e dall’altro chi portava 
avanti la visione di un nazionalismo severo 
e per questo ha sempre respinto la nozione 
stessa di sovranazionalità, rendendo difficile 
l’integrazione. Ad ogni modo, nozioni come 
quella dell’Unione Doganale, la necessità di 
articolare delle politiche pubbliche regionali 
in aree strategiche (come per esempio la libera 
circolazione di beni e persone), la costruzione 
di un disegno istituzionale che offrisse 
maggiori garanzie in termini di regole, furono 
strategie adottate dal Mercosur sin dalle sue 
origini e che presentano innegabili vincoli con 
l’esperienza europea. 

Lei è un sostenitore dei processi di 
integrazione. Quali sono i vantaggi di tali 
processi?
Effettivamente sono profondamente 
integrazionista. Concordo con Alberto Methol 
Ferré, e con tanti altri intellettuali, sul fatto 
che in un mondo tanto articolato come quello 
contemporaneo non esiste un vincolo virtuoso 
diretto tra lo Stato nazionale isolato e il mondo 
della globalizzazione. Risultano più che mai 
necessari gli “Stati continentali” o processi 
di integrazione che permettano di lottare di 
più e meglio in questo mondo di arcipelaghi.  
E ovviamente questo approccio non può 
limitarsi a un mero piano commerciale, come 
ci insegna così bene l’Unione Europea. Senza 
l’integrazione economica,  l’integrazione 
politica diventa vuota, in particolare quando  
cerca di affermarsi a partire da affinità 
ideologiche; però il programma integrazionista 
deve prendere in considerazione molti altri 
aspetti oltre a quello commerciale: una politica 
comune di cittadinanza, delle politiche 
pubbliche regionali in settori strategici, delle 
politiche sociali condivise e di ampio spettro, 
ecc. Tutto questo senza dimenticare mai quello 
che ha dichiarato Monnet alla fine della sua 
vita: “se dovessi ricominciare da capo (a lottare 
per l’integrazione), ripartirei dalla cultura”. Per 
questa e per molte altre considerazioni, che 
è difficile approfondire in questa occasione, 
concludo dicendo che a 60 anni dai Trattati 
di Roma condivido la prospettiva visionaria di 
quegli europeisti, che ritengo adesso più che 
mai attuale: “nessuno si salva da solo” di fronte 
alle sfide della globalizzazione. Risulta molto 
più vantaggioso (con la flessibilità che esigono 
i nuovi tempi) associarsi con gli altri per lottare 
al fine di ottenere una migliore inserzione 
internazionale che ci permetta uno sviluppo 
genuino.
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Insediato il nuovo Comitato permanente per la valorizzazione  
del patrimonio culturale veneto in Istria e Dalmazia 

Assessore Donazzan: “In 22 anni più di 700 interventi finanziati: dal restauro di monumenti alla promozione  
di programmi didattici in lingua italiana”

VENEZIA - “Il Veneto continuerà a difendere 
la propria memoria investendo nelle relazioni  
culturali e nella conservazione dei beni 
monumentali sull’altra sponda dell’Adriatico 
e mantenendo vivi i legami con le comunità 
dell’Istria e della Dalmazia, un tempo parte 
integrante della Repubblica della Serenissima”. 
E’ quanto ha ribadito l’assessore Elena Donazzan, 
insediando a Venezia, a nome del presidente 
della Regione Luca Zaia, il nuovo Comitato 
permanente per la valorizzazione del patrimonio 
culturale veneto in Istria e Dalmazia.

Ha partecipato alla prima seduta di 
insediamento,  in veste di osservatore ed esperto 

nella tematiche della legge regionale, l’assessore 
Vladimir Torbica della Regione Istriana.

Il Comitato, previsto dalla legge 15 del 
1994,  da 22 anni impegna la Regione Veneto 
ad essere parte attiva nella conservazione e 
nella valorizzazione dei segni della storia veneta 
sull’altra sponda dell’Adriatico.

“Dal 1994 ad oggi -  ha detto  l’assessore 
Donazzan -  sono stati oltre 700 gli interventi 
finanziati, dal restauro di monumenti alla 
promozione di programmi didattici in lingua 
italiana. Il Veneto, nonostante la significativa 
contrazione delle risorse del proprio bilancio, 
intende mantenere le iniziative in essere per 

rafforzare un legame storico e indiscutibile tra 
Venezia e le comunità istriane e dalmate, comprese 
quelle degli esuli costretti a lasciare le loro case nel 
secondo dopoguerra. I 300 mila euro ripartiti oggi 
dal comitato per finanziare il programma annuale 
di venti interventi (tra iniziative culturali e 
restauri) sono quindi un segnale significativo della 
volontà di non recidere questo secolare rapporto 
di comunanza e di condivisione”.

Fanno parte del nuovo Comitato permanente 
per la valorizzazione del patrimonio culturale 
veneto in Istria e Dalmazia, oltre al presidente 
della Regione o un suo rappresentante, Federica 
Toniolo (Università di Padova), Giorgio Fosaluzza 

(Università di Verona), Claudio Povolo (Università 
di Venezia), Andrea Benedetti (Iuav di Venezia), 
Antonio Monaco (Anci Veneto), Marianna 
Jelicich Buić (Unione Italiana), Davide Rossi 
(Federazione delle associazioni degli esuli istriani 
fiumani e dalmati, Trieste), Carlo Cetteo Cipriani 
(Società Dalmata di Storia Patria), Alessandro 
Cuk (Consulta regione Veneto – Anvgd), Alberto 
Rizzi (Scuola dalmata dei SS. Giorgio e Trifone), 
Elio Ricciardi (Associazione dei Dalmati Italiani 
nel Mondo – Libero comune di Zara in esilio), 
Salvator Zitko (Società umanistica di storia, arte 
e cultura Histria), Fabrizio Somma (Università 
popolare di Trieste).(Inform)

GUALDO TADINO (Perugia) - Alla presenza 
di una vasta platea, si è conclusa la XIII edizione 
del concorso video “Memorie Migranti”, 
promosso dal Museo dell’Emigrazione “Pietro 
Conti” di Gualdo Tadino e dall’Istituto per 
la Storia dell’Umbria Contemporanea, con il 
patrocinio del Comune, della Regione Umbria e 
la partecipazione di Rai Teche.

Venerdì 7 aprile, presso il Cinema Teatro Don 
Bosco, il pubblico in sala ha potuto ammirare in 
anteprima i video vincitori: cortometraggi capaci di 
raccontare con trasporto le storie, i sentimenti, gli 
addii, le sofferenze, le delusioni ma anche i successi 
della grande epopea dell’emigrazione italiana.

“Un’emigrazione raccontata - spiega 
Catia Monacelli, direttrice del Museo - non 
solo attraverso i dati storici, ma anche dalle 
testimonianze di chi oggi torna a partire, giovani 
e meno giovani, laureati ed operai, alla ricerca di 
un futuro migliore all’estero”.

Ospite d’onore il giornalista Gianluca 
Picciotti, vice direttore delle Teche Rai, 
che ha ricordato con passione l’importanza 
dell’emigrazione italiana all’estero, non solo come 
fenomeno sociale, ma anche come momento di 
incontro culturale: “gli audiovisivi ed il cinema 
hanno saputo raccontare questa epopea storica 
e le Teche Rai costudiscono la memoria di un 
evento che oggi si rinnova, seppur con altre 
dinamiche”.

I vincitori di questa edizione . Per la 
categoria “Scuole” il video “Storie di una vita” 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
“Giacomo Chilesotti” di Thiene, in provincia 
di Vicenza, per l’importante lavoro di recupero 
di una testimonianza raccolta dalla voce della 
protagonista.

Manuela Ruggeri e Mattia Lento che oggi 
vivono a Zurigo, invece, per la sezione “Master” 
con il cortometraggio “Frammenti di un percorso 

urbano”, per la sensibilità con cui si traccia la 
storia della comunità italiana nella Svizzera 
Tedesca.

Infine, per la categoria “Andati in onda” ha 
vinto il documentario “88 giorni nelle farm 
australiane”, per la regia di Matteo Maffesanti, 
la ricerca di Michele Grigoletti e Silvia Pianelli, 
prodotto della Fondazione Migrantes. Un lavoro 
che presenta un’accurata descrizione del contesto 
attuale dell’emigrazione italiana in Australia in 
cui si inseriscono i diversi racconti personali di 
una nuova generazione che decide oggi di lasciare 
il Bel Paese.

Il primo cittadino di Gualdo Tadino di 
Massimiliano Presciutti, che ha vissuto in 
prima persona una storia d’emigrazione, si è 
complimentato con tutti i finalisti in sala: “E’ 
fondamentale non perdere la memoria, ecco 
perché ringrazio tutti voi che avete deciso 
d’impegnarvi con passione in questo progetto”. 

Sono inoltre intervenuti all’iniziativa il direttore 
dell’Isuc Alberto Sorbini, la dirigente Scolastica 
dell’Istituto Casimiri Francesca Cencetti, la 
dirigente dell’Istituto Comprensivo di Gualdo 
Tadino Francesca Pinna e il direttore responsabile 
della testata giornalistica Viewpoint, Barbara 
Maccari, che ha voluto mettere a disposizione, 
oltre ai premi del concorso, uno speciale 
approfondimento dedicato ai vincitori. Il Museo 
Pietro Conti ha pubblicato i lavori premiati in un 
cofanetto dvd. Tra i finalisti che si sono aggiudicati 
la pubblicazione ricordiamo: Giuseppe Barbato e 
Lorenzo Ricca per il video “E(migranti) – storie 
di chi va e chi viene”, Lorenzo Ferraro del Liceo 
Scientifico Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo, 
in provincia di Firenze, con il video “Report: 
migranti italiani”, Thomas Saglia, Simone 
Casciano e Monica Ronchini con il video “I 
capitali italiani” e Antonio Molfese con il video 
“Dalla Basilicata sotto tutti i cieli”. (Inform)

Premiati i vincitori della XIII edizione del concorso  
video dedicato all’emigrazione italiana

Porta e Marino (PD): Giusto chiedere migliori servizi consolari; incoerente  
e strumentale manifestare solo adesso sotto la bandiera di un partito! 

Dichiarazione congiunta di Fabio Porta, parlamentare eletto in America Meridionale, ed Eugenio Marino,  
Responsabile PD italiani nel mondo

“Da anni il Partito Democratico, grazie alle sue 
concrete proposte frutto degli incontri con le 
collettività italiane in Sudamerica e del lavoro 
dei suoi circoli presenti su tutto il territorio, 
propone soluzioni ed è impegnato in Parlamento 
per migliorare i servizi consolari a partire dalla 
collocazione di maggiori risorse a disposizione 
dei consolati italiani nel mondo.

L’introduzione di un contributo economico 
da parte dei cittadini per finanziare la 
contrattazione di personale ed eliminare 
conseguentemente la cosiddetta “fila della 
cittadinanza” è stata una proposta concreta 
del PD per individuare risorse e risolvere il 
problema.

Grazie ad una grande mobilitazione, da noi 
sostenuta e condivisa, migliaia di persone in 
tutto il mondo hanno sottoscritto una ‘petizione 
popolare’ on-line che chiedeva la destinazione 
delle risorse provenienti dai 300 euro per le 
domande di cittadinanza ai consolati.

Questa petizione è stata consegnata lo scorso 
anno nelle mani del Capo del Governo italiano 
Matteo Renzi, che si è impegnato a sostenere 
questa giusta rivendicazione delle nostre 
collettività.

Nella ultima legge finanziaria, approvata 
alla fine del 2016 per valere nell’anno in corso 
2017, è stato approvato un emendamento – 
presentato dal deputato Fabio Porta – che 
faceva proprie le indicazioni della petizione 
popolare e destinava 4 milioni di euro (90 euro 
per ogni domanda di cittadinanza) ai consolati 
in proporzione a quanto incassato proprio 
grazie a tale contributo.

Nei prossimi mesi queste risorse saranno 
distribuite ai consolati, a partire da quelli del 
Sudamerica e principalmente a quelli dove 
l’accumulo delle giacenze è maggiore, e potranno 
così – grazie alla contrattazione di personale 
locale – eliminare finalmente le lunghe attese, 
migliorando i servizi consolari e potenziando il 

lavoro a favore della nostra collettività.
Altri importanti provvedimenti sono stati 

presi negli ultimi mesi per migliorare i servizi 
consolari, a partire dal potenziamento delle 
agenzie consolari con la possibilità di rilasciare 
passaporti elettronici anche in queste strutture 
di rappresentanza.

Mentre noi facevamo tutto questo il 
MAIE, il movimento che sta promuovendo e 
organizzando oggi in tutta l’America Latina le 
manifestazioni davanti ai consolati per chiedere 
migliori servizi consolari, nulla faceva, dentro e 
fuori il Parlamento.

Non sosteneva la petizione popolare (anzi 
attaccava  e contestava il contributo dei 300 
euro !) e votava contro – in Parlamento – la 
legge di bilancio che introduceva la destinazione 
dei 4 milioni di euro a favore dei consolati per 
eliminare la fila della cittadinanza.

Come chiamare allora queste 
manifestazioni se non STRUMENTALI e 

DEMAGOGICHE?
Perchè manifestare solo oggi, forse perché 

mancano pochi mesi dalle prossime elezioni ? 
Non sarebbe stato più onesto impegnarsi ogni 
giorno tra i nostri connazionali e soprattutto in 
Parlamento, dove il MAIE ha tre parlamentari 
che mai hanno prodotto un risultato utile alla 
nostra collettività ?

Il Partito Democratico, in Parlamento e 
nella società, è a fianco dei cittadini italiani, 
degli italo-discendenti e di tutti gli ‘italici’ che 
giustamente reclamano e si mobilitano per 
migliori servizi consolari.

Non saremo invece mai a fianco di chi vuole 
continuare a sfruttare la buona fede degli italiani 
all’estero, forse proprio perché poco informati 
su cosa succede in Parlamento e non solo, per 
ottenere un tornaconto di carattere elettorale e 
non per risolvere in maniera seria e definitiva i 
problemi degli italiani nel mondo”.

 Roma, 6 aprile 2017



Maggio 2017 Spazio Italia / 7

v  eveNti  v

Intervista a Mario Mattiussi

Visita Uruguay una delegazione  
della regione Friuli Venezia Giulia 

A cura di Gabriel Musitelli

Lo scorso 7 marzo la Casa 
degli italiani ha ricevuto una 
delegazione della regione 
Friuli Venezia Giulia arrivata 

dall’Italia all’interno del progetto 
di diffusione della regione stessa in 
Uruguay. Tra gli organizzatori Mario 
Mattiussi, segretario dell’Ente friulano 
dell’Uruguay, che Spazio Italia ha 
avuto il piacere di incontrare.

L’arrivo della delegazione 
rientra all’inteno del progetto 
di diffusione della regione Friuli 
Venezia Giulia in Uruguay che 
ha preso il via l’anno scorso. Può 
ricordare ai nostri lettori lo scopo 
di tale progetto?
Ad ottobre del 2015 a Trieste, capitale 
della regione, sono stati convocati, 
dopo molti anni di attesa, i cosiddetti 
“Stati Generali del Friuli Venezia 
Giulia”. Una delle decisioni prese 
è stata quella di fare più diffusione, 
per far conoscere in tutto il mondo 
le caratteristiche e potenzialità della 
nostra regione. A questo scopo si è 
pensato di riunire le associazioni di 
origini giuliane e friulane operanti 
in Uruguay - il Circolo Giuliano, le 
Famèe Furlane di Montevideo e l’Ente 
Friulano- per realizzare un progetto di 
diffusione delle bellezze e della bontà 
del nostro territorio, includendo tutti 
gli aspetti della sua cultura, le sue 
tradizioni, la gastronomia, il turismo, la 
storia, il potenziale economico. Vorrei 
sottolineare il legame che si è creato 
tra le diverse associazioni regionali, che 
unendo idee e sforzi hanno realizzato 
insieme questo ambizioso progetto di 
diffusione culturale.

 
Le conferenze organizzate fino 
ad ora hanno avuto una buona 
risposta da parte della comunità 
italiana? Qual è il programma per 
i mesi a venire?
Devo dire che è stata notevole la 
presenza della comunità nella Casa 
degli Italiani. Le persone che hanno 
partecipato non avevano tutte origini 
giuliane e friulane e non erano tutte 
italiane, le conferenze hanno attirato 
anche persone appartenenti ad altre 
comunità. In tutti gli incontri fatti nel 
secondo semestre del 2016, l’interesse 
dei partecipanti verso la nostra regione 
è stata evidente. Una delle conferenze 
che ha avuto più successo è stata quella 
in cui si è parlato delle diverse forme 
di turismo che si possono realizzare nei 
7500 Km2 di territorio della regione. 
Non dimentichiamo quello che disse 
lo scrittore e patriota italiano Ippolito 
Nievo “Il Friuli Venezia Giulia è un 
piccolo compendio dell’universo”.

La prossima conferenza avrà luogo 
sabato 18 marzo, sarà la prima di 

quest’anno e si occuperà di economía e 
del potenziale della regione. La seconda 
parte della conferenza vedrà intervenire 
i giovani delle tre associazioni che 
racconteranno le esperienze acquisite 
visitando la terra dei loro antenati, 
quando hanno viaggiato grazie ai 
diversi progetti organizzati dai nostri 
enti, tutti – vorrei sottolineare - 
finanziati dalla regione. In seguito il 1º 
aprile si celebrerà il 940º Anniversario 
de la Patrie dal Friul, inaugurando una 
targa commemorativa. Nella stessa 
occasione si presenterà una conferenza 
sull’enogastronomia. Le successive 
conferenze si realizzeranno a maggio 
e giugno, mese in cui avrà fine il 
progetto. 

Può dirci qual è stato lo scopo 
di questo incontro con la 
delegazione e quali sono state le 
tematiche affrontate?
Abbiamo avuto l’onore di ricevere 
la Presidentessa Regionale, la 
Dottoressa Debora Serracchiani, a 
capo di una delegazione di funzionari, 
accompagnati da un gruppo di 
dirigenti delle associazioni Ente Friuli 
nel Mondo, Giuliani nel Mondo ed 
Ente Friulano Assistenza Sociale 
Culturale Immigrati (EFASCE).  La 
priorità dell’incontro è stata il progetto 
di diffusione in corso. Durante la loro 
breve visita le autorità e i dirigenti 
hanno scambiato opinioni e punti 
di vista con le autorità diplomatiche 
di qui, con i corregionali e con la 
collettività italiana in genere. La 
Dottoressa Debora Serracchiani, il 
direttore Dr.Gianni Torrenti (Cultura, 
Sport e Immigrazione) e il direttore 
Dr. Marco Fortuna (Relazioni 
Internazionali), hanno potuto mostrare 

il potenziale del Friuli Venezia Giulia 
ed i vantaggi tanto economici come 
culturali che può offrire all’Uruguay. 
Vorrei sottolineare il significativo 
ed importante contributo del nostro 
ambasciatore Dr Gianni Piccato che 
ha fatto sí che questo progetto fosse 
un’esperienza di successo. Con questa 
visita, si è riusciti a portare a termine un 
progetto su cui stavamo lavorando da 4 
anni e che ora finalmente, si è potuto 
concretizzare.

 
Che tipo di relazione esiste 
tra le diverse associazioni qui 
in Uruguay e la regione Friuli 
Venezia Giulia? 
Le nostre associazioni hanno lo scopo 
di contribuire ad integrare i nativi del 
Friuli Venezia Giulia residenti in terra 
uruguaiana, dargli appoggio e facilitare 
il loro sviluppo socio-culturale, 
oltre a mantenere vive le tradizioni 
tramandate dai loro antenati.  Non 
posso rispondere con parole più adatte 
di quelle poco tempo fa espresse dalla 
dottoressa Serracchiani: “Vogliamo 
mantenere e consolidare i rapporti 
culturali ed economici fra la comunità 
dei corregionali in Uruguay e la nostra 
Regione, sfruttando la rete di relazioni 
che le associazioni dei corregionali 
all’estero hanno da anni instaurato 
in questo interessante paese del Sud 
America». 

 
Come viene percepito in Italia 
lo sforzo che ogni giorno fate 
per salvaguardare la memoria 
storica e culturale del Bel Paese 
oltreoceano?
Siamo considerati come una finestra 
aperta per dare conoscenza, appoggio 
e per mantenere vive le radici italiane 

all’estero. In Italia si è coscienti del ruolo 
che giocano le istituzioni d’oltremare. 
Si dice sempre che c’è un’Italia fuori 
dall’Italia e le diverse associazioni 
nutrono con le loro azioni le radici 
dell’italianità lontano dal paese. Il Friuli 
Venezia Giulia è terra di migranti, dalla 
fine del IXX secolo iniziarono la loro 
diaspora, l’associazione delle Efasce, 
per esempio, è stata fondata nel 1907.

 
L’unione in questo progetto 
delle diverse associazioni 
rappresentative del Friuli Venezia 
Giulia in Uruguay apre la porta a 
collaborazioni future? 
Indubbiamente è così, si apre un 
panorama concreto che ci spinge a 
lavorare insieme. Dobbiamo generare 
progetti ed eventi comuni, innovativi 
e soprattutto pensare dove dirigere i 
nostri sforzi. Come dice il proverbio, 
l’unione fa la forza. Cosa che si è 
emersa dagli eventi e dalle riunioni che 
abbiamo fatto insieme. 

 
Quanto è importante secondo 
lei mantenere vive le tradizioni 
artistico-culturali friulane e 
giuliane? 
Riguardo all’importanza di mantenere 
vive le radici friulane-giuliane, mi 
sembra ridondante dire che colui che 
non conosce il proprio passato non 
può sapere dove si diriga il suo futuro. 
In Uruguay ci sono 1.623 conterranei 
iscritti nei registri AIRE e si riuniscono 
attraverso le  tre associazioni la cui 
missione è riconosciuta dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia. Molti giovani 
hanno viaggiato, come ho già detto, 
per conoscere le loro origini grazie a 
diversi progetti finanziati dalla regione. 
Abbiamo le nostre origini, storia e 

cultura, non dobbiamo limitarci a 
ricordarlo solo in incontri istituzionali, 
ma averli sempre presenti nella 
quotidianità. Come Friulani e Giuliani, 
dobbiamo superare le barriere con le 
capacità che il Friuli Venezia Giulia ha 
sempre dimostrato al mondo di avere, 
con le caratteristiche distintive della 
sua gente: concretezza e laboriosità.

In che modo le diverse associazioni 
cercano di essere vicine ai giovani, 
che sono il futuro di tali tradizioni?
Attualmente nel mondo intero tutte 
le organizzazioni che si dedicano 
all’emigrazione riescono con molta 
difficoltà ad integrare le nuove 
generazioni, per questo motivo si 
stanno implementando reti di scambio 
a livello di internet. Alcuni di questi 
progetti sono già disponibili in rete 
como risultati delle iniziative proposte 
a Trieste nell’ottobre del 2015. Gli 
interessati possono consultare il sito 
delle nostre tre associazioni(http://
www.borninfvg.com) o il sito delle 
Efasce (www.efasce.it).

Grazie a questi moderni 
mezzi moderni di comunicazione, 
gli interessati possono ricevere 
informazioni e si aprono prospettive di 
partecipazione globale.

Siamo all’inizio di un nuovo anno, 
che progetti e aspettative ha per 
questo 2017?
Per ora siamo impegnati a portare 
a termine nel migliore dei modi  il 
progetto di diffusione in corso. Non 
posso anticipare nient’altro, dato che le 
decisioni non dipenderanno da una sola 
persona né da una sola associazione. 
Sicuramente como abbiamo fatto fin 
ora, realizzeremo nuovi e interessanti 
incontri.

 
Vuole aggiungere qualcosa?
Un particolare ringraziamento alla 
Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e alla nostra sede madre per 
il suo costante appoggio. Un’altro 
all’ambasciatore d’Italia in Uruguay 
Dr Gianni Piccato, per il suo 
inestimabile sostegno e a coloro che 
hanno partecipato a questo progetto, 
l’Ambasciata Italiana, l’Istituto Italiano 
di Cultura, il Ministero di Cultura ed 
Educazione, l’Ateneo di Montevideo, 
la Società Dante Alighieri, Aiuda e 
Comites, questi ultimi in particolare 
sempre disponibili a sostenere le nostre 
iniziative. Infine un ringraziamento 
ai mezzi di comunicazione senza i 
quali non riusciremmo a diffondere 
pienamente le nostre attività, e 
ovviamente alla comunità italiana e 
a tutte le persone che accompagnano 
i nostri eventi. E a coloro che non si 
sono ancora avvicinati vorrei far sapere 
che le porte sono sempre aperte. Grazie 
mille.
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Visita ufficiale in Uruguay della  
Provincia Autonoma di Trento (PAT)

 
A febbraio socorso, si è svolta in Uruguay, una della più importante visite ufficiali che  

la Provincia di Trento abbia fatto in Uruguay.

A Dott.ssa Laura Vera Righi
Consultrice PAT per l’Uruguay

Sotto la guida della Dott.
ssa Sara Ferrari,  Assessore 
per l’Università e  la ricerca, 
politiche giovanili, pari 

opportunità e cooperazione allo 
sviluppo, si sono recati in Uruguay, 
il Dirigente per le Attività 
Internazionali Dott. Raffaele Farella, 
il Rettore dell’Università di Trento 
dott. Paolo Collini, il rappresentante 
della PAT per l’EUREGIO, dott. 
Giuseppe Zorzi ed il Presidente 
dell’Associazione Trentini nel 
Mondo, dott. Alberto Tafner. Insieme 
a loro sono arrivati da Trento anche 
Francesca Baldessarelli ed Antonella 
Giordani, dall’ufficio Emigrazione e 
Roberto Paolazzi dell’Associazione 
Trentini nel Mondo, Coordinatore 
dei Progetti dell’ PAT per l’America 
del Sud.

La comunità trentina al completo 
ha ricevuto la delegazione, con il 
Coordinatore dei Circoli Trentini 
dott. Jorge Zas, ed i Presidenti dei 
circoli partecipanti, Sergio Sartori 
di Montevideo, Monica Bernardi 
di Colonia del Sacramento e 
Teresa Gazza di Carmelo. Ha 
ricevuto la delegazione provinciale 
l’Ambasciatore di Italia dott. Gianni 
Piccato e la Consultrice della PAT 
per l’Uruguay dott.ssa Laura Vera 
Righi.

Non è stata una casualità che 
questa nutrita delegazione sia arrivata 
in Uruguay, tutto è nato al Primo 
incontro dei circoli trenitni del Sud 
al quale hanno preso parte i circoli 
dell’Uruguay, quelli della regione 
centro sud dell’Argentina ed il Rio 
Grade del Sud. In quella occasione 
il membro del Circolo Trentino di 
Montevideo e Rettore dell’Università 
de la Empresa,  Roberto Brezzo, ha 
invitato a fare una proposta diversa 
partendo da noi nella strada della 
formazione e la ricerca, poi si è 
organizzato fatto un primo incontro,  
guidato dal dott. Zorzi tra Brezzo e 
Collini a Trento quando si è fatto il 
terzo viaggio del Circolo Trentino 
in trentino. Lì si sono gettate le basi 
dell’ incontro a Montevideo per fare 
un accordo tra le università,  idea che 
nell’ incontro regionale si è allargata 
ad altre università delle regioni vicine 
dell’Argentina e Brasile. 

Così, con il lavoro delle 
unviersità da una parte e la guida 
dell’Associazione Trentini nel 
Mondo dall’altra, si è aggiunta anche 
l’intenzione politico- istituzionale 
della Provincia di Trento. 

Sono state giornate intense, 
e si sono svolti diversi incontri e 
visite ufficiali. La delegazione  è 
stata ricevuta innazitutto dall’ 
Ambasciatore d’Italia nel ufficio e 
poi anche nella residenza ufficiale. Si 
sono svolti incontri importanti con 
la Ministra per l’Educazione dott.
ssa Maria Julia Muñoz, il Rettore di 
UDELAR, dott. Sergio Markarian, 
e la delegazione di Uruguay XXI 
composta di Alvaro Brunini e 

Mariano Preve. In tutti gli incontri si 
sono stretti legami, si sono presentate 
proposte e si sono fatti scambi. Poi 
la delegazione ha preso contatto con 
il Vicepresidente della Reppublica 
Raul Sendic e ha visitato il parco 
tecnologico del LATU. 

È stato di grande emozione 
il ricevimento ufficiale della 
delegazione al circolo trentino di 
Montevideo gremito di soci che 
volevano dare il benvenuto a tutti. 
Scambi di doni, emozione e una 
grande voglia di fare da parte di tutti.

Nel frattempo la delegazione 
dell’ufficio emigrazione insieme al 
dott. Paollazi hanno trovato alcuni dei 
beneficiari del progetto di solidarieta 
della PAT e lì sono sorti altri incontri 
e altre proposte. Poi si sono recati al 
Museo delle Migrazioni ed hanno 
incontrato la Diretrice Irene Cabrera 
(museo che in altri tempi, la PAT 
aveva aiutato a crearsi.)

Il momento centrale della 
visita è stata la giornata della firma 
dell’accordo e le proposte di scambio 
e progetti dell’Università di Trento 

con l’Unviersità dell’Impresa e delle 
altre univesità presenti, quella del 
Mar del Plata, l’Univesrita di Flores 
dell’Argentina, e quella di Caxias 
del Brasile.  Così si è firmato un 
accordo di scambio  tra le Università, 
stabilendo le basi di una rete di 
università.

Il rettore Collini, insieme l 
Presidente Tafner ed il consigliere 
Zorzi, ha fatto visita alla dirigenza 
scolastica del Scuola Italiana di 
Montevideo, stabilendo contatti e 
futuri scambi.

La trasferta poi si è conclusa 
con  la visita a due posti dove 
si sono stabtiliti i trentini in 
Uruguay, Colonia del Sacramento 
e Carmelo, percorrendo la storia 
dell’Emigrazione trentina visitando 
due cantine, quella dei Bernardi e 
quella dei Zubizaretta  Floriani. 

Riassumere in queste righe tutto 
quello che abbiamo vissuto in quei 
giorni è una sfida assai dificile. Ci 
rimare un intenso lavoro da fare per 
continuare ciò di cui si è parlato. 
Tutti al lavoro!

Francesca Baldesarelli (ufficio Emigrazione), Roberto Paolazzi (ATM), Antonella 
Giordani (Ufficio Emigrazione) e Irene Cabrera (Diretrice del MUMI)

Firma Accordo tra l’ Universita di Trento e l’Universita de la Empresa

Delegazione insime a Raul Sendic, Vicepresidene dell’Uruguay

Ambasciatore Gianni Piccato Presidente Tafner al progetto San Benito Assesore Sara Ferrari

Paolo Collini, Roberto Brezzo, Alberto Tafner

Residenza Ufficiale dell’Ambasciatore d’Italia

Adriana Testoni, Silvia becchino, Alberto Tafner Giuseppe Zorzi, Laura Vera, Paolo 
Collini ed Emiliano Burrini
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Partecipanti ad interventi per le nuove generazioni  allungo gli anni con Antonella Giordani organizzatrice 
della PAT

Delegazione PAT alla cantina Bernardi

Insieme al dott. Tomasi, Presidente del Parque de la Ciencia

Chiesa del Santissimo Sacramento a Colonia

Riunione al Parco della Scienza

Il Presiente Segio Sartori riceve Ommagio 
dell’Assesore Ferrari

Francesca Baldessarelli, Pde. Pedro Wolcan, Sara Ferrari, Raffaelle Fare-
lla e Antonella Giordani al Progetto San Benito

Delegazione PAT insieme all’Ambasciatore d’Italia e la Ministra M.J.  Muñoz

La delegazione insime all’Ambasciatore Piccato a Uruguay XXI

Riunione con la rappresentanti di Uruguay XXI

Dott. Raffaelle Farella Dirigente Servizio Attività 
Internazionale

Ambasciatore d’Italia Gianni Piccato, Assesore Sara 
Ferrari, Rettore Paolo Collini

Ommagio

Bodega Zubizarreta con il Circolo Trentino di Carmelo

Firma accordo Universita di Trento e le Universita del Sud

Incontro con il Rettore di UDELAR , Sergio Markarian
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JUBILACIonES 
Y PEnSIonES 
UrUGUAYAS

Si usted no sabe como iniciar su 
jubilación o pensión  

en forma correcta y sin 
complicaciones

NO DUDE EN VISITARNOS.
LO GUIAREMOS  
PARA QUE EVITE  

PÉRDIDAS DE TIEMPO

DIAS Y HORARIO DE ATENCIÓN:   
DE LUNES A VIERNES  
DE 10.00 A  16.00 HS.

EL ASESorAMIEnTo ES Por orDEn DE 
LLEGADA, PArA ToDo PúBLICo  

Y CoMo SIEMPrE GrATUITo

LAS PIEDRAS
Sociedad Italiana 

de Las Piedras
Calle Instrucciones  

del año XIII 580.
De 15 a 17 hrs..

CALENDARIO  
DE VISITAS 2017:

17 de Mayo
21 de Junio
19 de Julio

16 de Agosto
20 de Setiembre
18 de Octubre

15 de Noviembre

VISITAS AL InTErIor  
DEL PAíS

Conseguir cita para la obtención o renovación 
de pasaporte, para el reconocimiento de 
ciudadanía o actualización de estado civil, 
es un tema de “interés general”,  y no sólo 

dentro de la colectividad. 
Artículos en los diarios, en las redes sociales, 

quejas personales y telefónicas continuas es 
lo que vemos por todas partes. Pedidos de 
excepciones para la obtención del pasaporte o 
para el ingreso de la ciudadanía es lo que más 
manejamos al día, porque una cosa es segura: 
todos pensamos que nuestra situación es la más 
urgente y para ello pedimos y reclamamos un 
trato de excepción.

Es cierto que para nadie es fácil conseguir cita 
por el sistema online que rige en la actualidad y 
para algunos se vuelve “la gestión imposible” y 
pasan meses sin poder conseguir la anhelada cita. 

Es indudable que la agenda online debe ser 
mejorada, pero me permito decir que hemos 
vivido peores etapas. La situación actual 
para realizar estas gestiones no es peor a la 
que tenemos desde hace muchos años. Basta 
recordar que se llegó a realizar un “sorteo” por 

parte del Consulado para determinar de esta 
forma quienes podían ingresar la carpeta para 
la obtención de la ciudadanía italiana; también 
recordemos las largas filas que se hacían delante 
del Consulado (con sillas, carpas, o incluso 
pagando a quienes se ofrecían a realizar horas de 
fila en la noche) para intentar cuando abrieran 
las puertas conseguir un número; o la situación 
que hasta hace muy poco tiempo teníamos de 
presentar el formulario de solicitud y esperar 
que algún día llamasen a los interesados para 
que pudieran presentar la carpeta. 

Éstas situaciones eran pésimas, basta 
recordar que en el último de los casos la espera 
rondaba los 7 (sí, 7) años de espera. 

Conseguir la “deseada fecha” es difícil, 
pero no imposible; también es cierto que no 
todos están en las mismas condiciones; es 
indudable que quienes son más hábiles con las 
redes sociales y/o tienen un mejor ordenador 
consiguen agendarse mucho más rápido que 
quienes no integran ese grupo. 

El sistema tiene que ser perfeccionado, pero 
sacrificar la posibilidad de agendarse online 

tampoco parece una buena solución; me atrevo 
a decir que es la mejor situación que se ha 
manejado en los últimos 25 años, sobre todo si 
se tiene en consideración que, en los hechos, una 
vez que se presenta la carpeta la ciudadanía está 
pronta en no más de 3 meses. 

Repito, se tienen que hacer mejoras, pero 
abandonar el sistema de agenda online no creo 
que sea una buena solución. 

Una circunscripción consular de más de 
100.000 ciudadanos italianos debe tener mejores 
servicios consulares, los actuales son insuficientes, 
seguramente el número del personal asignado, la 
estructura y otros factores determinen esto. No 
me corresponde decir que es lo que falla.

Sí puedo decir que los ciudadanos italianos 
merecen mejores condiciones para ejercer sus 
derechos y para ello se necesita algún cambio. 
Porque además no nos olvidemos que entre 
los servicios consulares no sólo tenemos que 
limitarnos a la emisión de documentos de viaje 
y reconocimiento de ciudadanía. Hay italianos 
que necesitan otros servicios que son tan o más 
importantes que los mencionados. 

¿Mejor o peor?

CAMPAÑA DECLARACIÓN DE RÉDITOS 2017
La actividad del Patronato ACLI
• Recibir los recibos de la jubilación, pensión o 

trabajo así como el documento de identidad 
del titular de la pensión italiana así como el de 
su cónyuge, si corresponde

• Completar los mandatos de asistencia para 
realizar la declaración, así como para obtener 
el CUD y el Mod  ObisM

• Realizar y enviar la declaración 

Accertamento redditi di 
pensionati residenti all’estero
L’INPS è tenuta, per obbligo di legge, alla 
verifica annuale delle situazioni reddituali dei 
pensionati incidenti sul diritto o sulla misura 
delle prestazioni pensionistiche, inclusi i redditi 
rilevanti prodotti all’estero (articolo 13, legge 30 
dicembre 1991, n. 412).

Accertamenti reddituali
I redditi prodotti all’estero sono accertati dalle 
certificazioni rilasciate dalle autorità estere 
competenti (articolo 49, legge 289/2002). Tali 
redditi, utili per l’accertamento dei requisiti 
reddituali per l’accesso alle pensioni, sono 
valutati dall’ente erogatore sulla base delle 
disposizioni nazionali.

I redditi vanno dichiarati secondo le seguenti 
tipologie:
• redditi previdenziali italiani ed esteri;
• redditi da lavoro;
• redditi immobiliari (esclusa la prima casa di 

abitazione);
• redditi di capitali e di partecipazione;
• redditi di arretrati degli anni precedenti;
• rendite vitalizie o a tempo determinato;
• redditi a carattere assistenziale.

La campagna RED/EST
Tenuto conto di quanto disposto dagli articoli di 
legge che impongono all’INPS di procedere alla 
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, 
incidenti sulle prestazioni pensionistiche, ogni 
anno viene disposto l’accertamento dei redditi 
– relativi all’anno precedente – dei pensionati 
residenti all’estero.

Il modello RED/EST prevede quattro 
sezioni:
• la prima indica come compilare il modulo;
• la seconda raccoglie i dati del titolare della 

pensione, del coniuge e dei familiari;
• la terza include la dichiarazione di 

responsabilità e l’informativa sul trattamento 
dei dati personali;

• la quarta consente la delega al patronato.
Si può rinunciare a dichiarare i redditi, con 

conseguente cessazione della prestazione.
I pensionati devono autocertificare la propria 

cittadinanza italiana. L’INPS verificherà il 
requisito con tutti i mezzi idonei (documento 
di identità italiano, presenza del nominativo 
negli archivi o del Ministero degli Affari Esteri, 
comunicazioni e/o certificazioni delle competenti 
autorità consolari, ecc.).

Il modello spedito ai pensionati è precompilato 
con le informazioni delle pensioni presenti nel 
Casellario dei pensionati.

Il pensionato deve utilizzare le righe in bianco 
per comunicare ulteriori pensioni estere di cui è 
titolare.

In particolare, l’interessato deve indicare 
l’importo di:
• ogni pensione percepita nell’anno di riferimento, 

al netto di arretrati corrisposti nell’anno, ma di 
competenza degli anni precedenti;

• trattamenti di famiglia;
• eventuali contributi previdenziali.
Il pensionato deve indicare per quanti mesi 

ha percepito la pensione. Gli importi vanno 
indicati nella valuta del Paese che eroga il 
trattamento.
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CURSO DE INTRODUCCION A LA ERA DE LA  
INFORMATICA PARA ADULTOS Y ADULTOS

CURSOS DE LENGUA Y CULTURA ITALIANA

Cursos durante todo el año 2017

DIAS Y HORARIOS: 
Martes y Jueves de 9:00 a 10:30 hs

Martes y Jueves de 11:00 a 12:30 hs
Martes y Jueves de 14:00 a 15:30 hs
Martes y Jueves de 16:00 a 17:30 hs

CUPOS LIMITADOS
Inscripciones en Estero Bellaco 2708 

o a los teléfonos 2480 0885 -
 2480 3352 de lunes a viernes  

de 10:00 a 16:00 hs.

Siguen abiertas las inscripciones 
para los cursos de: 

• primero, segundo, tercero  
y cuarto nivel
• cursos de conversación 
• cursos básicos para adolescentes  
de entre 15 y 19 años.

Variedad de horarios.
Material de apoyo.
Grupos reducidos.

Acérquese, encontrará un  
ambiente distendido y alegre,  
propicio para el aprendizaje.

Los interesados pueden inscribirse por 
teléfono o personalmente en nuestra sede 
de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.

ACLI Uruguay: Estero Bellaco 2708 esq Gral. 
Urquiza Teléfonos: 2480 0885 - 2480 3352

email: montevideo@patronato.acli.it 
Facebook: ACLI URUGUAY
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ROMA – “Introduzione alla proposta di riforma 
dei Comites e del Cgie. Perché è necessario 
mantenere i primi due livelli nella rappresentanza 
degli Italiani all’estero”. Questo è il titolo del 
documento presentato dal vice segretario 
generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei, 
Silvana Mangione, e allegato al testo di bozza 
della proposta di riforma degli organi di 
rappresentanza, che l’Assemblea Plenaria del 
Cgie ha approvato con una modifica.  

“Ieri -.ha spiegato la Mangione - abbiamo 
raccolto tutte le integrazioni e i suggerimenti 
che sono venuti da questa Assemblea,  mancava 
una chiara segnalazione del perché devono 
esistere il Cgie e i Comites, quindi abbiamo 
aggiunto mezza paginetta nella quale si sono 
affrontati anche i due nodi che, in base alle 
dichiarazioni di ieri, ci preoccupavano: il primo 
la capillarità della presenza dei Comites (restano 
3000 iscritti all’Aire per avere un Comites) il 
secondo, la permanenza dei consiglieri di nomina 
governativa”. Riportiamo di seguito il testo del 
documento:   

“Comitati degli italiani all’estero: 
rappresentano territorialmente nelle circoscrizioni 

consolari sparse per il mondo le esigenze, 
lo sviluppo, l’integrazione e l’interazione fra 
l’emigrazione tradizionale, gli italo- discendenti 
e la nuova emigrazione. Sono quindi il livello di 
rappresentanza di base anche nelle relazioni con le 
autorità locali, nel rispetto delle norme del diritto 
internazionale e dei rapporti fra Stati. Senza 
questo primo momento di rappresentanza diretta 
verrebbe a cessare la possibilità di raccogliere 
tutte le istanze di interesse per le comunità e di 
supporto al Sistema Paese.

Visto quanto sopra è necessario garantire la 
capillarità della presenza dei Comites ed è quindi 
fondamentale che il numero minimo di iscritti 
all’AIRE – Anagrafe degli italiani Residenti 
all’Estero – per la costituzione di un Comites, 
rimanga a 3000 e l’elezione dei componenti 
avvenga a suffragio universale. 

Consiglio Generale degli Italiani all’Estero: 
organismo di rappresentanza intermedia prima 
di tutto fra i Comites e i parlamentari eletti 
all’estero, con la funzione di sintesi generale di 
tutte le istanze e le proposte che provengono dal 
mondo e devono essere ricondotte ad unitarietà 
per meglio trovare le soluzioni idonee a risolvere 

problemi che attengono a tutti gli italiani all’estero. 
Organismo di rappresentanza anche nei rapporti 
con il Governo, il Parlamento, le Regioni e tutti 
gli organismi che pongono in essere politiche con 
ricadute sugli italiani all’estero e il loro rapporto 
con l’Italia.

Per questa ragione si ritiene importante 
che nella composizione del Cgie rimanga 
la componente di nomina governativa in 
rappresentanza di realtà da definire e pertanto 
che l’elezione dei Consiglieri del Cgie che 
rappresentano le comunità estere rimanga di 
secondo grado. Per quanto riguarda i rispettivi 
compiti e funzioni si rinvia all’allegato 
propositivo”.

“L’allegato propositivo – ha detto la Mangione 
-  fa riferimento a tutti i documenti che sono 
scaturiti dal dibattito di questi giorni. Se questo 
l’iter sarà accettabile nel giro di pochissimo 
tempo arriverà anche l’articolato”

Durante il dibattito il consigliere Paolo Brullo 
(Germania) ha chiesto di mettere a votazione 
una mozione in cui si chiedeva di conservare 
nel Cgie i consiglieri di nomina governativa, ma 
senza diritto di voto. Contro questa proposta si 

è schierata anche la Magione, che ha rilevato 
come questi consiglieri consentano un dialogo 
continuo per la loro vicinanza alle istituzioni. 
Il consigliere Lombardi (Italia) , ha ricordato 
come da decenni sia comprovata l’utilità della 
componente di nomina governativa del Cgie e 
ha chiesto lo stralcio dal documento della frase 
“in rappresentanza di realtà da definire”. Dopo 
altri interventi di vari consiglieri Brullo ha 
ritirato la sua mozione. Da segnalare anche le 
parole del deputato del Pd Marco Fedi , eletto 
nella Ripartizione Africa, Asia, Oceania, , che 
ha auspicato la realizzazione per la riforma degli 
organi di rappresentanza di una proposta unitaria, 
con pari dignità per tutti, e di un chiaro articolato 
da mettere al centro di incontri con tutti i gruppi 
in parlamento. “Se infatti l’obiettivo- ha spiegato 
Fedi – è quello di concludere  l’iter in questa 
Legislatura, l’unica possibilità appare l’esame 
in sede legislativa, con un unico passaggio in 
Commissione”. Al termine della sessione  è stata 
confermata l’introduzione nel documento dello 
stralcio delle parole “in rappresentanza di realtà 
da definire”. Il testo così modificato è stato infine 
approvato. (Nicoletta Di Benedetto- Inform) 

La preposta Commissione tematica del Cgie 
ha avviato i contatti con 11 Consulte regionali 
dell’emigrazione per sondare le esigenze e 
la possibilità di un percorso che porti alla 
convocazione della Conferenza (l’ultima fu nel 
2009). L’impegno approfondito oggi nell’ultima 
mattinata dei lavori della plenaria

ROMA – Il Cgie affronta oggi, nell’ultima 
giornata di lavori della sua assemblea plenaria, 
anche l’impegno messo in campo in questi mesi 
per la preparazione di una nuova Conferenza 
Stato-Regioni-Province autonome e Cgie, di 
norma prevista ogni 3 anni ma la cui ultima 
convocazione risale ormai al 2009. Ad occuparsi 
più da vicino del tema è la Commissione Stato-
Regioni- Province autonome e Cgie presieduta 
da Manfredi Nulli.

Per la Commissione interviene in prima 
battuta Carlo Ciofi (Ctim/Italia), che sottolinea 
l’importanza del rapporto tra tali realtà e i 
rispettivi corregionali residenti all’estero. “I 
primi contatti avviati sono stati quelli con le 
Consulte regionali dell’emigrazione, per capire 
quali esigenze avessero e le aspettative nutrite nei 
confronti del Cgie – afferma Ciofi, segnalando 
come a sua volta il Cgie abbia esposto il suo 
lavoro e la Commissione sia ora impegnata 
ad elaborare un documento che faccia una 
sintesi delle richieste pervenute, che vertono 
in primis su iniziative come scambi culturali e 
gemellaggi. Il consigliere ricorda che non tutte 
le Regioni hanno provveduto all’attivazione delle 
Consulte – 11 sono quelle contattate – e ritiene 
indispensabile che i consiglieri del Cgie vengano 

coinvolti di più sia nei lavori delle Consulte che 
in quelli istituzionali delle Regioni d’origine. La 
Commissione evidenzia inoltre l’opportunità di 
coordinare tutte le iniziative regionali in un unico 
sportello di ciascun Paese estero, così da rendere 
più semplice anche l’interlocuzione con la rete 
consolare. Per arrivare alla convocazione della 
Conferenza si rileva la necessità di concordare i 
passi successivi attraverso un cabina di regia, con 
incontri che dovrebbero svolgersi alla Farnesina 
e coinvolgere – segnala Ciofi – anche la nuova 
emigrazione. Tra i temi oggetto della Conferenza, 
Ciofi cita anche le iniziative rivolte alle nuove 
mobilità – per esempio sportelli regionali di 
indirizzo e orientamento dei nuovi flussi – ma 
anche il fenomeno dell’emigrazione all’estero di 
pensionati italiani.

Il segretario generale, Michele Schiavone, 
esprime la propria soddisfazione per la ripresa 
del dialogo con le realtà regionali, segnalando 
l’esigenza di allargarlo il più possibile.

Nel corso del dibattito interviene per la 
Regione Calabria Orlandino Greco, che segnala 
i passi avanti compiuti dall’Ente con l’avvio 
della Consulta e l’avvenuta approvazione di un 
piano di interventi per i corregionali all’estero, 
con relative coperture finanziarie. “Bisogna 
riscoprire il senso di italianità e appartenenza, 
evitando da parte nostra provvedimenti singoli 
e a compartimenti stagni per ricercare invece un 
maggior coordinamento – afferma Greco che 
cita, tra i progetti in campo, scambi culturali, 
iniziative per l’equipollenza dei titoli di studio 
universitario, la realizzazione di app che mettano 

in rete i calabresi all’estero, temporary store della 
Calabria nel mondo e un maggior contatto con le 
camere di commercio italiane all’estero.

Sul fronte dell’equipollenza dei titoli di 
studio Vincenzo Arcobelli (Usa) annuncia 
la sua disponibilità ad esporre una “proposta 
operativa” già messa in atto tra università italiane 
e atenei americani e che riguarda in particolare i 
dottorati di ricerca, il cui titolo conseguito viene 
riconosciuto congiuntamente.

Nel corso del dibattito da segnalare anche 
l’intervento di Mario Borghese, deputato eletto 
per il Movimento Associativo Italiani all’estero 
(Maie) in America meridionale, che esprime 
solidarietà al popolo venezuelano per la crisi 
istituzionale in corso e ritiene si debba “aumentare 
l’assistenza ai nostri connazionali in loco e non 
stare a guardare”.

Riprendendo il tema del dialogo con le 
Regioni, Rocco Di Trolio (Canada) ribadisce la 
richiesta di coinvolgere i Comites e i consiglieri 
del Cgie nelle iniziative che le Regioni svolgono 
all’estero, mentre Gerardo Pinto (Argentina) 
propone di inserire nella proposta di riforma 
del Cgie attualmente in fase di preparazione 
da parte dello stesso Consiglio generale la 
possibilità che in automatico i consiglieri siano 
membri delle Consulte regionali, chiede una 
maggior informazione sulle attività svolte da 
queste ultime, così da poterle riferire nella sua 
area di provenienza, suggerisce l’istituzione di 
un premio annuale destinato alle associazione 
regionali all’estero più meritevoli, così da 
stimolare un “salto di qualità” nelle attività offerte, 

che devono riguardare anche la promozione 
del turismo di ritorno. Giuseppe Stabile 
(Spagna) ritiene si debba “creare emozionalità” 
nei confronti della propria terra di origine, 
coinvolgere maggiormente le nuove mobilità nei 
rapporti con le regioni e dotare di fondi adeguati 
la Consulte, per non privarle della loro ragion 
d’essere; Rita Blasioli Costa (Brasile) sollecita 
una ripresa dell’interesse per il rapporto con le 
Regioni, mentre il presidente della Commissione, 
Manfredi Nulli, ribadisce come la sfida sia 
quella di “attualizzare la mission delle Consulte 
regionali”, sfida che si può vincere intercettando 
le esigenze della nuova emigrazione. Di 
seguito anche gli interventi di Franco Dotolo 
(Migrantes/Italia) che segnala il rischio che un 
eccessivo “nazionalismo regionale” impedisca 
il necessario coordinamento delle associazioni 
italiane all’estero e segnala a questo proposito 
l’esperienza del Forum delle Associazioni Italiane 
nel Mondo (Faim); di Tony Mazzaro (Germania), 
anche lui sulla necessità di coordinamento, 
considerando che le seconde e terze generazioni 
hanno origini regionali multiple; di Gaetano Calà 
(Anfe/Italia), che segnala il ritardo della Regione 
Sicilia nell’attivazione della sua Consulta e 
chiede al coordinatore delle regioni in materia 
di emigrazione, Luigi Scaglione, di sollecitare 
le Regioni che non abbiano già provveduto ad 
attivare tali organismi; Nello Gargiulo (Cile), che 
sollecita le Regioni ad aprire i propri circuiti alle 
Consulte, coinvolgendo così anche settori che 
spesso non interlocuiscono con queste ultime, 
come gli imprenditori. (V. P. - Inform)

Presto la bozza di riforma sarà trasformata in un articolato

Rapporto con le Regioni e preparazione della  
Conferenza Stato-Regioni-Province autonome e Cgie

Conclusi i lavori dell’Assemblea Plenaria alla Farnesina:  
Il bilancio del segretario generale Michele Schiavone

ROMA – Al termine della Plenaria del Consiglio 
Generale degli Italiani all’Estero, svoltosi in 
questi giorni alla Farnesina,  abbiamo chiesto al 
segretario generale del Cgie Michele Schiavone 
un bilancio di questa lunga maratona lavorativa. 
“Siamo stati impegnati a promuovere – ha 
esordito Schiavone - una proposta di riforma della 
rappresentanza degli italiani all’estero e abbiamo 
anche discusso ipotesi di modifiche delle modalità 
di voto all’estero. In particolare abbiamo raccolto 
delle indicazioni per approntare una riforma 
delle rappresentanze di base ed intermedie 
volta a facilitare la loro sincronizzazione con 
il lavoro parlamentare, in modo che vi sia una 
predisposizione a consentire  che quanto viene 
prodotto all’estero, dalle istanze dalle comunità,  
possa essere ripreso e portato a conoscenza delle 

istituzioni italiane. L’introduzione alla proposta 
di riforma dei Comites e del Cgie -  ha precisato 
Schiavone - è stata approvata dall’assemblea e 
lavoreremo per tradurre la bozza di riforma in 
un articolato che consegneremo nel giro di due 
mesi al Governo affinché lo utilizzi per avviare 
l’iter parlamentare della riforma. L’obiettivo è 
quello di vararla prima della fine della legislatura. 
Vi è poi stata la presentazione  – ha proseguito 
il segretario generale - della ricerca sulla nuova 
mobilità, visto che oggi si parla ormai di oltre un 
milione di cittadini italiani trasferiti all’estero. Ne 
abbiamo discusso con il ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali Giuliano Poletti. Abbiamo 
anche avuto modo di discutere all’interno del 
Senato dell’idea della rappresentanza. Nel corso 
dei lavori del Cgie abbiamo inoltre dibattuto il 

ruolo degli italiani in Europa in questo particolare 
momento in cui si registra la difficoltà della sfiducia 
verso le istituzioni europee. Il vice presidente 
del Parlamento Europeo Davide Sassoli ha 
proposto una riflessione sulla rappresentanza 
dei cittadini italiani in Europa coinvolgendoci 
insieme ad altri organismi di rappresentanza 
di coloro che vivono nell’Ue fuori dei paesi 
d’origine, al fine affrontare assieme un percorso, 
prima delle prossime elezioni europee, che dia 
la possibilità a questa fattispecie di interloquire 
e portare le ‘best practice’ all’interno di un 
progetto di rappresentanza. Si inoltre parlato – ha 
continuato Schiavone – di questioni sociali con il 
presidente dell’Inps Tito Boeri che ha illustrato 
le ragioni di alcune difficoltà incontrare dopo la 
riorganizzazione interna all’Istituto e le questioni 

relative all’utilizzo di alcuni strumenti innovativi 
della pubblica amministrazione, come ad 
esempio lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale,  messo a disposizione dall’Inps per la 
richiesta di situazioni previdenziali. Possiamo 
quindi dire – ha concluso Schiavone – che siamo 
riusciti a far partire un Cgie che si è rinnovato 
nell’85%  dei consiglieri e che da forti segnali 
di vita in quanto  propositivo. Dall’assemblea 
sono infatti stati tracciati degli orizzonti  e degli 
obiettivi che in questa settimana di lavoro sono 
emersi con spontaneità che riteniamo essere una 
predisposizione al lavoro e a una forte volontà 
di rinnovamento per includere all’interno anche 
dei futuri organismi di rappresentanza le nuove 
esperienze di chi dall’Italia si trasferisce all’estero”. 
(G.M. - Inform)
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L’intervento del presidente dell’INPS Tito Boeri

ROMA – “Stiamo cercando di ridefinire 
gli orizzonti del Cgie che esiste da  30 
anni e siamo arrivati al punto di rilanciare 
una proposta efficace affinché fra la madre 
patria e le comunità all’estero venga avviato 
un discorso nuovo, anche perché da anni 
è ripresa una nuova emigrazione, a loro è 
rivolto anche il nostro lavoro come è rivolto 
alla emigrazione tradizionale organizzata  in 
associazioni e nei Comites. Stiamo lavorando 
ad una proposta di riforma da consegnare al 
Governo affinché si avvii un nuovo percorso 
che guardi al futuro per recuperare il legame 
diretto fra chi parte oggi e coloro che già 
vivono all’estero”. Lo ha detto il segretario del 
Cgie Michele Schiavone aprendo la sessione 
del Consiglio Generale dedicata all’intervento 
del ministro degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale Angelino Alfano. Schiavone 
ha anche ricordato la difficile situazione di 
precarietà in cui si trova il Cgie a causa della 
drastica riduzione dei fondi necessari a dare 
continuità al funzionamento di questo organo 
di rappresentanza. Dal segretario generale 
è stata anche segnalata la forte attenzione 
data dal Cgie alla promozione della lingua e 
della cultura italiana all’estero che fornisce un 
importante ritorno di immagine all’Italia anche 
dal punto di vista economico . “Gli italiani 
all’estero – ha concluso Schiavone - sono 
delle sentinelle impegnate quotidianamente 
a rappresentare il nostro paese su cui l’Italia 
potrà contare ed investire”.

Il ministro degli Esteri Alfano, dopo aver 
ricordato l’impegno di Mirko Tremaglia per 
il voto degli italiani all’estero, ha sottolineato 
come i nostri connazionali in emigrazione 
abbiano avuto l’opportunità di diventare ciò 
che volevano e al tempo stesso abbaino dato 
ai Paesi di accoglienza la possibilità di divenire 
migliori e più grandi. “L’emigrazione italiana  – 
ha affermato Alfano - è una storia italiana che 
ha avuto il lieto fine, ma che nasce come una 
vicenda drammatica, noi siamo un Paese che ha 
conosciuto nel profondo il senso del bisogno di 
andare via.. Tante persone hanno lasciato la loro 
terra non sapendo quale sarebbe stato il loro 
destinino. Questa è la nostra storia, poi c’è il 
presente fatto dalle seconde e terze generazioni 
che con orgoglio portano un cognome italiano”. 
“Credo che l’obiettivo – ha proseguito Alfano 
ricordando anche il suo recente incontro con i 
governanti inglesi volto a tutelare i diritti dei 
nostri connazionali nel Regno Unito coinvolti 
nella brexit - debba essere quello di rafforzare lo 
spirito di  comunità attraverso la rappresentatività 
e al tempo stesso di stare al passo con i tempi per 
non  sminuire o mettere in discussione i diritti 
acquisiti dagli italiani all’estero.  Un altro tema 
che a me sembra importante – ha continuato 
- è quello delle diseguaglianze, anche nelle 
nostre comunità all’estero. Bisogna tutelare i 
connazionali che si trovano in situazioni di crisi 
e io sono molto vicino ai nostri 150.000 italiani 
che vivono in Venezuela, una situazione difficile 
su cui il Governo si è impregnato moltissimo ad 

esempio attraverso l’integrazione  delle pensioni 
più ridotte, il rafforzamento del personale 
diplomatico consolare, l’assistenza per gli 
italiani e la tutela delle nostre imprese in loco”. 
Per quanto poi riguarda il numero crescente dei 
connazionali che si recano oggi all’estero alla 
ricerca di lavoro e a volte si trovano disorientati 
nel paese di paese di accoglienza, Alfano ha 
ricordato l’attivazione all’estero di sportelli di 
servizio per i nuovi arrivati e alcune iniziative 
messe in  campo per l’inserimento dei nostri 
connazionali nel mercato del lavoro in loco, 
come ad esempio il  progetto “primo approdo”, 
promosso  dal consolato generale a Londra, e la 
guida “Primi passi” realizzata  con il Comites 
a Berlino. Il ministro,dopo aver espresso una 
valutazione positiva sull’idea del Cgie di creare 
un sito informativo  per i giovani che si recano 
all’estero, si è detto profondamente contrario 
alla vendita dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Bruxelles ed ha evidenziato sia la necessità 
di offrire un servizio migliore ai connazionali 
attraverso l’informatizzazione dei servizi 
consolari, sia l’introduzione in bilancio di risorse 
aggiuntive per la promozione della lingua e 
cultura italiana “il  collante che mantiene coeso i 
nostro senso di identità.  “Ci sono – ha precisato 
Alfano -  due milioni di italiani nel mondo che 
vogliono studiare l’italiano non essendo italiani, 
abbiamo all’estero 60 milioni italo discendenti, 
ricordiamoci che noi siamo una superpotenza 
della cultura, della bellezza e dello stile di vita… 
Io sono convinto – ha aggiunto  il ministro - 

che questo tavolo di lavoro sia importante e che 
vada ,  nei limiti della nostra forza dal punto 
di vista economico rinsaldato, mantenuto e 
rilanciato. Vorrei che il senso delle proposte che 
noi facciamo per gli italiani all’estero nascesse 
da voi che vivete sul campo le sensazioni dei 
nostri connazionali   all’estero” . Alfano ha anche 
segnalato la volontà di proporre nel prossimo 
Consiglio dei Ministri alla carica di nuovo 
direttore generale per gli Italiani all’Estero e 
le Politiche Migratorie Luigi Maria Vignali. 
Vignali , attuale vice direttore generale vicario 
e direttore centrale per le Questioni Migratorie 
ed i Visti, succederà dell’ambasciatrice Cristina 
Ravaglia.

Fra i vari consiglieri che hanno preso la parola 
nel corso del dibattito segnaliamo gli interventi di 
Tony Mazzaro (Germania), che ha sottolineato 
l’importanza di dare continuità all’erogazione 
dei contributi per le scuole all’estero, di Maria 
Chiara Prodi (Francia ), che ha parlato della 
necessità di riformare l’Aire per rendere 
più partecipi le nuove emigrazioni, di Nello 
Collevecchio (Venezuela) che si è soffermato sul 
dramma dei nostri connazionali in Venezuela, 
di Marcelo Romanello (Argentina) che ha 
segnalato le problematiche dei servizi consolari 
in Sud America e di Vincenzo Arcobelli (Usa) 
che ha ribadito la necessità di rispettare il Cgie 
e la sua legge istitutiva e di lavorare insieme per 
gli italiani all’estero che rappresentano grande 
risorsa di cooperazione internazionale. (G. M. 
-Inform)  

ROMA - L’INPS è un organismo con cui 
gran parte degli italiani all’estero hanno a 
che fare: soprattutto dopo l’accorpamento 
è l’unico vero interlocutore per le comunità 
all’estero. Lo  ha detto Gianluca Lodetti 
intervenendo all’Assemblea Plenaria del CGIE 
a nome della Commissione Sicurezza, Tutela 
sociale e sanitaria. La Commissione ha avuto 
assicurazioni che dopo la riorganizzazione 
interna dell’Inps il tema delle prestazioni che 
vengono erogate agli italiani nel mondo sia un 
tema di grande rilievo, ma preoccupazioni sono 
emerse per esternazioni dell’Istituto su alcune 
tendenze a rivedere le prestazioni o le scelte di 
welfare per i pensionati residenti all’estero.

Una problematica all’ordine del giorno - ha 
proseguito Lodetti - è stata l’applicazione dello 
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
riguardo la comunicazione elettronica tra 
cittadino e intermediari con l’Amministrazione 
che dovrà seguire determinate modalità. 
Sull’applicazione dello SPID sono nati problemi 
sia a livello di patronati sia per i singoli cittadini.  
L’Istituto ha cercato di superare questi problemi 
che potevano essere però valutati per tempo in 
precedenza.

Riguardo la certificazione di esistenza in 
vita il CGIE è conscio che i cittadini devono 
sottostare ad alcune campagne, il sistema va 
ancora migliorato e vi sono problemi con la 
banca che certifica l’esistenza in vita e che spesso 
non è all’atezza. La soluzione appare difficile: 
si potrebbe allargare il campo dei certificatori 
o l’INPS stessa potrebbe avocare la facoltà di 
certificazione.

Per il problema Venezuela è stato fatto 
molto ma si è arrivati a un risultato che stenta 

a essere messo in pratica con l’attribuzione 
delle prestazioni. E’ necessario valutare insieme 
quello che può accadere per i soggetti che 
hanno lavorato nel pubblico impiego, posto che 
questo ambito rientri nelle applicazioni delle 
convenzioni di sicurezza sociale extraeuropee 
. In Europa già i lavoratori dell’impiego 
pubblico e privato possono totalizzare i periodi 
contributivi.

Concludendo Lodetti ha espresso 
apprezzamento per il lavoro fatto dal punto 
di vista degli utenti. All’estero diventa sempre 
più importante l’attività dei mediatori, perché 
mentre per l’Italia l’INPS ha puntato anche ad 
un ritorno di un rapporto diretto con l’utenza, 
all’estero questo non è oggettivamente possibile.

Nel prendere la parola il presidente dell’INPS 
Tito Boeri ha ricordato che oggi l’Inps eroga 
circa 800.000 pensioni in regime internazionale 
e di queste la metà circa è erogata all’estero. 
Si tratta di poco più del 2% delle pensioni 
erogate dall’Inps che per noi - ha aggiunto 
Boeri - rivestono un carattere strategico , anche 
perché è un fenomeno tutt’altro che in via di 
diminuzione. E’ vero che soprattutto in alcune 
realtà grografiche è in diminuzione il numero 
degli italiani che ricevono le pensioni, che sono 
legate ai fenomeni storici dell’emigrazione nei 
singoli paesi, ma il fenomeno delle pensioni 
erogate all’estero dall’INPS è in aumento 
nell’Est dell’Europa e in Asia. Ciò è legato ad un 
cambiamento della natura di queste persone che 
non sono necessariamente italiani all’estero ma 
ex migranti che hanno lavorato in Italia e sono 
tornati all’estero. Poi abbiamo anche una realtà, 
piccola ma in via di incremento, dei pensionati 
italiani che decidono di emigrare durante il 

periodo di pecezioni delle pensioni. Tutto questo 
fa capire che noi riteniamo di voler investire 
risorse e energie nel trattamento e nell’assicurare 
servizi elevati alle persone che fruiscono delle 
nostre prestazioni vivendo all’estero.

L’INPS è internazionale, quindi la 
riorganizzazione che abbiamo fatto dell’Istituto 
- ha affermato Boeri - non ha voluto nella 
maniera più assoluta ridurre il nostro impegno 
nei confronti dei percettori di nostre prestazioni 
all’estero. Siamo passati da 48 direzioni a 36 
direzioni per snellire le procedure. Le persone 
che ricevono le nostre pensioni all’estero sono 
clienti strategici per il nostro Istituto. Noi siamo 
consapevoli del fatto che le dichiarazioni per la 
verifica dell’esistenza in vita sono qualcosa di 
oneroso per le persone, quindi stamo cercando 
di accelerare il processo che ci permeterà di 
avere queste informazioni per via telematica 
con un accordo con le Amministrazioni dei 
diversi paesi, in particolare Brasile e Argentina. 
Cercherempo amnche di semplificare la 
certificazione con la campagna Red Est. 
Su questo abbiamo formulato proposte e se 
verranno accolte andremo a ridurre del numero 
delle certificazioni.

Il presidente dell’INPS si è poi soffermato sui 
cosidetti trattamenti non contributivi. Questa è 
una questione di principio che abbiamo affrontato 
a diversi livelli - ha detto -. Noi abbiamo 
ritenuto che fosse parte del ruolo dell’Istituto 
sottolineare che ci sono alcune prestazioni 
che si sono accumulate nel corso degli anni. 
Effettivamente noi oggi eroghiamo al di fuori 
dall’Europa dei trattamenti che non sono basati 
su contributi e vengono erogati a persone che 
non pagano le tasse in Italia e questo ci sembrava 

in qualche modo anomalo. Ci rendiamo conto 
che ci sono delle eredità storiche, però noi non 
possiamo non sottolineare questo problema che 
è particolarmente gravoso e significativo in qui 
paesi dove esistono dei trattamenti di base in cui 
lo Stato viene a integrare i redditi delle persone. 
Il fatto che l’INPS eroghi questi trattamenti 
di natura assistenziale viene a ridurre gli oneri 
degli altri paesi che hanno livelli di reddito 
e finanze pubbliche migliori del nostro.  La 
questione SPID è un problema serio per i nostri 
connazionali: Boeri ha tenuto a sottolineare 
che la scelta è fatta dal Governo italiano e va 
nella direzione di dare la possibilità di dialogare  
con l’insieme dell’Amministrazione pubblica. 
Lo SPID garantisce standard di sicurezza più 
elevati, il processo di attivazione è a rilento 
ma siamo pronti ad estendere la scadenza nel 
tempo. Abbiamo affrontato e risolto il problema 
dei tassi di cambio in Venezuela, problema non 
ancora risolto per chi vive nel nostro paese. Per 
il pubblico impiego è chiaro che l’integrazione 
dell’INPDAP e dell’INPS nel nuovo super 
INPS non può estendersi automaticamente alle 
convenzioni internazionali: aiutateci a rinnovarle. 
Ci stiamo muovendo nella direzione di istituire 
un unico codice identificativo contributivo 
europeo. E’ una cosa molto importante - ha 
spiegato Boeri ., per coloro che hanno carriere 
mobili che si spostano da un paese all’altro 
nell’ambito dell’Ue ed è il modo migliore per 
assicurare la libera circolazione dei lavoratori 
all’interno dell’Unione. Infine, abbiamo fatto 
un grande investimento nel nuovo sito, on line 
dal 3 aprile: sarà più semplice e facile accedere 
alle prestazioni mettendo al centro le esigenze 
dell’utente. (G. M.- Inform)

Sarà Luigi Maria Vignali il nuovo direttore generale della DGIT. Lo ha 
annunciato il ministro Angelino Alfano nel corso del suo intervento 

“Rafforzare lo spirito di  comunità attraverso la rappresentatività e al tempo stesso stare al passo con i tempi per non  
sminuire o mettere in discussione i diritti acquisiti dagli italiani all’estero”



spazio radiofoNico

14 / Spazio Italia Maggio 2017

v  Notizie  v

MAyO
 6 - Almuerzos típicos en el Círculo Trentino de Montevideo

El Círculo Trentino de Montevideo comunica que todos los sábados se están 
haciendo almuerzos con comida típica trentina. Ya se hicieron strangolapreti 
y gulash. Es una forma de promover la cultura gastronómica trentina. Los que 
quieran participar deben avisar por mail a trentino@adinet.com.uy,  a más 
tardar el jueves anterior, pues los lugares son limitados. Los almuerzos se 
realizan a las 14 hs y el ticket cuesta $ 400.
Para el próximo sábado 6 de mayo se realizará “Polenta con capussi y bondiola di 
maiale”. El ticket incluye postre, bebida y café.

  7 – Casa d’Italia invita a socios y amigos a participar de su almuerzo por el 85º 
aniversario de fundación de la institución. Se realizará el domingo 7 de mayo a las 13 
hs en su sede social de Líber Arce 3377. Por reservas de tickets se pueden comunicar 
con los teléfonos  2622 5196 o 2336 3873 o email: casaditalia@adinet.com.uy.

  8 - Laboratorio de comedia del arte a cargo del actor italiano Fabio Mangolini: 
Actor, director, dramaturgo y pedagogo, se formó en la École Internacionale du 
Momodrame Marcel Marceau de París y con el maestro Nomura Kosuke en Tokio. 
Como intérprete ha trabajado con este y otros directores, como Carlo Boso, François 
Cervantes, Roxane Rizvi, Remi Barbier o Didier Doumergue. 
Será el lunes 8 y martes 9 de mayo en la Casa de la Cultura de Maldonado y el 11 y 
13 de mayo en la Sala de usos múltiples del Teatro Solís.

 - Ciclo de cine italiano del Círculo italiano de Costa de Oro.
El Círculo Italiano de la Costa de Oro ha organizado un ciclo de Cine Italiano, 
contando con el apoyo del Municipio de Parque del Plata que brinda las 
instalaciones de lo que fuera el Cine de Parque del Plata, hoy Casa de la Cultura 
del balneario (ubicada en calle Ferreira y Calle 13). La entrada es libre y gratuita. 
Las próximas exhibiciones serán:
- Sábado 13 de Mayo a las 18 horas “Ladri di biciclette”
- Sábado 17 de junio a las 17 horas “ Padre padrone”

- Sábado 15 de Julio a las 17 horas “Divorzio all’italiana”.

  20 - Asamblea General Ordinaria del Círculo Giuliano

El Círculo Giuliano del Uruguay convoca a sus socios a la Asamblea General 

Ordinaria del sábado 20 de mayo a las 15 hs en Casa de los italianos con el 

siguiente orden del día:

 - Presentación de memoria y balance del 2016

- Nombramiento de la Comisión Electoral

- Elecciones de nuevas autoridades para el período 2017-2018

  28 – La Colectividad satrianese invita a socios y amigos a participar de su 

almuerzo social a realizarse el próximo domingo 30 de abril en su sede de Félix 

Laborde 2474. Por reservas y más información comunicarse a los teléfonos 

25070259 o 25064909.

Eventi Istituto Italiano di Cultura di Montevideo

Vissi d’Arte es un centro 
cultural que promueve 
actividades y eventos 
culturales en Montevideo 
(Barrio Cordón: José Enrique 
Rodó 1837 esq. Frugoni).

Se dictan clases de música (todos los 
instrumentos, canto, coro, solfeo, armonía, 

orquesta, ensambles), de teatro (interpretación, 
improvisación, clown), de idiomas (italiano, 
inglés, francés, alemán, portugués, ruso, español 
para extranjeros), de tango y de dibujo. También 
propone actividades que tienen que ver con el 
bienestar físico (yoga, chi kung, tai chi, pilates, 
contact). Las clases pueden ser individuales o 
grupales, para las clases grupales se brinda una 

clase de prueba gratuita.
Para lo que concierne el italiano la propuesta 

es la siguiente:
Clases individuales, preparación para 

examenes, clases grupales (todos los niveles y todas 
las edades) y clases de conversación. También hay 
un coro en italiano que ensaya los sábados de 
11.15 a 12.45hs.

CONTACTO:  24099484/094986074
centroculturalvda@gmail.com 
www.vissidarte.com.uy
Centro cultural Vissi d’Arte
J.E.Rodó 1837 esq. Dr E. Frugoni
Desirée Conti

Elena Bravin, con Laura 
Vera y Francisco Barone 
en vivo en el Spazio ACLI 
en Spazio Italia

Bernardo Zanier (Fame 
Furlane), Dario Privaz 
y Giancarlo Premuda 

(Circolo Giuliano) con 
Francisco Barone en vivo 

en Spazio Italia

Orchestra Barocca di Venezia - Dirige il Mº An-
drea Marcon

• Corelli, Concerto Grosso in Re maggiore, Op. VI, 
N°4
• Handel, Concerto Grosso in La minore, Op. 6, N°4, 
HWV 322
• Vivaldi, Sinfonia in Sol minore, RV 157
• Vivaldi, Concerto in Sol maggiore, RV 516 
• Vivaldi, Concerto in Do maggiore, RV 443 
• Vivaldi, Concerto in Sol minore, RV531 
• Geminiani, Concerto grosso in Re minore “La follia” 
(sobre A. Corelli Op. V, N°12)

Organizzato dal Centro Cultural de Música
Mercoledì 10 maggio – ore 19.30 - Teatro Solis – 

ingresso a pagamento
http://www.teatrosolis.org.uy/ 

5º Festival de Cine Europeo 
Proiezione del film “L’Oriana” (Italia, 2015, 106’) di 
Marco Turco – data e orario da confermare - Festival 
dal 18 al 25 maggio – Life Cinemas Alfabeta

Intraprendente e aggressiva, controversa e 
temuta, Oriana Fallaci è stata una delle più famose 
reporter al mondo. È in prima linea nella guerra 
in Vietnam, intervista le più alte personalità della 
politica internazionale, segue da vicino lo sbarco sulla 
luna, rischia la vita nel massacro di Piazza delle Tre 
Culture a Città del Messico. Poi, la tormentata storia 
d’amore con il giovane eroe della Resistenza greca, 
Alekos Panagulis. Fino ai discussi attacchi all’Islam 
all’indomani dell’11 settembre.

http://www.lifecinemas.com.uy/

Montevideo Comics 
Proiezione del film “Animeland – Racconti tra manga, 
anime e cosplay” di Francesco Chiatante. 

Presentato in anteprima mondiale a Roma, 
nell’ambito della nona edizione del Roma Fiction Fest, 
il documentario Animeland – Racconti tra manga, 
anime e cosplay, opera prima diretta da Francesco 
Chiatante.

Sabato 20 e domenica 21 maggio – Auditorio del 
SODRE – ingresso a pagamento

http://www.montevideocomics.com.uy/

Stagione Orchestra Filarmonica – Mº Francesco 
D’Orazio (violino) 
Violinista brillante e versatile ha messo le sue qualità 
tecniche e musicali al servizio di una eccezionale 
poliedricità, imponendosi come punto di riferimento 
nella musica contemporanea

In programma: concerto per violino elletrico di 
John Adams

Martedì 30 maggio – Teatro Solis – ingresso a 
pagamento

http://www.teatrosolis.org.uy/ 

Cinema per una società che cambia 
Proiezione del fim “Patria” di Felice Farina (2014)

Patria è un film del 2014 diretto da Felice 
Farina, presentato in prima mondiale alla XI 
edizione delle Giornate degli Autori/Venice Days, 
al Festival di Venezia 2014.

Ispirato al libro omonimo di Enrico Deaglio, 
edito da Il Saggiatore,

Giovedì 8 giugno – ore 19.00 – Sala dell’IIC – 
ingresso libero

“Oltreoceano” di e con Stefano Panzeri 
Progetto teatrale itinerante sull’Italia e la memoria 
degli italiani in Sudamerica a cura di Stefano 
Panzeri 

Lunedì 12 giugno – ore 19.00 – Sala dell’IIC – 
ingresso libero fino ad esaurimento posti

Cinema per una società che cambia 
Proiezione del fim “Italy in a day – Un giorno da 
italiani” di Gabriele Salvatores (2014)

Una versione italiana ispirata al progetto La 
vita in un giorno (Life in a Day) di Ridley Scott 
da cui è stato co-prodotto. Nel 2010, l’esperimento 
di Life in a day è stato, però, rivolto agli utenti di 
YouTube.

Giovedì 15 giugno – ore 19.00 – Sala dell’IIC 
– ingresso libero

Cinema per una società che cambia 
Proiezione del fim “Terra di transito” di Paolo 
Martino (2014)

Da un reporter/documentarista attivo da anni 
in Medio Oriente, la vicenda di Rahell, che ha 
intrapreso un lungo viaggio dall’Iraq all’Europa 
senza visti né passaporto, tentando di congiungersi 
a un ramo della famiglia che vive da anni in Svezia. 
Sbarcato in Italia, scopre però che a dividerlo dalla 
sua meta c’è il regolamento di Dublino...

Giovedì 22 giugno – ore 19.00 – Sala dell’IIC 
– ingresso libero

“La carta” con Paolo Nani
Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una 
valigia di oggetti, riesce a dar vita a 15 micro-storie, 
tutte contenenti la medesima trama ma interpretate 
ogni volta da una persona diversa. 

Paolo Nani ha presentato i suoi spettacoli in 37 
paesi. Dal Brasile alla Costa Rica, dalla Groenlandia 
al Giappone. È stato invitato 5 volte al Köln 
Comedy Festival, tre volte al London International 
Mime Festival, e a molti altri prestigiosi festival, 
rassegne e stagioni. Nel mese di giugno avremo la 
possibillità di vederlo alla Sala Verdi di Montevideo.

Dal 17 al 25 giugno – Sala Verdi – ingresso a 
pagamento

http://salaverdi.montevideo.gub.uy/

Flo Cangiano in concerto – Giorno della  
Musica
Mercoledì 21 giugno – ore 20.00 - Sala Zitarrosa – 
ingresso libero fino ad esaurimento posti 

http://www.salazitarrosa.com.uy/index_1.html

Cinema per una società che cambia 
Proiezione del fim “Le cose belle” di Agostino 
Ferrente e Giovanni Piperno (2013)

L’opera racconta la vita di quattro ragazzi 
napoletani, Adele, Enzo, Fabio, e Silvana (attori non 
professionisti), in due fasi diverse della loro vita: 
l’adolescenza, ambientata nel 1999 e il passaggio 
all’età adulta raccontato nell’arco narrativo di un 
periodo che va dal 2012 al 2013.

Giovedì 29 giugno – ore 19.00 – Sala dell’IIC 
– ingresso libero

“El 7 de Setiembre partirá rumbo a Italia. Hará una 
gira de conciertos compartiendo escenarios con coros 
italianos y conociendo “il bel paese”

Con el fin de lograr fondos que ayuden a 
culminar esta empresa hemos organizado una serie de 
miniencuentros mensuales en los cuales el “Mercatino 
del Gioia” vende productos artesanales con recetas que 
trajeron nuestros abuelos.

El primero tuvo lugar el pasado jueves 6 de abril 
con muy buena asistencia de público. Invitamos a toda 
la colectividad a asistir a los próximos eventos que 
detallamos a continuación.

Jueves 11 de mayo a las 19 horas en Casa de los 

Italianos, 8 de Octubre y Garibaldi
Jueves 8 de Junio  a las 19 horas en Casa de los 

Italianos, 8 de Octubre y Garibaldi
Sábado 10 de junio a las 15 horas “Bingo Coral” en 

Casa de los Italianos, 8 de Octubre y Garibaldi
Jueves 20 de Julio  a las 19 horas en Casa de los 

Italianos, 8 de Octubre y Garibaldi
El Sábado 5 de Agosto hora 16  en Casa de los 

Italianos, 8 de Octubre y Garibaldi  se realizará, a un 
mes de la partida, el gran “Encuentro Anual de Coros 
Italianos”

Están todos invitados a disfrutar de estos encuentros 
y a colaborar con el Coro Gioia, Los esperamos!”

El Coro Gioia hará realidad un sueño
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Pregunta SPAZIO ITALIA

Tutte le domeniche Spazio Italia approfondisce la conoscenza della civiltà italiana e degli italiani 
proponendo domande più o meno difficili. Telefonando al nostro programma dal vivo i nostri 
ascoltatori rispondono numerosi alle domande. Pubblichiamo le domande e le loro rispettive 
risposte, il premio per la migliore risposta è consegnato dal  nostro sponsor Varela Zarranz, una 
delle ditte produttrici di vino più importanti dell’Uruguay.

Pío VII (en latín: Pius PP VII), de 
nombre secular Barnaba Niccolò Maria 
Luigi Chiaramonti (Cesena, 14 de 
agosto de 1742-Roma, 20 de agosto 
de 1823), fue el 251° Papa de la Iglesia 
católica entre el 14 de marzo de 1800 
y su muerte.

Maratea es una localidad 
al sur de Italia en la 
provincia de Potenza con 
5.221 habitantes. Es la 
única ciudad de la región de 
Basilicata en la costa del Tirreno. Los operadores de turismo la han 
bautizado “perla del Tirreno” y “la ciudad con 44 iglesias”. Tiene su 
origen en un asentamiento de los lucanos de la época griega en el 

Gomorra es una película italiana de 2008 dirigida por Matteo 
Garrone y basada en la novela homónima de Roberto Saviano, 
inspirada a su vez en hechos reales. Saviano colaboró en la 
adaptación del guion cinematográfico junto al propio director, 
Maurizio Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio y Massimo Gau-
dioso. En el largometraje se narran cinco historias que abordan 

El monumento fue obra del 
escultor italiano José Livi, para 
quien posó su agraciada mujer, 
Rosita Pittaluga, con túnica griega 
y gorro frigio. En el proyecto la 

PREGUNTA: 

¿Qué Papa fue el encargado de coronar 
como Emperador a napoleón? 

RESPUESTA:  
Pio VII (nicoló Chiaramonti)

PREGUNTA: 

¿En qué región de Italia se 
encuentra la ciudad de Maratea? 

RESPUESTA:  
Basilicata

PREGUNTA: 

¿Qué director dirigió la película  
“Gomorra” del año 2008?  

RESPUESTA:  
Matteo Garrone

PREGUNTA: 

¿Cómo se llamaba el escultor italiano 
que esculpió la columna de la Paz de  
la Plaza Cagancha de Montevideo?  

RESPUESTA:  
José Livi

estatua llevaba una bandera en una mano y una espada en la 
otra, aunque permaneció un buen tiempo con una mano vacía, 
indecisa.
Justamente esa mano, prevista para portar el gladio, generaría 
controversias, marchas y contramarchas, y una peripecia tan 
singular como accidentada.
En 1868 se le colocó la espada, como había previsto su creador, 
pero el destino quiso que la tumbara un rayo, en 1877, circun-
stancia que se aprovechó para resolver algo que entonces se 
consideraba un mensaje contradictorio: se sustituyó la espada 
(poco representativa de la paz entre los partidos tradicionales) 
por un símbolo menos agresivo: una cadena rota.
Desde entonces se sumó otra confusión, que sobrevive hasta 
hoy, cuando se empezó a conocer como la estatua de la liber-
tad (por la cadena rota) aunque en verdad continuó siendo la 
Estatua de la Paz.

BRUXELLES/L’AIA - La Commissione Europea 
e Europa Nostra hanno reso pubblici i vincitori 
dell’edizione 2017 del Premio dell’Unione Europea 
per i Beni Culturali / Europa Nostra Awards, la 
massima onorificenza in Europa nel settore dei 
beni culturali. I 29 vincitori provenienti da 18 
paesi sono stati individuati per i risultati di rilievo 
che hanno conseguito in materia di conservazione, 
di ricerca, di servizio attivo, e nei campi della 
didattica, della formazione e della sensibilizzazione 
pubblica. Tra i vincitori di quest’anno ci sono 
quattro risultati delle eccellenze italiane: nella 
categoria di conservazione, la “Piramide Bianca di 
Roma”; nella categoria di ricerca, “Carnival King 
of Europe”, San Michele all’Adige, e “Museo 
Piranesi”, Milano; e nella categoria di educazione, 
formazione e sensibilizzazione, “ilCartastorie: gli 
archivi si raccontano”, Napoli. Giurie di esperti 
indipendenti hanno esaminato un totale di 202 
domande, presentate da organizzazioni e da 
individui provenienti da 39 paesi in Europa, e 
hanno scelto i vincitori.

I cittadini di tutto il mondo possono adesso 
votare online (http://vote.europanostra.org/) per 
il Premio pubblico esprimendo il sostegno per un 
progetto vincitore del proprio o di un altro paese 
europeo. I votanti hanno la possibilità di vincere 
un viaggio per due persone in Finlandia e di essere 
ospiti speciali alla cerimonia di premiazione che 
si terrà nella storica città di Turku il 15 maggio. 
Durante la cerimonia, saranno annunciati sia i 
sette vincitori del Gran Premio, ognuno dei quali 
riceverà € 10.000, che il vincitore del Premio 
pubblico, selezionato tra i progetti vincitori di 
quest’anno.

“Mi congratulo con tutti i vincitori. I loro 
risultati - ha detto Tibor Navracsics, commissario 
europeo per l’Istruzione, la Cultura, la Gioventù 
e lo Sport - dimostrano ancora una volta quanto 
siano impegnati molti europei nel proteggere e 
salvaguardare il proprio patrimonio culturale. 
I loro progetti evidenziano il ruolo significativo 
del patrimonio culturale nella nostra vita e nella 
nostra società. Soprattutto oggi, con la società 
europea posta di fronte a molte grandi sfide, 
la cultura assume un ruolo fondamentale per 
aiutarci a far conoscere la nostra storia e i nostri 
valori comuni al fine di promuovere la tolleranza, 
comprensione reciproca e integrazione sociale. 
L’Anno europeo dei Beni culturali nel 2018 sarà 
l’occasione ideale per concentrarsi su quello che ci 
unisce come europei - la nostra storia comune, la 
cultura e il patrimonio. La Commissione europea 
continuerà a sostenere questo premio e altri 
progetti relativi al patrimonio attraverso il nostro 
programma Creative Europe”. “Mi congratulo 
vivamente con i vincitori di quest’anno – ha 
dichiarato Plácido Domingo,  cantante lirico di 
fama mondiale e presidente di Europa Nostra 
- e voglio rendere omaggio a tutti coloro che 
hanno reso possibile questi risultati eccezionali, 
grazie al loro talento formidabile, al loro impegno 
appassionato e a una grande generosità. Ora 
essi fanno parte delle circa 450 realizzazioni 
d’eccellenza selezionate da Europa Nostra e 
dalla Commissione europea negli ultimi 15 anni. 
Tutti insieme, i nostri vincitori dimostrano che 
il patrimonio è uno strumento fondamentale 
per lo sviluppo economico sostenibile, per la 
coesione sociale e per un’Europa inclusiva. I leader 

europei dovrebbero cogliere l’opportunità storica 
dell’Anno europeo dei Beni Culturali nel 2018 per 
riconoscere i molteplici vantaggi del patrimonio 
e il suo valore fondamentale nell’unire paesi, 
comunità e  culture in Europa e oltre”. I vincitori 
del Premio dell’Unione Europea per i Beni 
Culturali / Europa Nostra Awards 2017 saranno 
festeggiati nel corso di un evento di alto profilo 
co-organizzato dal Commissario UE Navracsics 
e dal Maestro Plácido Domingo, che avrà inizio 
nel tardo pomeriggio del 15 maggio nella chiesa 
di San Michele a Turku. La Cerimonia di 
Premiazione del Patrimonio Europeo raccoglierà 
circa 1.200 persone, tra cui professionisti del 
patrimonio, volontari e sostenitori provenienti da 
tutta Europa, nonché rappresentanti di alto livello 
delle istituzioni dell’UE, del paese ospitante e 
degli altri Stati membri.

I vincitori  presenteranno inoltre i loro 
risultati  esemplari nel campo del patrimonio  il 
14 maggio alla “Excellence Fair”, presso la Sala 
Sigyn del Conservatorio di Musica di Turku, 
e parteciparanno ai vari eventi del Congresso 
Europeo del Patrimonio a Turku (11-15 
maggio). Organizzato da Europa Nostra, il 
Congresso fornirà una piattaforma stimolante 
per rinforzare il networking culturale e  discutere 
degli ultimi sviluppi delle politiche europee 
relative al patrimonio, con particolare attenzione 
all’Anno europeo dei beni culturali 2018. 
Le domande per l’edizione 2018 del Premio 
possono essere presentate dal 15 maggio al 1 
ottobre 2017, attraverso il sito web http://www.
europeanheritageawards.eu/ appositamente 
dedicatovi. (Inform)

E’ morto 
Giovanni Sartori

 
Il ricordo di Mattarella: Spirito libero e 
indipendente, è stato maestro della scienza 
della politica

 “E’ stato maestro della scienza della 
politica - spirito libero e indipendente 
- ha sempre incoraggiato e insegnato la 
formazione del giudizio critico”. Così 
il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella ricorda il politologo e sociologo 
Giovanni Sartori, morto ieri a quasi 93 
anni di età.

“La molteplicità delle sedi - prosegue 
Mattarella - in cui ha sviluppato ed esposto 
il suo pensiero - scientifiche, didattiche, 
giornalistiche - lo ha reso autorevole 
protagonista del confronto culturale 
sulle istituzioni, non soltanto in Italia, 
contribuendo al rigore del dibattito sulla 
democrazia”. 

Quattro progetti italiani tra i vincitori del Premio dell’Ue 
per il Patrimonio Culturale “Europa Nostra Awards 2017”

Para 1804, Napoleón buscaba realizar su ceremonia formal de 
investidura como emperador. Luego de algunas dudas, Pío VII fue 
persuadido de participar en la ceremonia, que se llevaría a cabo 
en la Catedral de Notre Dame de París, en contra del consejo de la 
Curia romana. La intención del Papa era lograr convencer a Napo-
león de derogar los artículos. En la ceremonia del 2 de diciembre, 
Pío solamente se limitó a bendecir a Napoleón, mientras éste se 
autocoronaba. El nuevo emperador le dará pocas concesiones, 
buscando resaltar el carácter secundario del pontífice. Sin embargo, 
los aplausos entusiastas del pueblo francés al Papa irritaron a Na-
poleón, quien se mantuvo hosco con Pío, y extendió la visita de éste 
cuatro meses más de los proyectado. El Papa, por el contrario, vio 
una fe renacida en el pueblo francés, y declinó aceptar los artículos 
orgánicos. Según la reunión sostenida con los cardenales, el 16 
de mayo de 1805, Pío se sentía optimista de su visita a Francia. A 
propósito de ello, Pasquino dirá: por mantener la fe, un Pío perdió 
la Sede; por mantener la Sede un Pío perdió la fe.

golfo de Policastro.
Según Giacomo Racioppi, Maratea procede del griego «marathus» 
(hinojo). Otra hipótesis la relaciona con la voz latina «màris» unida al 
término griego «théa». El escudo de la villa representa tres torres so-
bre las olas del mar; con un águila de dos cabezas sobre la del centro. 
Existe un blasón más antiguo con una sirena sobre el arrecife.
Una vegetación costera compuesta por carrascas, encinas, olivos 
y pinos, decora sus escarpados 32 km de costa en el Mar Tirreno, 
repartidos entre playas, riscos y pequeñas calas, con un interesante 
conjunto de 50 grutas marinas. Frente al barrio de la Marina, están la 
isla de “San Janni” y el islote de la “Matrella”. De sus más de 20 playas 
destacan: “a Gnola”, en Castrocucco; “Calaficarra” y “Cala Grande” en 
dicho barrio de La Marina; “Cala Jannita”, de arena negra, próxima 
a la “gruta del Sciabella”; la gran playa de Cersuta en Fiumicello-
Santavenere; y en el turístico barrio de Acquafredda están la playa de 
“Portacquafridda” o del “Porticello” (con un manantial de agua dulce 
y fresca que le da nombre al paraje) y la “gruta del Dragón”.

la problemática de la 
violencia en Nápoles y 
Caserta a causa de la 
Camorra.
Se estrenó en Italia el 
16 de mayo de 2008. 
Fue galardonada con 
más de veinte premios 
internacionales, 
entre ellos el Gran 
Premio del Jurado del 
Festival de Cannes,1 
y cinco Premios del 
Cine Europeo: mejor 

película, director, actor, guion y fotografía. En Uruguay se estrenó 
en junio de 2009.



16 / Spazio Italia Maggio 2017

v  eveNti  v

La conferenza tenuta da 
Mario Mattiussi, Laura 
Moron e Laura de Crignis,  
ha parlato delle origini, 

della tipologia, della gastronomia 
della regione del FVG. Mattiussi 
ha raccontato che la gastronomia 
del FVG si crea per la fusione di 
tre correnti culinarie, la rende 
mitteleuropea, veneta e slava, e ciò 
la diversa e ricca di ingredienti. Ci 
sono pregiosissimi vini, così come 
prosciutto: la Sigra Morron nomina 
direttamente il San Daniele come 
marchio di ecelenza; e poi formaggi 
e trotte. A sottolineare il formaggio 
Asino, che secondo Mattiussi è 
il formaggio di asina più caro al 
mondo; il Montasio, la Gubana 
ed altri prodotti delle montagne. 
Mattiussi ci racconta che i 
prodotti della regione provengono 
dalla cucina campestre e quella 
aristrocratica, questi mangiavano 
meglio che i primi, e ci racconta un 
detto friulano; “U ore di gusta e

je quanch’ e an fan; pal püars 
quanch’ e nd ‘an” – che vuole dire che 
l’ora di mangiare è per chi ha con 
cosa farlo. La cucina della regione 
ha un particolare modo  di usare 
“erbe aromatiche, la marmellata e la 
ricotta affiumicata, che proviene dall’ 
oriente e dall’impero astroungarico. 
Un piatto tipico sono i “cjalsons di 
Artu” fatti con pasta sfoglia , acqua 
e sale, ripieni di patete bollite, pere, 

940 anni della Patria del Friuli 
In occasione della commemorazione dei 940 anni della nascita della Patria del Friuli, si è inaugurata una targa nella Casa 

degli Italiani, e si è tenuta una conferenza sulla gastronomia del Friuli-Venezia Giulia (FVG).

biscotti sgranati, prezzemolo, menta, 
cedro, basilico, verbena, maggiorana, 
uva passa, ricotta affumicata, 
cioccolato fuso, marmellata di 
prugna , zucchero e cannella. 

La gastronomìa triestina a 

sua volta ha una grande varietà di 
ricette di origine venete, ungare, 
austricache, slave, ebrei e greche. 
Si trovano sulle tavole giuliane 
cotolette alla viennese, riso alla 
greca, sanguinaccio la boemia. 

Molto tipici sono gli gnocchi fatti 
con pane raffermo fritto e prosciutto 
e gli gnocchi di fegato. Poi anche i 
brodetti, che sono minestre di pesce. 

Laura Moron y Laura de 
Crignis parlano della polenta farra 

bolita ripiena di crauti e mostarda, 
minestre con verdure e legumi. Non 
sono mancati lo strudel la torta 
di mele e i crostoi ed una infinità 
di prodotti di denominazione 
controllata. (DOC)

Alcune ricete in spagnolo:
CROSTUI FRIULANI

500 gr de harina 00; 
100 gr de manteca; 3 
huevos; 4 cucharadas 
de azúcar; Vi vaso de 
grapa; Vi vaso de vino 
blanco; cascara rallada 
de 1 limón; pizca de 
sal; aceite para freír. 

Hacer un montoncito con la harina, añadir la sal, la 
cascara rallada del limón y mezclar todo. 
Poner los huevos, el azúcar, la manteca fundida, la grapa 
y el vino. 
Mezclar y trabajar la masa bastante; luego estirarla 
muy finita (casi transparente) y cortarla en triángulos 
irregulares con la rueda de los ravioles y hacerle un 
tajito en el centro para que no se inflen. 
Cocinar en aceite bien caliente y abundante. 
Dejar escurrir en un papel absorbente y servir fríos 
a temperatura ambiente espolvoreados con azúcar 
impalpable.

FRICO EN SARTÉN

Pelar 400 gr de papas y cortarlas en rodajas muy finas. 
En una sartén antiadherente con un poco de aceite o 
manteca, cocinarlas agregando cada tanto un poco de 
agua. 
Cuando se las puede pinchar con un tenedor, agregar 
400 gr de quesos cortados en pedacitos o rallados con 
rallador grueso. 
Una vez que los quesos se han derretido, dejar que 
se haga una crosta de fondo dorada y darlo vuelta, 
dejando que se vuelva a formar del otro lado. 
Algunos recomiendan rallar las papas crudas para 
hacerlo más tierno.

JOTA DE CARNIA A ISTRIA

400 g di porotos; 100 g di 
cebada perlada; 200 g di 
papas; 200 g de chucrut; 1 
cebolla
1 diente de ajo; 3 hojas 
de salvia; perejil; 60 g di 
panceta; 100 g di manteca; 
2 cucharadas de harina de 
maíz (no la instantánea); 
a gusto jamón cocido o 
bondiola; sal y pimienta.

Procedimiento: Poner a remojar los porotos en 
abundante agua fría durante un día. Colar el chucrut 
y cortarlo si es muy grande. Cortar la cebolla, el ajo, el 
perejil, la salvia y la panceta. Saltearlos en una sartén 
con la manteca. Agregar los porotos, la cebada, el jamón 
o la bondiola y agua para que no se seque.
Salpimentar y cocinar todo durante 40 minutos. En este 
punto, echar la harina de polenta en forma de lluvia 
para espesar un poco la sopa. Continuar la cocción otros 
20 minutos. Dejar reposar 10 minutos tapado para que 
finalice la cocción, pero ya con el fuego apagado. Servir.


