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L’allarme dell’Osservatorio internazionale
di Telefono Arcobaleno: il fenomeno criminale è quadruplicato nei primi mesi del
2008 rispetto allo stesso periodo del 2007
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GOVERNO

ERLUSCONI:
Tempi duri,
potremo essere
impopolari

(NoveColonne ATG) Roma - Cominciano le prime consultazioni tra i partiti usciti vincenti dall’ultima
consultazione elettorale in vista della formazione del
nuovo governo. In un vertice tenutosi nei giorni scorsi
a Palazzo Grazioli, i leader di Pdl, Lega e Mpa hanno
fatto un primo punto della situazione.
“Ricordo a tutti - ha detto Berlusconi - che è il
Capo dello Stato a nominarli su proposta del presidente del Consiglio ed io non sono ancora presidente del Consiglio”.

Proprio quest’ultimo, tuttavia, ha usato accenti
critici: “Non abbiamo combinato niente, finché non
si fanno i nomi, prima di fare l’elenco, passano i
secoli. Me ne torno in Insubria, dove gli Insubri hanno fermato Annibale. Tornerà qualcun altro al posto mio”.
Berlusconi: «Ci aspettano momenti duri, per
le riforme serviranno misure impopolari»

«Ci saranno

Silvio Berlusconi, al termine del
vertice con i leader di Pdl, Lega e Mpa
a Palazzo Grazioli parla così nell’esperienza di governo che attende la coalizione di centrodestra.

Il leader del Pdl ha comunque
momenti
assicurato che “il Movimento delle autonomie sarà certamente presente nel
difficili, servirà
governo come è logico e giusto che
un forte
«Credo di essermi già spinto tropsia”.“Per il bene del Paese”, inoltre, il
rinnovamento
po avanti coi nomi dei ministri: ricordo
futuro premier dichiara che potrebbe
a tutti che è il capo dello Stato a noper fare le
anche scegliere qualche personalità
minarli su proposta del presidente del
proveniente dallo schieramento opporiforme
Consiglio e io non sono ancora presisto. “Il modello Sarkozy”, dice a quenecessarie che
dente del Consiglio, quindi vi prego di
sto proposito Berlusconi riferendosi alla
avranno anche
astenervi dall’insistere nel chiedermi i
nomina di Giuliano Amato alla Convennomi di futuri ministri», ha poi aggiunzione europea, “lo abbiamo inaugurato
contenuti di
to Berlusconi incontrando la stampa
noi”.
mpopolarità».
al termine del vertice dei leader a PaIl Cavaliere ha comunque affermalazzo Grazioli per discutere del nuovo
to che “ci saranno momenti difficili,
esecutivo.
servirà un forte rinnovamento per fare
L’apertura a ministri del Pd. «Il modello Sarkozy
le riforme necessarie che avranno anche contenuti di
impopolarità”. Circa le perplessità di molti in merito al l’abbiamo fatto prima noi con Amato, tanto che l’abbiamo confermato come membro della Convenzione
peso della Lega nel futuro esecutivo,
europea per la Costituzione», ha poi osservato
Berlusconi ha assicurato: “Garantisco che il no- Berlusconi rispondendo a chi gli chiede se si ispirerà
stro programma è stato largamente condiviso con al governo Sarkozy e quindi se includerà nel governo
ministri dello schieramento avversario. «Abbiamo avuto
Umberto Bossi”.
○ ○ ○ ○
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e abbiamo - ha aggiunto il Cavaliere - diversi buoni rapporti con diversi esponenti della sinistra». «Vedremo, se in una certa materia ci
sarà una maggiore esperienza di
qualcuno che non fa prettamente
parte del nostro schieramento politico, non abbiamo alcuna difficoltà ad averlo insieme a noi per il
bene del paese».
Oggi intorno al tavolo del vertice per discutere del nuovo governo, oltre al leader del Pdl, erano
presenti per Forza Italia Gianni Letta, Paolo Bonaiuti, Renato Schifani
e Sandro Bondi; per An Gianfranco
Fini e Ignazio La Russa; per la Lega
Umberto Bossi, Roberto Calderoli
e Roberto Maroni; per l’Mpa Raffaele Lombardo. Berlusconi ha poi
puntualizzato che il suo governo
«avrà la metà dei componenti rispet-

to a quello uscente, fermandosi a
sessanta tra ministri, viceministri
e sottosegretari», e che la squadra «dovrà poter operare immediatamente».
Dialogo se sinistra coerente.
Il capo del Pdl ha ribadito poi di
vedere «con favore» l’idea lanciata
da Walter Veltroni di un governo
ombra. «Su ogni provvedimento ha spiegato - sarà possibile confrontarsi per i nostri ministri con un
solo interlocutore, il che determina
una dialettica molto più positiva ed
efficace».
Quanto alle prospettive di collaborazione con l’opposizione,
Berlusconi ha ribadito: «Da parte
nostra resterà l’atteggiamento liberale, aperto e costruttivo di sempre. Se la sinistra tenesse una po-

sizione coerente con quello che ha
scritto nel programma in molte situazioni, a partire dagli interventi
che vareremo al primo Consiglio dei
ministri in difesa delle famiglie, dovrebbe aggiungere il suo voto al
nostro. Sarebbe bello - ha concluso Berlusconi - cominciare una
collaborazione nell’interesse dei
cittadini e del Paese».
Fini: bene Bongiorno alla Giustizia. «Deve essere il presidente
del Consiglio a scegliere i ministri.
Berlusconi conosce già, per averli
visti all’opera nel suo precedente
esecutivo, le personalità di An. Per
la sua indiscussa professionalità,
ritengo che Giulia Bongiorno sarebbe un ottimo ministro della Giustizia». Lo ha affermato il presidente
di Alleanza nazionale Gianfranco
Fini.

SONO PRONTO A
GOVERNARE, CONOSCO
LA STR
AD
A
STRAD
ADA
Silvio Berlusconi anticipa il programma dei prossimi giorni. Innanzitutto indica il luogo dove si volgerà
il primo Consiglio dei ministri, a Napoli, la città
funestata in questi mesi dal problema dei rifiuti. Problema che Berlusconi affronterà: “ho già trovato una
sede operativa e ci resterò per tre giorni alla settimana, verrò via solo quando avrò la certezza di avere
avviato il problema verso la soluzione definitiva”. Non
dimentica l’altro problema sul tavolo degli italiani,
l’Alitalia, e afferma: “Prendo in mano la situazione.
Tutto il necessario perché la compagnia di bandiera
funzioni e resti a supporto del turismo e dell’economia italiana sarà fatto’’.
Ha chiara anche la composizione del nuovo esecutivo e degli assetti istituzionali. “Tanto la presidenza della Camera quanto quella del Senato andranno
alla maggioranza. Perché chi vince deve avere almeno due cariche apicali”. Per quanto riguarda il governo
‘’ho tutto chiaro in testa ma devo prima convocare i
protagonisti della mia parte politica per dare a tutti il
dovuto rispetto’’. Intanto però alcuni nomi sono usciti,
come quello di Franco Frattini al vertice del Ministero
degli Affari Esteri, mentre per Tremonti, Berlusconi ha
annunciato un ritorno all’Economia; “indispensabile aggiunge il Cavaliere ai microfoni di Radio Anch’io -
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Gianni Letta nel governo”. Probabilmente al suo ‘braccio destro’ andrà la vice presidenza del Consiglio.
Berlusconi esclude poi che possa tornare a formarsi
una Bicamerale: “Non ha mai funzionato anche se la
possiamo considerare un ottimo punto di partenza’’.
Per quanto riguarda le riforme costituzionali dice: ‘’Si
può fare tutto molto più facilmente utilizzando lo strumento dell’articolo 138 della Costituzione”. Su questo
tema ha le idee molto chiare: ‘’Dobbiamo modificare
la nostra architettura istituzionale’’ osserva indicando
le materie su cui intervenire: “più poteri al premier, una
sola camera legislativa, dimezzamento dei parlamentari e anche dei consiglieri regionali e comunali; eliminazione delle province”.
○ ○ ○ ○ ○
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Berlusconi:
“Commissione sui conti pubblici”

eltroni: “Governo ombra”

ROMA - “Il nostro atteggiamento e’ aperto e costruttivo. Dove
la sinistra mantenesse una posizione coerente su cio’ che ha inserito nel programma presentato
agli elettori, sarebbero molte le
occasioni in cui la sinistra potrebbe con coerenza aggiungere il suo
voto al nostro”. Silvio Berlusconi,
ospite di Mattino cinque, ribadisce
l’invito al Pd di votare col governo
quei provvedimenti che condivide.
Sulle casse dello Stato, però,
“stiamo mettendo in piedi una commissione per fotografare i conti pubblici che la sinistra ci consegnera’,
abbiamo contattato degli esperti
indipendenti cosi’ che i cittadini
possano sapere quali sono i conti
che riceviamo. In modo che non ci
possano essere sorprese”, rivela il
Cavaliere. “Nel 2001- prosegue ri○ ○ ○ ○

cevemmo un extradeficit di 38 mila
miliardi ed era qualcosa di veramente importante che la sinistra non
ha mai riconosciuto. La volta scorsa abbiamo consegnato i conti giusti e corretti e la sinistra ha sempre detto che non era vero. Questa
volta ci rivolgeremo a degli esperti
indipendenti cosi’ che i cittadiniribadisce- possano sapere quali
sono i conti che riceviamo”.
Il leader del Pdl aveva spiegato piani e strategie future nella conferenza stampa di ieri - “Applicheremo la Bossi-Fini e chiuderemo le
frontiere”. Lo annuncia Berlusconi,
in conferenza stampa all’auditorium
della Tecnica all’Eur, un appuntamento con la stampa dedicato alla
larga vittoria elettorale della coalizione che lo sostiene. “Restituiremo ai Paesi del Mediterraneo- ag-

giunge- gli extracomunitari che dalle loro sponde sono venuti da noi”.
Il Cavaliere ribadisce che i primi provvedimenti del Consiglio dei
ministri (prima seduta a Napoli, per
risolvere l’emergenza rifiuti) saranno:
“Abolizione
dell’Ici,
detassazione degli straordinari e
adeguamento delle pensioni inferiori a 1000 euro al costo della vita”.
Il nuovo governo promuoverà
poi una “riduzione delle tasse sulla
proprietà” e in particolare “delle
imposte sulla successione, sulle
donazione, sul bollo delle auto e
dei motorini”.
Altro tema caldo, Alitalia:
“Non ci saranno soverchie difficoltà per avere una compagine italiana per Alitalia”. Si tratta di una “delle due emergenze da affrontare
immediatamente. Per fortuna- proLa Revista degli Italiani all’estero | 5
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segue il leader del Pdl- che siamo
intervenuti”.
Le domande vertono poi su
temi più politici. Walter Veltroni ha
criticato alcune affermazioni del
futuro premier, parlando di un “brutto inizio” su presidenza delle Camere e legge elettorale: “Non commento- replica Berlusconi- perché
non ho detto parole che possono
essere definite negative. Fatemi
domande sulla realtà e sui problemi dell’Italia, non su questi teatrini
della politica”. E la guida dei due
rami del Parlamento? “Una parte
politica vince con nove punti di vantaggio le elezioni e all’altra parte
dovrebbe dare le tre cariche istituzionali più importanti?”. Dopodiché
il Cavaliere si passa la mano sopra
la fronte, come a dire: ‘Mica c’è
scritto Giocondo?’.
Buono, invece, il giudizio sull’annunciato ‘governo ombra’ di
Veltroni. “Sono positivamente impressionato da questa dichiarazione di volontà”, spiega Berlusconi.
“E’ un bene- dice- che i nostri ministri si possano confrontare con i
ministri di un governo ombra. E’ un
modo di dialogare diretto”.
Infine, mano tesa alla stampa italiana. Ci sono state
“incomprensioni annose, ma nella
campagna elettorale si è stabilito

un rapporto molto franco. In tutta
la campagna elettorale non abbiamo registrato un solo episodio di
intolleranza dall’una o dall’altra parte”. E una battuta rivolta ai cronisti: “Dopo 15 anni che cercate di
farmi fuori, spero abbiate capito che
è impossibile farlo”.

VELTRONI Nasce il “governo
ombra” del Pd,
con il compito di
avanzare proposte
alternative a
quelle del governo
Berlusconi.

Veltroni disincantato (foto
N.Bisio)”Abbiamo deciso di formare un governo dell’opposizone come
nella tradizione anglosassone”, ha
detto il segretario del Pd, Walter
Veltroni. Un governo ‘ombra’ che
avra’ un numero di ministri coincidente con quello del governo in
carica e che su ogni questione
sara’ protagonista di una dialettica”, spiega Veltroni e aggiunge che
il Pd farà “un’opposizione repubblicana nel senso che verificheremo
che la maggioranza rispetti i principi contenuti nella lettera inviata

da Silvio Berlusconi in campagna
elettorale”.
“La nostra - prosegue- sara’
un ‘opposizione che considera ogni
promessa fatta in campagna elettorale un impegno che sara’ da noi
vigilato per i cittadini. E’ legittimo
verificare che le cose su cui ci si e’
impegnati siano realizzate. La nostra sara’ un’opposizione molto
determinata dal punto di vista
programnmatico”.
Poi Veltroni parla della scomparsa della sinistra dal Parlamento. A questo punto per il Pd sara’
“fondamentale avere un confronto
anche con forze che non sono entrate in Parlamento, e’ giusto per
la democrazia italiana”. Comunque
che la Sinistra Arcobaleno non sia
rappresentata in Parlamento e’ “un
errore” spiega il segretario del Pd
“per effetto di una legge elettorale
sbagliata, ad alcune forze non e’
garantito di diritto di tribuna”.
Il fatto che forze “come la Sinistra Arcobaleno non siano rappresentate in Parlamento lo considero un limite, un errore- osserva
Veltroni- e qualcosa che manchera’
alla democrazia italiana, perche’
credo che sarebbe stato giusto che
una voce come quella, per la sua
consistenza, potesse essere rappresentata all’interno del Parlamento”. Con la Sinistra ci sara’ un “rapporto, non patto formale di consultazione. Lo shadow cabinet sara’
fatto esclusivamente dal Pd”.
Per quanto riguarda il leader
del Pdl “sono stato negativamente
colpito dalle dichiarazioni di questa mattina di Silvio Berlusconi: la
presidenza delle Camere alla maggioranza, una certa idea di
autosufficienza e certi toni non fanno vedere un buon inizio”.
Per quanto riguarda il lavoro
da fare, Veltroni pensa che “il fatto
che non ci sia piu’ un Parlamento
con decine di gruppi parlamentari
sia un fatto positivo”. Un cambiamento “frutto dell’iniziativa che abbiamo assunto e che ha cambiato
completamente la geografia politica del paese”, aggiunge Veltroni.

6 | Fatti e Pensieri
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Il Console Generale d’Italia
Buenos Aires

Buenos Aires, 3 aprile 2008

COMUNICATO
Si ricorda a tutti i connazionali che alla data odierna non avessero
ricevuto il relativo plico elettorale al proprio domcilio, che potranno
ritirare il proprio duplicato presso l’Ufficio Consolare di competenza
(Consolato Generale in Buenos Aires – Calle Reconquista 572 e Agenzie Consolari di Morón – Calle Uruguay 129 - e Lomas de Zamora –
Av. Meeks 701) tutti i giorni, compresi il sabato e la domenica, dalle
ore 8,00 alle ore 18,00 fino al giorno 10 aprile alle ore 15.30, tenuto
conto che il termine per il deposito delle buste elettorali è fissato per
le ore 16,00 dalla Legge Elettorale.
Si ricorda altresì che è sempre attivo (tutti i giorni, compresi il sabato
e la domenica, dalle ore 8,00 alle ore 18,00) il numero telefonico (011)
4114-4795 (con 10 linee rotative) al quale potranno essere rivolte
tutte le domande relative alla consultazione elettorale.
S’invita a tutti coloro che non avessero ricevuto il plico elettorale, a
voler presentarsi senza indugio a questo Consolato Generale per gli
opportuni adempimenti per consentire l’esercizio del diritto del voto.
Si ringrazia per voler dare la massima diffusione presso la Collettività
di quanto precede.

Il Console Generale
Giancarlo M. Curcio

○ ○ ○ ○
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Voto estero

Ecco la carica

dei 18

I risultati, specifica il Viminale, sono
ancora “ufficiosi”. Tali rimarranno, fino
all’insediamento. Anche se, a
Castelnuovo di Porto, alcune sezioni
sono ancora,
ad oggi, aperte. I commenti a caldo di
vincitori e delusi
Roma – Ecco i nomi dei 18
parlamentari eletti sulla Circoscrizione Estero, con i quali si completa la formazione del nuovo Parlamento Italiano, nato da queste
elezioni Politiche 2008.
Senato
* PARTITO DEMOCRATICO
Claudio Micheloni, con
36.645 voti ritorna al Senato della
Repubblica, in rappresentanza del
PD, per la ripartizione Europa. Alle
precedenti elezioni del 2006 era
stato eletto con 47.891 voti con la
lista L’Unione in quota Democratici di Sinistra (DS).
Nino Randazzo, con 11.237
voti ritorna al Senato della Repubblica, in rappresentanza del PD, per
la ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Alle precedenti elezioni del 2006 era stato eletto con
11.329 voti sulla lista L’Unione in
quota a Democratici di Sinistra
(DS)
* POPOLO DELLA LIBERTA’
Nicola Di Girolamo, con
24.500 voti entra per la prima volta
al Senato della Repubblica, in rappresentanza del PDL, per la ripartizione Europa.
Esteban Juan Caselli , con
48.128 voti, entra per la prima volta
al Senato della Repubblica, in rappresentanza del PDL, per la ripartizione America Meridionale.
Basilio Giordano con voti
13.083 viene eletto per la prima
volta al Senato della Repubblica,
in rappresentanza del Pdl per la ripartizione America Settentrionale.
8 | Fatti e Pensieri

* MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO
Mirella Giai, con 22.254 voti
entra per la prima volta al Senato
della Repubblica, in rappresentanza di Movimento Associativo Italiani all’Estero, per la ripartizione
America Meridionale.
Camera
* PARTITO DEMOCRATICO
Laura Garavini, con 25.070
voti entra per la prima volta alla
Camera dei Deputati, in rappresentanza del PD, per la ripartizione
Europa. Giovane, donna, competente, ‘in gamba’, uno di quei volti
del ‘nuovo’ che avanza voluto dal
PD di Walter Veltroni. La sua vittoria è stata voluta e attentamente
costruita nel loft del PD
Franco Narducci, con 21.496
voti ritorna alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del PD, per
la ripartizione Europa. Alle precedenti elezioni del 2006 era stato
eletto con 28.839 voti nella lista
L’Unione in quota a Democratici di
Sinistra (DS)
“Il Partito Democratico in Europa ha raggiunto un grande risultato, nonostante la forte affermazione del PDL in Germania, che incoraggia il processo di consolidamento del PD all’estero” ha commentato oggi il neoriconfermato. “Il successo del PD in Europa, che ha
ottenuto un numero elevato di voti
di lista grazie anche al lavoro intenso e capillare svolto dai capilista
assieme ai militanti - ha proseguito Narducci - rappresenta un punto

di partenza per affermare in tutto il
Paese quello spirito necessario per
contribuire a cambiare l’Italia”.
Un’analisi positiva: “Il significativo successo ottenuto in Europa - ha continuato Franco Narducci
- deve spingerci, ora, a lavorare
duramente nelle istituzioni per affrontare e contribuire a risolvere i
diversi problemi ancora insoluti che
riguardano le nostre comunità all’estero”
Gianni Farina, 21.228 con voti
ritorna alla Camera dei Deputati, in
rappresentanza del PD, per la ripartizione Europa. Alle precedenti
elezioni del 2006 era stato eletto
con 18.403 voti nella lista L’Unione
in quota a Democratici di Sinistra
(DS).
Gino Bucchino, con 14.762
voti ritorna alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del PD, per
la ripartizione America centrale e
settentrionale. Alle precedenti elezioni del 2006 era stato eletto con
10.332 voti.
Ha commentato così i risultati: “Se da una parte sono soddisfatto per i risultati elettorali ottenuti dal Partito Democratico all’estero dove manteniamo e consolidiamo la nostra presenza, dall’altra
non posso tuttavia nascondere la
mia profonda delusione per i risultati delle elezioni politiche italiane
che, a mio avviso, rappresentano
una dolorosa involuzione morale,
sociale e politica, perché premiano il conservatorismo populista ed
inibiscono, almeno temporanea○ ○ ○ ○ ○
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mente, quell’anelito di speranza e
di rinnovamento nel quale sinceramente crediamo e per il quale ci
siamo battuti”.
“Tuttavia, per quanto mi riguarda, continuerò a svolgere la mia
attività di tutela e promozione dei
diritti e degli interessi degli italiani
all’estero e degli immigrati in Italia,
dedicando particolare attenzione ai
disagi sociali, previdenziali e civili
delle persone meno fortunate. Stimolerò altresì il lavoro di gruppo con
i miei colleghi parlamentari eletti
nella Circoscrizione Estero per ottenere maggior potere contrattuale
e realizzare quindi quelle riforme
che tutti auspichiamo. Il mio obiettivo sarà quello di dimostrare che
la presenza nel Parlamento italiano di parlamentari eletti all’estero
non sia solo una semplice e superflua testimonianza, ma rappresenti un effettivo strumento di concreta rappresentanza politica e di
tangibili risultati”.
Marco Fedi, con 12.409 voti
ritorna alla Camera dei Deputati, in
rappresentanza del PD, per la ripartizione Africa, Asia, Oceania e
Antartide. Alle precedenti elezioni
del 2006 era stato eletto con 11.494
voti nella lista L’Unione in quota a
Democratici di Sinistra (DS)
Fabio Porta, Brasile, 44 anni,
Operatore sociale, viene eletto alla
Camera dei Deputati con 15.932
voti nella Ripartizione America Meridionale.
* POPOLO DELLA LIBERTA’
Giuseppe Angeli, con 14.166
voti ritorna alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del PDL, per
la ripartizione America Meridionale. Alle precedenti elezioni del 2006
era stato eletto con 11.443 voti sulla
lista Per l’Italia nel Mondo ispirata
dall’allora uscente Ministero per gli
Italiani nel Mondo Mirko Tremaglia
Aldo Di Biagio, con 13.624
voti entra per la prima volta alla
Camera dei Deputati, in rappresentanza del PDL, per la ripartizione
Europa. Alle precedenti elezioni del
2006 Aldo Di Biagio era stato candidato, sempre alla Camera, con
la lista Per Italia nel Mondo.
Guglielmo Picchi, con 13.014
voti ritorna alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del PDL, per
la ripartizione Europa.
○ ○ ○ ○

Alle precedenti elezioni del
2006 era stato eletto nella lista
Forza Italia - alle elezioni 2008 sotto
la sigla PDL (Popolo della Libertà)
che vede Forza Italia insieme con
Alleanza Nazionale, Lega Nord,
Mpa - con 5.286 voti.
Amato L. Berardi, con 11.166
voti è stato eletto per la prima volta
alla Camera dei Deputati, in rappresentanza del PdL, per la ripartizione America settentrionale e Centrale.
* MAIE
Ricardo Merlo è riuscito a replicare il medesimo risultato, incrementando ulteriormente l’indice di
gradimento. Con 50.599 voti il candidato nella ripartizione America

Meridionale conferma quindi di essere particolarmente apprezzato, al
di là della lista che lo sostiene.
* ITALIA DEI VALORI
Antonio Razzi, con 3.436 voti
ritorna alla Camera dei Deputati, in
rappresentanza di IDV - Italia dei
Valori, per la ripartizione Europa,
dove la lista correva da sola e non
in tandem con il PD come nelle altre ripartizioni. Alle precedenti elezioni del 2006 era stato eletto con
1.865 voti in quota a IDV (Italia dei
Valori) nel listone l’Unione - nel voto
2008 IDV sono in quota a PD anche se in Europa si è presentata
con il proprio simbolo.
News ITALIA PRESS

Cresce la voglia di voto in Argentina e Brasile
ROMA - Dai dati statistici sulla partecipazione al voto, presentati alla
Farnesina dal vice ministro degli Esteri Franco Danieli e dal direttore generale del MAE per gli Italiani all’estero Adriano Benedetti, è emerso come in
questa tornata elettorale, nonostante il netto aumento degli aventi diritto al
voto della circoscrizione Estero (2.924.202 quest’anno contro i 2.707.988
del 2006), si sia registrata una leggera flessione della partecipazione dei
nostri connazionali. La percentuale dei votanti sui plichi inviati è infatti passata dal 42,07% del 2006 al 41,66% di quest’anno, per un totale complessivo di 1.204.720 schede votate. Nel 2006 i voti erano invece stati 1.135.617.
In calo anche la percentuale dei votanti sui plichi effettivamente recapitati che si attesta al 44,88%. In diminuzione, ma questa volta il dato è
confortante, anche i plichi elettorali restituiti ai consolati per mancata consegna che si fermano a quota 7,18%, contro il 9,20% registrato due anni
fa. Per quanto riguarda le varie aree della circoscrizione Estero la percentuale dei votanti cala nelle ripartizioni Africa-Asia-Oceania-Antartide (dal
42,12% del 2006 al 39,36% di quest’anno), America Settentrionale e Centrale (dal 37,30 a 36,24%) e Europa (dal 38,44 al 36,65 %), mentre aumenta in America Meridionale dove l’affluenza sia attesta al 58,53% rispetto al
51,81% registrato nel 2006.
La percentuale dei votanti, in particolare, aumenta in Argentina, dove
hanno rispedito i plichi il 63,04% degli aventi diritto al voto (nel 2006 era al
56,33%) e in Brasile che ha registrato una partecipazione del 47,30%
rispetto al 45,28% di due anni fa. In calo invece l’affluenza dei nostri connazionali residenti in Venezuela (dal 49,98% del 2006 al 37,81% di quest’anno) e in Uruguay (dal 63,49% al 54,50%). Da segnalare anche una cerca
flessione dei votanti in Australia, circa il 4% in meno, e nei grandi paesi di
residenza europei come la Germania (da 35,80% a 33,34%) e la Svizzera
(dal 50,45% al 47,32%). Cresce invece l’adesione al voto in Francia che si
attesta al 30,83% contro il 30,33% del 2006.
Per quanto riguarda invece gli elettori temporaneamente all’estero la
quota dei votanti è del 96,51% per un totale di 14.827 suffragi. Di questi
11.229 sono stati espressi da militari italiani in missione all’estero, mentre
gli altri voti conteggiati appartengono al personale del Mae e delle altre
amministrazioni statali che operano nel mondo, nonché a professori e
ricercatori universitari all’estero.
“I dati sull’affluenza al voto dei nostri connazionali nel mondo - ha
detto il vice ministro degli Esteri Franco Danieli - sono, nonostante una
lievissima flessione, sostanzialmente in linea con quelli del 2006".
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Fabio Porta
eletto Deputato
per il Partito Democratico

G

razie!

E’ un grazie sincero, che
viene dal profondo del mio cuore: questa campagna elettorale
mi ha avvicinato ancora di piú a
questa bellissima, unica, immensa comunitá.
La comunitá degli italiani
nel mondo, che qui in
Sudamerica ha avuto un ruolo
fondamentale nella costruzione
di ciascun Paese e che continua ad avere un ruolo centrale
nel rapporto del continente con
l’Italia e l’Europa.
Ho macinato migliaia di
chilometri, incontrato decine e
decine di associazioni, circoli,
gruppi di elettori; abbiamo discusso insieme sui problemi ma
anche sulle opportunitá legate
alla presenza dell’Italia in questa parte del mondo.
Ho avuto la conferma di
quanto sia ancora lontana la
nostra Italia da ognuno di noi,

ma di quanto siamo invece noi
vicini all’Italia.
Sí, diciamolo, l’Italia puó
e deve fare di piú per i nostri
connazionali all’estero; e lo deve
fare innanzitutto nel suo interesse,
nell’interesse degli stessi italiani e
del futuro del Paese.
Certo, lo abbiamo detto tante
volte, è anche un dovere di riconoscenza rispetto ai milioni di italiani
emigrati da un secolo a questa
parte. Ma non è solo questo, e pochi ancora lo hanno capito nel Paese dello stivale.
Sono convinto che la partecipazione degli italiani del
Sudamerica a queste elezioni
saprá dare continuità e significato
a questo sentimento.
Sono sicuro che sapremo
scegliere bene i nostri rappresentanti e che sempre piú sapremo
partecipare direttamente alle scelte che ci riguardano.

Grazie, allora!
Per le migliaia di lettere, telefonate, e-mails, per i sorrisi di speranza e per i rimproveri di chi era
deluso.
Grazie a chi ha collaborato a
questa difficile campagna elettorale, ciascuno a modo suo ma tutti
con la stessa motivazione ed entusiasmo.
Abbiamo vinto in ogni caso,
comunque andrá.
La democrazia è sempre la
celebrazione di una vittoria, e noi
oggi - 10 aprile - possiamo dire di
averla onorata nella maniera migliore: PARTECIPANDO.
Fabio Porta

Precisazioni dell’Ital Uil
ROMA - In merito alle notizie apparse su alcuni organi di
stampa l’Ital Uil precisa che
antecedentemente alla campagna elettorale ha impartito a tutti
i suoi uffici all’estero, sia singolarmente che come Presidenza
del Ce.Pa., le norme di comportamento per i singoli operatori,
il divieto dell’uso della sigla e
l’uso degli uffici.

10 | Fatti e Pensieri

Pertanto si sottolinea che il
Sig. Ugo Di Martino già all’atto della presentazione delle liste non ricopriva, come non ricopre tuttora,
nessun incarico nell’Ital Uil
Venezuela.
Per quanto attiene alla Germania, l’Ital Uil è del tutto estranea
alla sede elettorale della candidata Laura Garavini che, solo per
caso, ha lo stesso indirizzo e nu-

mero civico, ma non coincide
nel modo più assoluto con la
sede del patronato Ital Uil di
Berlino. (Inform)

○ ○ ○ ○ ○
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Ricardo Merlo
La vera esplosione
di queste politiche

Nel 2006, Ricardo Merlo era stato eletto alla
Camera dei Deputati con voti 43.057 voti. Ma. In quota Associazione Italiani in Sud America.
E’ stato, allora, il deputato eletto nella Circoscrizione Estero ad aver ottenuto il maggior numero di
preferenze ed anche in questa tornata elettorale è riuscito a replicare il medesimo risultato, incrementando ulteriormente l’indice di gradimento. Con 50.599
voti il candidato nella ripartizione America Meridionale
conferma quindi di essere particolarmente apprezzato, al di là della lista che lo sostiene. Nel 2006 infatti
aveva partecipato alle elezioni insieme al Senatore
Luigi Pallaro, (ne era il delfino ed il pupillo) mentre
quest’anno la scissione ha portato ai risultati di cui
sopra.
A quanti sostenevano che il MAIE avesse avuto
troppo poco tempo per organizzarsi, Merlo, sempre
parco nelle sue dichiarazioni, ha risposto con i fatti,
spiegando che, “questo risultato è stato il frutto del
riconoscimento dato al nostro lavoro dagli elettori”.
Merlo ha poi aggiunto che “gli Italiani in sud America
hanno apprezzato il nuovo progetto politico rappresentato dal MIAE”.
Merlo ha minimizzato la contrapposizione delle
due liste, entrambe referenti dell’associazionismo. “Io
rispetto molto Pallaro e la sua storia. Non bisogna
dimenticare tutto ciò che ha fatto per l’associazionismo
in Argentina”.
La lista di Merlo annovera un altro eletto, nome
di spicco della sinistra italiana in Argentina, e ora al
Senato: Mirella Giai.
Viste le vicissitudini del 2006 non intende rilasciare dichiarazioni prima di un risultato definitivo e
inconfutabile.
Passata dall’allora Unione al Maie di Merlo, la
Giai ha ottenuto 22.254 preferenze personali. Alle precedenti elezioni del 2006 era stata candidata, sempre
al Senato, con la lista L’Unione in quota a Democratici di Sinistra (DS).
Per un soffio la Giai non era entrata in Senato
nel 2006 -prima proclamata eletta e poi, a seguito di
un riconteggio dei voti, uscita, con l’ingresso di
Edoardo Pollastri, ne era seguito un ricorso che la
Giunta per le elezioni del Senato ha respinto.
○ ○ ○ ○

69.279 sono i voti della lista MAIE: circa 10 mila
in più dell’Aisa. L’Aisa, appunto. Scomparsa dal Parlamento italiano. Come La Sinistra L’Arcobaleno su
base nazionale. Luigi Pallaro era stato eletto nel 2006
con voti 49.903.
Care amiche e cari amici:
Desidero ringraziarvi tutti per il sostegno che
avete dato al MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL’ESTERO e a tutti noi candidati.
I risultati anche se non ancora ufficiali dimostrano che il MAIE è il terzo partito più votato
nel mondo e che rappresenta la vera rivelazione
di queste elezioni.
In queste ore mi giungono le vostre lettere
di felicitazioni e congratulazioni da tutto il
sudamerica. Sono tantissime e tutte avranno una
risposta personale, ma permettetemi di ringraziarvi, oggi, così abbracciandovi tutti idealmente, insieme a Mirella, Filomena, Adriano, Itamar,
Carlos, Luis, Gianni, Nicolas e Mario.
Il MAIE è appena nato, ora facciamolo crescere e diventare adulto!
Grazie di cuore,
Ricardo Merlo
La Revista degli Italiani all’estero | 11
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Mostre
Dal 29 aprile al 7 settembre

‘Il

Q

uattrocento
a Roma’

in 170 opere
al Museo
del Corso

Una rassegna che vuole fare luce sul rilancio della città papale avvenuto nei secoli
XV e XVI ad opera di artisti quali Masolino, Piero della Francesca, Filippo Lippi,
Donatello, Pinturicchio e Perugino

Roma (Adnkronos Cultura)
- Plastici, arredi sacri e civili, ceramiche, sculture, disegni, medaglie
papali e quadri, provenienti dai principali musei italiani e stranieri, per

12 | Fatti e Pensieri

un totale di 170 opere, riunite per
raccontare un periodo della storia
dell’arte, il Quattrocento, e una città che ne accolse in pieno le istanze e i geni creativi: Roma. Dal 29
aprile al 7 settembre il Museo del
Corso della fondazione Roma, in
collaborazione con la soprintendenza Speciale per il Polo Museale
Romano, ospiterà la prima grande
mostra sul tema, “Il Quattrocento
a Roma. La Rinascita delle Arti da
Donatello a Perugino”.
La mostra è stata pensata per
“fare luce su un periodo e un contesto per troppo tempo trascurati
dagli studiosi che – ha dichiarato il
presidente della fondazione Roma,

Emmanuele F. M. Emanuele – non
senza ragione, si sono concentrati
su Firenze e sui geni che in quel
secolo stavano aprendo una nuova
era per l’arte dell’intera Europa.
Approfondendo e valorizzando quanto stava contestualmente
accadendo a Roma, il Museo del
Corso vuole offrire nuovi e fondati
spunti per capire la grande rinascita dell’Urbe, che inizia nel XV secolo e si completerà nel secolo
successivo”.
Il percorso espositivo presenta un’indagine approfondita sugli
aspetti sociali, urbanistici, religio-

○ ○ ○ ○ ○
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si ed artistici della Roma del XV
secolo, che trova la sua massima
espressione nei capolavori di grandi artisti come Mantegna,
Perugino, Piero della Francesca,
Pinturicchio,
Donatello,
Michelangelo, Filippo Lippi, solo
alcuni degli artisti in mostra.
Accanto alle opere e le testimonianze del Quattrocento, la
mostra al Museo del Corso esporrà anche una grande tavola
multimediale di Roma, grazie alla
quale il pubblico potrà esplorare
edifici e monumenti dell’epoca e la
ricostruzione tridimensionale della
Cappella Carafa di Santa Maria
Sopra Minerva, realizzata dall’Enea
che, per la prima volta, ha applicato la tecnologia con radar ottico a
colori, normalmente utilizzata per
indagini spaziali, ad un monumento artistico.
Si potranno così ammirare in
maniera ravvicinata gli affreschi del
Lippi, scarsamente visibili dal vivo,
fino a percepirne i minimi dettagli.
Ad arricchire la mostra arriverà, il 20 maggio, la “Madonna con
Bambino” di Piermatteo d’Amelia,
della quale si erano perse le tracce da oltre venti anni.
L’opera restaurata verrà presentata al pubblico per la prima
volta dopo il suo ritrovamento proprio in occasione di questa mostra
che, attraverso cinque sezioni
tematiche, svelerà al visitatore tutti gli aspetti della Roma quattrocentesca.
La città com’era all’epoca con
il suo tessuto viario, le mura, le
case, le dimore nobiliari, le grandi
basiliche romane; la Roma dei papi
e la loro attenzione per l’arte e la
devozione popolare; il fascino di
una città che si presentava, agli
occhi dei visitatori, dei pittori e degli intellettuali, come un museo a
cielo aperto dal quale trarre ispirazione.
Meta ambita da tutti gli artisti
della penisola e dell’Europa, Roma
nel Quattrocento assiste ad una fioritura delle arti che la mostra documenta tra pittura e scultura. Hanno partecipato alla rinascita della

○ ○ ○ ○

Roma artistica Masolino, Gentile
da Fabriano e Filippo Lippi, Beato
Angelico e Piero della Francesca,
Mantegna, Pinturicchio e Filippino
Lippi.

La scultura è documentata
con originali e fedeli riproduzioni dei
grandi monumenti romani: il Ciborio di Sisto IV, il monumento funebre a Paolo II, la tomba di Sisto IV.
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Alla Casina di Raffaelo

80 opere e bozzetti originali dove
animali, calciatori e atleti
prendono vita dalle mani dipinte
di Mariotti in una mostra che raccoglie
l’ultima fase artistica dell’illustratore,
artigiano-artista e performer fiorentino

TMani dipinte che si trasformano in pavoni, elefanti, zebre oppure in atleti, calciatori o orchestrali.
Mario Mariotti porta il suo gioco di grafico e illustratore
nella Mostra “Animani” esposta nella Casina di Raffaello a Villa Borghese a Roma. La mostra è articolata
in quattro sezioni che raccontano alcuni libri per bambini pubblicati dall’artista. Nella prima chiamata
“Animani” le mani di Mariotti si trasformano in splendidi e coloratissimi animali. Dai bellissimi uccelli tropicali, agli animali da cortile come galline e anatre ai
grandi mammiferi africani come l’elefante o la zebra.
Nella seconda, “Rimani” il lavoro diventa a 4 mani con
l’apporto della figlia Francesca e gli animali acquistano nuove e più complesse forme.
La terza sezione chiamata “Fallo di mano” nasce dal libro pubblicato da Mariotti in occasione dei
Campionati di calcio del ’90 dove le mani descrivono
incredibili azioni e contrasti tra giocatori di grande realismo. Nell’ ultima sezione, “Giochi di mano”, pubbli14 | Fatti e Pensieri

cato per le Olimpiadi del ’92 , le mani diventano atleti
olimpionici di diverse discipline sportive come il
sollevatore di pesi o i corridori ai blocchi di partenza.
Alcune foto e un demo mostrano Mariotti all’opera nel
suo studio e nel corso di alcuni laboratori.
Due video, infine, completano l’esposizione:
Karnival, che mostra mani-animali mentre si travestono per il Carnevale e Solemani (vincitore del Premio
Tucano d’Oro per la Pubblicità a San Paolo del Brasile nel ’90) dove musicisti-mani di un’insolita orchestra
si disperano perché non riescono a suonare a tempo.
La dimensione ludica di questa fase della creazione
artistica di Mariotti (1936-1997) è preceduta dal lavoro
dell’artista all’interno dello sperimentalismo fiorentino
nel corso degli anni 70. E’ del ’73 la prima personale
alla Galleria Schema dove presenta l’installazione
Caròla, negli stessi spazi proietta il video (XX) nel ’78.
Compie diversi viaggi, che intende sempre come per○ ○ ○ ○ ○
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corsi di studio alla scoperta dell’identità dei luoghi;
come quello in Africa con Paolo Donati nel ’73, da cui
trarrà ispirazione per la pubblicazione di dall’altra parte del libro. La sua partecipazione politica è molto
intensa, in occasione del referendum sul divorzio nel
’74 proietta un grande “No” sulla cupola della chiesa
di Santa Maria del Fiore a Firenze. Durante l’esposizione “Gli Alinari. Fotografi a Firenze 1852-1920” al
Forte di Belvedere nel ’77 proietta le foto esposte in
mostra sull’esterno del fortino. Il gusto per la proiezione su architetture fiorentine rimarrà sempre una costante nella poetica di Mariotti. Di questi anni è anche
il progetto di una proiezione utopica del profilo del suo
viso sulla luna.
Gli anni Ottanta sono caratterizzati da un nuovo
interesse verso il tessuto urbano e la sua fruizione, in
questo senso si può intendere la scelta di una forma
artistica come l’organizzazione di una “serata” o di un
“evento”. Piazza della palla, manifestazione messa in
scena nell’estate dell’ ’80, propone questo tipo di riflessione, come Fire-nze dove la popolazione del quartiere è invitata ad esporre dei lenzuoli d’artista alla
finestra. Nella dimensione del gioco si possono collocare i lavori che hanno come oggetto la pittura delle
proprie mani e che lo occupano nel corso degli anni
Ottanta. Gli animali fantastici che crea in questi anni
avranno notevole successo nel campo pubblicitario,
vincendo numerosi premi.
Verso la fine degli anni Ottanta Francesca Mariotti
inizia a collaborare col padre all’interno di questo lavoro sulle potenzialità che la forma delle mani di creare esseri di ogni tipo come fantastiche ombre cinesi.
Nel ’96 intraprende l’ultimo grande lavoro, un grande
marmo di Carrara che doveva rappresentare una figura umana accovacciata con una palla in mano. Il marmo è rimasto, appena abbozzato, nel giardino della
bottega di Via Toscanella e la figura misteriosa che
doveva rappresentare può compiersi solo nell’immaginazione di ognuno.

○ ○ ○ ○
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AL COLOSSEO

‘I T

IONFI
OMANI’

Oltre cento pezzi tra statue,
fregi, sarcofagi, affreschi e pregiati
rilievi in marmo ricostruiscono le
tipiche processioni che nell’arco di
tre giorni vedevano sfilare vinti e vincitori, carri e soldati a piedi, animali da sacrificare e bottini di guerra da esporre.
Un tuffo nell’antica Roma,
imperiale e forte di cerimonie
fastose perché rituali fortemente
radicati nel tessuto siciale del tempo. Oltre cento pezzi tra statue, fre-

gi, sarcofagi, affreschi e pregiati rilievi in marmo ricostruiscono, nella
mostra visitabile al Colosseo fino
al 14 settembre, quelli che sono
stati i ‘Trionfi romani’, le tipiche processioni che nell’arco di tre giorni
vedevano sfilare vinti e vincitori, carri
e soldati a piedi, animali da sacrificare e bottini di guerra da esporre.
Un universo fatto di simboli,
cerimoniali rigidi ai quali attenersi
e un effetto di grandezza e magnificenza che ogni volta superava

quello del trionfo precedente.
L’esposizione offre, dunque, un
esauriente spaccato di quello che
è stata “una delle manifestazioni
più importanti della Roma antica.
Il trionfo - ha spiegato Eugenio la Rocca, soprintendente ai Beni
Culturali del comune di Roma e
curatore della mostra con Stefano
Tortorella - è un’espressione tipica
della società romana, uno degli elementi essenziali della vita
quiotidiana, senza di esso non si

ADNKRONOS
Cassa di urna cineraria di provenienza ignota, in alabastro degli inizi del I secolo a.C.
(Londra, British Museum, dalla collezione Forman).
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avrebbe un quadro preciso della
mentalità romana”. La mostra è
anche il punto di partenza di un
progetto di più ampio respiro che
intende contestualizzare in chiave
socio-antropologica il concetto di
trionfo che ha origine nella cultura
romana antica ma che poi viene
adottato in società succesive fino
ai giorni nostri.
“Il trionfo ha avuto un enorme
successo come idea o ideologia
nella cultura occidentale trasformandosi nei secoli. Dal trionfo romano - ha aggiunto il soprintendente Eugenio la Rocca - sono state
adottati diversi temi, soggetti e
iconografie, pur trasformato secondo logiche differenti. Dai Bizantini
all’epoca rinascimentale, dove ha
assunto un’accezione fortemente
simbolica rappresentando il trionfo
dell’amore, della morte, della lussuria; fino a diventare oggetto di
strumentalizzazioni politiche nella
cultura del nazismo, del fascismo
di Mussolini fino alle odierne
manifestazionimilintari che non
sono altro che l’ennesima
ripresentazione di quel lontano soggetto. A questa mostra ne seguirà
un’altra dove non sarà necessario
esporre l’evento ‘trionfo romano’ ma
solo alcuni elementi che possano
ricordarlo per fare il punto su come
muta nel tempo”.

○ ○ ○ ○

Trionfi 1 ADNKRONOS
Arco di Tito. Interno del fornice. Il rilievo rappresenta il corteo con le
spoglie del tempio di Salomone. Post 81 d.C. Roma, Foro romano.
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Da Roma a
Santiago e Ritorno

LE VIE DEI

ELLEGRINI

La rassegna fotografica itinerante visibile fino al 13 aprile
nella basilica di San Pietro
Tre vie, il Cammino di
Santiago in Spagna, la Via
Tolosana in Francia, la Via
Francigena in Italia, ma un’identità
culturale e una civiltà medievale
comuni, che univano idealmente
l’Europa, da Roma a Santiago e da
Santiago a Roma, attraverso il pellegrinaggio, riscoperto a partire
dagli anni Settanta. Ben 2.500 chilometri raccontati dalle cento fotografie di grande formato che compongono la mostra “RomaSantiago/Santiago-Roma. Itinerari,
segni e memoria dell’Europa del
pellegrinaggio”, da oggi al 13 aprile
nel Braccio di Carlo Magno a San
Pietro. La mostra, a cura di Paolo
18 | Fatti e Pensieri

Caucci von Saucken, è stata pensata per moduli, in modo da poter
essere arricchita ad ogni tappa;
dopo San Pietro, infatti, la rassegna sarà ospitata nelle città lungo
le tre vie dei pellegrini, in Toscana,
a Viterbo, a Torino e poi a Santiago.
Le fotografie esposte rappresentano i simboli comuni (come il
labirinto) che si ripetono lungo le
vie; i luoghi di accoglienza dei pellegrini (come il rifugio di Sant’Antonio di Ranverso, l’hospital a San
Nicolas de Puente fitero, l’ordine
ospitaliero di San Jacopo o del
‘tau’), i luoghi (Toulouse, Santiago,
Piacenza, Lucca, Viterbo, Siena,

Monteriggioni, San Gimignano,
Sutri, solo per citare alcune delle
tappe dei pellegrini), “ma anche la
realtà del pellegrino e del suo cammino - ha spiegato Paolo Caucci
von Saucken - quella che lo vede
affrontare il freddo sul monte del
miracolo del Graal o togliersi le
scarpe per dare sollievo ai piedi
sofferenti”.Ad accogliere il visitatore della rassegna fotografica dedicata al collegamento spirituale e
culturale tra Roma e Santiago, le
immagini di San Pietro e San Giacomo, “i due protagonisti, con le
loro due basiliche, della mostra e
del cammino che, attraverso i pellegrini, unisce Roma e Santiago
○ ○ ○ ○ ○
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spingendosi idealmente fino a
Gerusalemme”, ha sottolineato Giovanni Morello, presidente del comitato per le celebrazioni del quinto
centenario della fondazione di San
Pietro, istituito dal ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
Da una parte, quindi, il Cammino di Santiago, percorso ogni
anno da 250.000 pellegrini in maniera tradizionale (cioè a piedi), ai
quali si aggiungono i turisti, soprattutto spagnoli e tedeschi (seguiti
da italiani, francesi e dall’America
del Nord) che raggiungono il santuario di Santiago di Compostela
con altri mezzi portando il numero
a 500.000 visitatori; dall’altra la Via
Francigena, che ad oggi può contare sulla segnaletica dalle Alpi a
Roma e su qualche guida che aiuta il pellegrino a non perdere la via.
Riscoperta più recentemente e protagonista di un nuovo pellegrinaggio, la Francigena, come ha sottolineato Paolo Caucci von Saucken,
è oggi oggetto di due visioni diverse. “Quella delle confraternite e dei
pellegrini che vorrebbero renderla il

ADNKRONOS
Veduta notturna del ponte sul fiume Arlanzon,
con la porta di Santa Maria, a Burgos in Spagna. (Foto Xurxo Lobato)

più simile possibile al Cammino di
Santiago, con quello stesso significato spirituale, anche nell’accoglienza a basso costo o gratuita ha spiegato il curatore dlla mostra
- e quella più turistica delle istituzioni. Se la valorizzazione turistica della Via Francigena può avere

i suoi benefici, permettendo agli enti
locali di restaurare opere e attrezzare il cammino, non bisogna però
dimenticare il significato spirituale
del pellegrinaggio”.

ADNKRONOS.
Una veduta notturna della
cattedrale di Santiago de Compostela,
in Spagna, con la facciata illuminata
e la piazza dell’Obradoiro.
(Foto Xurxo Lobato)

○ ○ ○ ○
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Affrescato dal grande pittore e dai suoi allievi, l’ambiente è stato progettato da Bernini

Roma

Restaurata la

Cappella Pietro

da Cortona a Palazzo Barberini
La Cappella riapre al pubblico dopo dieci anni di chiusura al pubblico a causa delle gravi
condizioni conservative in cui verteva ora rientra nel percorso di visita della Galleria nazionale d’Arte Antica. Tre mesi di lavori condotti da Roberto Della Porta hanno restituito
i colori originali, scoprendo qualche particolare inedito. Intanto, la collezione Barberini si
dota del primo catalogo completo dei dipinti

Roma – In soli cinquanta giorni, Pietro Da Cortona e i suoi allievi
Romanelli, Gimignani, Ubaldini
affrescarono interamente la Cappella di Palazzo Barberini, un piccolo capolavoro realizzato su progetto di Bernini. Questo è uno dei
particolari emersi dal restauro che,
durato tre mesi e condotto da Roberto Della Porta e diretto da Anna
Lo Bianco, ha restituito l’ambiente
al circuito di visita della Galleria
Nazionale d’Arte Antica di Roma,
dopo dieci anni di chiusura al pubblico a causa delle gravi condizioni
conservative in cui verteva.
Situata al piano nobile di Palazzo Barberini, in corrispondenza
della grande sala affrescata da Andrea Sacchi (sala che in origine traeva l’illuminazione proprio dalla luce
che filtrava dalla volta della cappel20 | Fatti e Pensieri

la, ora murata) la cappella a pianta
quadrata è stata realizzata nel
1632, anno in cui ospitò il battesimo del terzo figlio di Anna Colonna
e Taddeo Barberini, nipote del papa.
La decorazione fu per Pietro Da
Cortona la prova generale per la
grandiosa volta del Salone che iniziò a dipingere appena due mesi
dopo.
Gli affreschi raccontano per
immagini scene della vita di Cristo
e di San Francesco di Paola, realizzate con una pittura veloce e
chiara, densa di pathos. Nella scena centrale, posta sopra l’altare
della Cappella di Palazzo Barberini,
la “Crocefissione di Cristo” interamente realizzata da Pietro Da
Cortona, con la figura della
Maddalena inginocchiata, i capelli
mossi dal vento che si mescolano
al drappeggio dell’abito. Appena delineato il fondo del paesaggio nel
quale, ora, dopo il restauro, appaiono particolari inediti: un viandante
e, proprio alle spalle della
Maddalena, la testa del cavallo
bianco, di cui si scorge un solo
occhio focoso. Gli affreschi interpretano il nuovo stile Barberini,
mondano e comunicativo e le pitture sono impreziosite da ricchi
stucchi dorati e da fascioni ornamentali a motivi floreali che denotano la cura estrema destinata dai
Barberini alla cappella di famiglia.

comportato anche la sistemazione
dell’ambiente con nuovo impianto
di illuminazione e risanamento del
pavimento in maioliche settecentesche. Un vero successo per Palazzo Barberini, che nello stesso giorno dell’inaugurazione della Cappella restaurata ha anche presentato
il primo catalogo sistematico completo dei dipinti conservati nella
galleria romana. Frutto di sette anni
di lavoro “Galleria Nazionale d’Arte
Antica. Palazzo Barberini. I dipinti” è a cura di Lorenza Mochi Onori
e Rossella Vodret, edito l’Erma di
Bretschneider. “Un’opera importante - ha sottolineato Claudio Strinati,
sovrintendente per il Patrimonio
storico,
artistico
ed
etnoantropologico e per il Polo
Museale Romano - perché giunge
nel momento del riscatto di Palazzo Barberini, riacquisito dallo Stato dopo lunghe trattative per farne
la Galleria Nazionale d’Arte Antica”.

Il restauro ha inoltre reso visibili pentimenti e finiture a secco, i
colori originali prima offuscati dallo
sporco, ora lunari, argentati e ricchi di gamme decise. Il restauro ha
○ ○ ○ ○ ○

Fotografía
In tutta la Capitale fino al 25 maggio

Roma

il f
estiv
al della fotogr
afia
fe
stival
fotografia
Sempre più ricco quest’anno il programma del Circuito del
Festival che coinvolgerà gallerie d’arte, Istituti di Cultura,
Accademie, scuole e librerie. Nucleo forte dell’evento sarà il
Palazzo delle Esposizioni. Location d’eccezione è il Mattatoio
a Testaccio con lo spazio Macello IV; il Museo di Roma in
Trastevere sarà invece dedicato al fotogiornalismo.

Roma - Vedere la normalità,
raccontare il quotidiano. Questo il
tema della settima edizione di
FotoGrafia-Festival Internazionale
di Roma che si svolgerà a Roma
fino al 25 maggio. Sempre più ricco quest’anno il programma del
Circuito del Festival che coinvolgerà gallerie d’arte, Istituti di Cultura,
Accademie, scuole e librerie. Dopo
il grande successo della scorsa
edizione anche quest’anno il
Festival si propone di continuare ad
analizzare e promuovere la fotografia italiana, in particolare quella che
unisce il forte vissuto della nostra
storia a quello dei singoli autori per
approdare alla dimensione della
quotidianità, o meglio ancora al racconto del quotidiano.
Nucleo forte dell’evento sarà
il Palazzo delle Esposizioni, che
ospiterà le mostre più importanti del
Festival, oltre ad una ricca programmazione di eventi, proiezioni, letture di portfolio, presentazioni e incontri con protagonisti del mondo
dell’arte italiana e internazionale. Il
museo di via Nazionale sarà il luogo che darà spazio anche ai giovani. Tra i tanti il fotografo Paolo
Woods con un viaggio inchiesta
nelle nuove terre di conquista africane; Leonie Purchas mostrerà
l’approfondimento del suo lavoro di
condivisione della vita quotidiana
con i nuclei familiari e Lucia
Nimcova, vincitrice del primo Premio Internazionale FotoGrafia
Baume & Mercier, presenterà il lavoro che ha realizzato proprio gra○ ○ ○ ○

zie al Premio, che descrive l’utopistico sistema comunista attraverso la storia della sua città natale
Humenne, in linea con il tema scelto ‘Una storia del mio mondo’.
Location d’eccezione è il
Mattatoio a Testaccio con lo spazio Macello IV che ospiterà uno
spaccato delle tendenze emergenti.
In programma una serie di performance d’artista legate ai nuovi
mondi a cui si sta affacciando la
fotografia, da installazioni a presentazioni di progetti legati al
multimediale, dalla performance al
video, in un susseguirsi di eventi,
tutti curati da giovani realtà artistiche romane selezionate da
Zoneattive. Il Museo di Roma in
Trastevere sarà invece dedicato al
fotogiornalismo con gli scatti di Orit
Drori sui recenti eventi accaduti
nell’ex Birmania, Daniele Dainelli
con la mostra Tokio in eclisse e la
collettiva Solo in Italia, di Francesco Cocco, Lorenzo Cicconi Massi, Daniele Dainelli e Massimo
Siragusa, per raccontare quattro diversi momenti dell’Italia.
Tra i tanti eventi in programma sarà presentata in anteprima il
primo lavoro su Roma che porta la
firma di Gabriele Basilico, il fotografo milanese noto a livello internazionale per l’uso del bianco e
nero e recentemente protagonista
di una mostra al Moma di san
Francisco. Il progetto ‘Commissione su Roma- FotoGrafia alcatel
Lucent’ cerca di raccontare la città

eterna attraverso il suo simbolo: il
Tevere. All’’opera di Basilico si lega
poi la collettiva ‘Roma’ che affianca più fotografi, italiani e non.
FotoGrafia 2008 partirà con
una tre giorni di inaugurazione con
due conferenze tenute da Josef
Koudelka e Martin Parr all’interno
del ciclo ‘Lezioni Romane’. Durante gli incontri si andrà dal racconto
della Primavera di Praga del ‘68 alla
storia del libro fotografico di cui Parr
è il massimo esperto nel mondo,
per concludersi con una tavola rotonda sullo stato della fotografia italiana e il ‘Premio del libro italiano’
con una esposizione dei più interessanti libri fotografici editi in Italia, che potranno essere liberamente consultati. Informazioni su tutti
gli eventi in programma al Festival
sono reperibili all’indirizzo web
www.fotografiafestival.it.
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Giovanni Arena: “In tutto il mondo i clienti aumentano e l’offerta si adegua’’

Pedofilia on line,
aumentata del 300%
L’allarme dell’Osservatorio internazionale di Telefono Arcobaleno: il
fenomeno criminale è quadruplicato nei primi mesi del 2008 rispetto
allo stesso periodo del 2007

Roma (Adnkronos) - La
pedofilia on line è aumentata del
300% già nei primi mesi del 2008.
A lanciare l’allarme l’Osservatorio
internazionale di Telefono Arcobaleno, Associazione da dodici anni
in prima linea contro la pedofilia on
line, che denuncia, in contrasto
con i dati diffusi oggi dalla Internet
Watch Foundation, un incremento
preoccupante del fenomeno in
Internet, appunto del 300% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno.
I siti pedofili accessibili via
web, denuncia ancora l’associazione, in questo momento sono 2.129.
‘’Il loro numero - sottolinea
Giovanni Arena, presidente di Telefono Arcobaleno - non è assolutamente immutato negli ultimi tre
anni, ma non ha arrestato la sua
crescita anzi è triplicato, passando dai 13.315 siti del 2005 ai
39.418 siti del 2007'’.

ciazione ben 14.562 siti, dei quali
ne restano tuttora attivi 1.764. A
questi se ne aggiungono 357 ancora attivi dal 2007 e 8 dal 2006
per un totale di 2.129.
I siti web attivi vengono classificati dagli esperti informatici dell’Associazione come ‘’resistenti’’ e
risiedono negli Stati Uniti, in Russia e Olanda e stentano a chiudere.
Giovanni Arena sottolinea: “In
tutto il mondo i clienti aumentano
e l’offerta si adegua, i prezzi salgono e le opportunità di profitto ormai
hanno attratto l’attenzione di professionisti del crimine.
Oggi - conclude Arena - non
è più possibile rinviare la necessità ormai urgente di un
adeguamento degli strumenti di
contrasto di quello che è un vero e
proprio crimine contro l’umanità’’.

I siti dedicati al fenomeno
sono solo una tipologia di quella che
è la galassia di immagini e filmati
che sfruttano l’infanzia per degli
utenti per lo più statunitensi ed
europei.
Come descritto nel Report
dell’International Observatory on
Child Pornography, l’Osservatorio
Internazionale sulla pedofilia e sulla pornografia minorile di Telefono
Arcobaleno, dal 1 gennaio 2008 a
oggi, sono stati rilevati dall’Asso22 | Fatti e Pensieri
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La Curia vescovile: “Già preannunciato il ricorso in
Cassazione”

PEDOFILIA

condannato in appello don Giorgio Carli
Ribaltando la sentenza di primo grado, che lo aveva
assolto, la Corte d’Appello di Bolzano ha riconosciuto
il sacerdote colpevole di violenza sessuale continuata
nei confronti di una parrocchiana di 9 anni. La pena:
sette anni e mezzo di reclusione e risarcimenti per oltre 700 mila euro. Abusi su bimba di tre anni, arrestato
Bolzano (Adnkronos) Sette anni e mezzo di reclusione e 500 mila euro di risarcimento alla parte lesa (la ragazza che
lo ha accusato a seguito dei ricordi emersi dopo una lunga
psicoterapia); 100 mila euro di
risarcimento ad ognuno dei genitori; 60 mila euro di rimborso
per le spese di costituzione di
parte civile; interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa,
la condanna inflitta dalla Corte
d’Appello di Bolzano, dopo 8 ore
di camera di consiglio, a don
Giorgio Carli, riconosciuto colpevole di violenza sessuale continuata nei confronti di una sua
parrocchiana che, all’epoca dei
fatti, aveva 9 anni. La sentenza
ribalta quella di primo grado, che
aveva assolto il sacerdote.‘’Si
tratta di una sentenza coraggio○ ○ ○ ○

sa che fa giustizia’’, ha detto
l’avvocato della parte civile,
mentre ‘’sconcertati’’ si sono
dichiarati, invece, i due legali
della difesa. La Curia vescovile
di Bolzano e Bressanone, in un
asciutto comunicato afferma:
‘’E’ con grande tristezza che apprendiamo della condanna di
don Giorgio Carli. I difensori dice la Curia - hanno già
preannunciato il ricorso in
Cassazione’’.
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Los niños que hablan por el móvil en la calle
corren más peligros

MIAMI (AFP) - Los teléfonos
móviles representan un alto riesgo
para niños y preadolescentes
cuando los utilizan en la calle, ya
que pierden la atención en el tráfico
y pueden ser víctimas de
accidentes, alertó un estudio
presentado en un congreso de
psicología infantil que se realizó el
fin de semana en Miami.
Los padres deben alertar a
sus hijos para que no conversen
por su teléfono móvil mientras
cruzan las calles, advirtieron
los investigadores, que
centraron su estudio en
niños y preadolescentes
entre los 10 y 12 años.

“No estamos planteando que
se prohíba a los niños el uso de
los teléfonos móviles, sabemos de
los beneficios que significa en
muchos casos que lleven uno”,
aclaró, pero los padres “deben ser
conscientes de los riesgos”, insistió
Byington.
Las compañías del sector
prevén que para 2009 un 54% de
los niños estadounidenses en la
franja de los 8 a los 12 años tendrá
un móvil, el doble de los que tenían
uno en 2006, menciona el estudio,

que se realizó por medio de un sistema de realidad virtual en la
Universidad de Alabama.
El trabajo señala que un 85%
de los niños de 10 a 12 años usa
regularmente un móvil, y que un
tercio de ellos tiene uno propio -el
resto usa uno prestado, generalmente por sus padres-.
La psicóloga de niños Ana
María Patiño-Fernandez, de la
Universidad de Miami, dijo a AFP
que “hay muchos casos en que el

A esa edad, los
menores no tienen un
desarrollo suficiente para
concentrase en la calle en lo
que denominan “multitareas”;
se distraen y se exponen a
situaciones de alto riesgo.
Pueden ser fácilmente
impactados por un coche o
quedar implicados en
accidentes, advirtieron los
especialistas.
“Creemos que es muy
importante que los padres
sean concientes del peligro
potencial que significa para
sus hijos hablar con un móvil
mientras cruzan una calle, o
caminan por una zona de
tráfico”, dijo a AFP Katherine
W. Byington, investigadora
del departamento de
Psicología de la Universidad
de Alabama y una de las
autoras del estudio.

24 | Fatti e Pensieri
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la morte arriva col Blog

La morte arriva col blog: lo stress di tener aggiornato 24 ore su 24 un ‘diario on line’
combinato con l’assenza di esercizio fisico e di sonno e con una dieta irregolare e
malsana, sono un cocktail potenzialmente letale che ha cominciato a mietere
vittime nel mondo del web.

In dicembre un altro blogger suo amico, Marc
Orhant, era finito sottoterra per un esteso blocco
alle coronarie. Un terzo, Om Malik, ha avuto un infarto negli stessi giorni ma ce l’ha fatta: ha appena
41 anni.
Sono casi isolati o la punta di un iceberg? Se
lo è chiesto oggi il New York Times raccogliendo le
lamentele di altri ‘diaristi’ della rete che hanno perso peso o sono diventati obesi, che non riescono
più a dormire regolarmente o crollano esausti sulla
tastiera: tutti disturbi, se non proprio malattie, attribuite allo stress di dover produrre notizie in un ciclo
di informazione non stop in cui la concorrenza è
spesso feroce. Alcuni di quelli che erano nati come
diari online sono in effetti diventati negli ultimi anni
veri e propri produttori di informazione che fanno
concorrenza ai media tradizionali sul fronte della
pubblicità.
La pressione è enorme soprattutto per i free
lance, navigatori della rete pagati spesso neanche
dieci dollari a pezzo, ma anche chi sui blog ha costruito una fortuna ha motivo di preoccuparsi.
“Non sono ancora morto ma presto finirò in
ospedale con l’esaurimento nervoso”, ha detto
Michael Arrington, fondatore e direttore di
TechCrunch, un popolare blog sulle nuove tecnologie che rastrella milioni di dollari in pubblicità.
Arrington, che è ingrassato di 15 chili in tre
anni, ha attribuito allo stress da blog il fatto che ora
soffre gravemente di insonnia: ‘Sono arrivato a un
punto di rottura’’. Non è da oggi che i bloggers denunciano pubblicamente contraccolpi fisici del loro

mestiere: è un leit motiv dei diaristi online lamentarsi della fatica perennemente in agguato per chi
passa buona parte della giornata e spesso della
notte a smanettare sul computer a caccia di informazione. Molti blogger sono pagati a pezzo, altri a
numero di lettori, in una gerarchia retributiva che
ripaga lo scoop anche se appena di pochi minuti.
La velocità in questi casi è tutto: “Non c’é una
volta, neanche quando dormi, che non ti viene l’ansia di avere preso un buco”, ha detto Addington al
New York Times.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Due settimane fa a Fort Lauderdale in Florida
è stato celebrato il funerale di Russell Shaw, un
prolifico blogger di temi tecnologici morto improvvisamente di infarto a 60 anni.

Tanto i blogger sono consapevoli dei rischi del
mestiere che alcuni di loro hanno preso a scambiarsi consigli su come farvi fronte.
Un mese fa su Problogger.com l’australiano
Darren Rowse, che contribuisce a una ventina di blog
oltre ai due da lui curati, ha offerto ai suoi lettori un
piccolo manuale di sopravvivenza: tra i consigli, quello
di “tagliare le catene della scrivania” e “tornare a buttar
giù idee su taccuini di carta”.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Italiani sempre più anziani:

meno tumori, più alcol e obesità
ROMA - Migliora la salute
degli italiani, fra i più longevi del
mondo (78 anni di aspettativa di vita
per gli uomini e 84 per le donne),
rivela la Relazione sullo Stato Sanitario del Paese relativa agli anni
2005-2006 inviata nei giorni scorsi
ai presidenti di Camera e Senato
dal Ministro della Salute Livia Turco. Diminuiscono infatti i tumori,
grazie alla prevenzione. Diminuiscono anche i fumatori ma le malattie respiratorie croniche
sono tuttora
un problema
diffuso. Il consumo di alcol
rimane alto,
ed aumenta
nelle fasce di
età più giovani.
Preoccupazione anche
per il diabete e
l’obesità specialmente per
le possibili
complicazioni
future. Sullo
stato sanitario
del paese resta poi l’incognita e la preoccupazione
sugli effetti futuri del progressivo invecchiamento della popolazione. È
una fotografia a luci e ombre quella
scattata dalla Relazione che individua 10 buone notizie e 10 aspetti
critici, ed elenca 10 iniziative già
intraprese.
Le luci
Età media. L’aspettativa di
vita media alla nascita supera i 78
anni negli uomini e sfiora gli 84 nelle
donne (dati Istat 2006);
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Fumo. Diminuisce il consumo di tabacco, seconda causa di
rischio a livello mondiale;
Infezioni. Grazie alla vaccinazione aumenta la prevenzione alle
malattie infettive, ed entro il 2015
saranno disponibili altri 36 nuovi vaccini;
Aids. Diminuiscono i casi notificati di Aids e i relativi decessi;
Cancro. Guadagna punti la
lotta ai tumori, con una graduale di-

minuzione del livello di mortalità, a
fronte di un aumento dei casi diagnosticati. Aumentano l’adesione e
l’offerta di screening per la diagnosi
precoce, anche al Sud. Partecipano allo screening mammografico il
60,9% degli italiani invitati, a quello
della cervice uterina il 36,7% e a
quello colon-rettale il 46,7%;
Chirurgia. Trattamenti meno
invasivi per le malattie dell’apparato
digerente, grazie all’affermazione
delle tecniche endoscopiche ed

ecografiche con una riduzione
dell’ospedalizzazione per queste
malattie che nel loro insieme rappresentano la prima causa di ricovero in Italia.
Neonati sani Nel 2004 il
99,3% dei nati ha riportato un punteggio Apgar (criterio usato per misurare la vitalità del neonato e l’efficienza delle principali funzioni dell’organismo) da 7 a 10, e soltanto lo
0,7% è risultato gravemente o moderatamente depresso;
Lea. È in
crescita l’assistenza domiciliare integrata (Adi): il
91,7% delle Asl ha
organizzato l’Adi
nei confronti di pazienti che necessitano di servizi sanitari e sociali;
Sicurezza alimentare. C’è più
tutela per ciò che
mangiamo, tramite
l’applicazione delle
nuove linee europee sulla sicurezza alimentare basate sul controllo
completo e integrato della produzione
degli alimenti dai campi alla tavola
Sicurezza pazienti. Cresce
l’attenzione al Governo clinico e alla
sicurezza tramite linee guida, buone pratiche e formazione. Ed è stato varato il piano di contrasto alle
infezioni ospedaliere. Ma restano altrettanti aspetti critici sui quali intervenire, continua il comunicato del
ministero.
Le ombre
Anziani. Il loro aumento comporta la maggiore diffusione di
○ ○ ○ ○ ○
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patologie croniche e la necessità di
sviluppare adeguati servizi socioassistenziali sul territorio;
Farmaci. Più della metà dell’assistenza farmaceutica (55%) va
a persone sopra i 65 anni. In questa
fascia d’età i ricoveri in ospedale
sono il 40,2% del totale, con un
numero di giornate di degenza sopra la media;
Alcol. Cresce il consumo tra i
giovani e aumenta la pratica del bere
per ubriacarsi, mentre si abbassa
l’età di iniziazione al bere.
Obesità. L’Italia è tra i primi
Paesi in Europa per presenza di
soggetti in sovrappeso e obesi, e
preoccupa in particolare l’obesità
pediatrica;

Patologie croniche. È alta
diffusione di malattie cardiovascolari,
del diabete e delle malattie dell’apparato respiratorio, specie
Broncopneumopatia cronica
ostruttiva (Bpco) e asma: quest’ultima colpisce un bambino su dieci.
I
farmaci
del
sistema
cardiovascolare rappresentano da
soli circa la metà delle dosi prescritte
in un anno;
Cancro. Le patologie tumorali
restano la prima causa di morte
nella popolazione tra i 35 e i 64 anni.
Disparità sociali. Aumenta la
differenza di mortalità tra le fasce
più istruite e ad alto reddito e quelle
più disagiate, in particolare per le
malattie cardiovascolari;

Parto. Si registra un’eccessiva medicalizzazione del parto: ancora troppi tagli cesarei e troppe
ecografie;
Ospedali. La rete ospedaliera
italiana appare essere ancora costituita in maggioranza di istituti
medio-piccoli. Esistono ancora più
di 200 strutture pubbliche, circa un
terzo del totale, con meno di 120
posti letto, concentrate nelle regioni del Centro-Sud. C’è inoltre carenza di disponibilità di posti letto di
riabilitazione e lungodegenza;
Salute mentale. A rischio i
giovani adulti. Il 33,8% dei ricoveri
riguarda la fascia d’età tra 25-44 anni.
Infine, c’è mancanza di informazione sistematica sull’efficacia e la diffusione dei servizi.

Il 30% dei pazienti mangia male
Il 10% di questi continua a soffrirequando dimesso
(ANSA) - FIRENZE - Il 30% dei
pazienti arriva in ospedale con abitudini alimentari scorrette. E’ il risultato
di un’indagine realizzata a Careggi.
Prima in Italia, la ricerca dell’azienda
ospedaliero universitaria di Careggi
evidenzia che il 10% di questi pazienti
continua a soffrire di malnutrizione al
momento della dimissione a causa
del decorso delle malattie e degli effetti delle terapie. I dati sono stati ricavati su un campione di 650 persone
di entrambi i sessi dai 30 agli 80 anni.

Fumo in gravidanza?
neonati piccoli
Studio, nelle madri adolescenti
il rischio e’ molto piu’ alto
(ANSA)- SYDNEY - Le adolescenti che fumano durante la gravidanza hanno un rischio parecchio
piu’ alto di mettere al mondo bambini piu’ piccoli e
vulnerabili. Uno studio australiano su 25 mila adolescenti dell’universita’ del Nuovo Galles del sud, e pubblicato dal Medical Journal of Australia, indica che i
bebe’ nati da adolescenti fumatrici pesano in media
180 grammi meno delle coetanee non fumatrici. Ma le
under-20 che smettono a meta’ del periodo di gravidanza possono ancora partorire bambini di peso normale.
○ ○ ○ ○
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