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"Il Nord è sull'orlo di un baratro che trascinerebbe tutto il nostro Paese indietro di
mezzo secolo''. E' l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria, Giorgio
Squinzi nella sua relazione all'assemblea annuale. ''Per tornare al nord trainante -
dice- le vie sono quelle che abbiamo detto: credito, fisco, giustizia, semplifica-
zione, infrastrutture, uno stato amico''.Per il leader degli industriali, "la mancan-
za del lavoro è la madre di ogni male sociale''. Una situazione, questa, che ''va
affrontata in maniera strutturale e con equilibrio, intervenendo sul costo, sulla
produttività, sulle regole''. ''Da paese manifatturiero non possiamo permetterci la
differenza di competitivita' rispetto ai nostri concorrenti. In Italia da anni il costo
del lavoro sale, in Germania scende. Le nostre imprese pagano di più, i nostri
lavoratori guadagnano di meno'', sottolinea Squinzi, rilanciando la necessità di
ridurre il cuneo fiscale che nel 2012 è stato oltre il 53% del costo del lavoro, ''tra
i più elevati dell'area Ocse''.

Il caffè lo preferisce macchiato? Davvero lo
gradisce con quattro gocce di latte? Bene, nes-
sun problema. Anzi no, il problema c’è: adesso
la macchia si paga. Costa dieci centesimi.
Gratis addio, si paga tutto. Comanda la crisi e
non è il caso di dire facciamone una ragione,
visto e provato che l’abbiamo già fatto. Il caffè
macchiato non costa più come la tazzina di

caffè. Bisogna aggiornarsi, già fatto in alcune
città d’Italia. E sparirà pure il cioccolatino di
cortesia, l’abitante gentile del piattino della taz-
zina. Spariscono le vecchie, belle abitudini, pic-
coli ma significativi simboli della gentilezza ita-
liana e di quella voglia/necessità di dare al
cliente di tutto e di più, senza sovrapprezzi. 

segue a pag.2

servizio a pag.8

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA LANCIA UN APPELLO AL GOVERNO SU LAVORO E SUL FISCO

Squinzi:"Italia sull'orlo del baratro"

In Italia gratis addio, si paga tutto

I giochi sono praticamente fatti. In
queste ore sta nascendo il Napoli di
Rafa Benitez. I colloqui fra l’ex allena-
tore del Chelsea e il dsRiccardo Bigon
sono stati fittissimi per tutta la giornata
di ieri: il tecnico spagnolo è negli Stati
Uniti in queste ore, alle prese con l’ulti-
mo impegno ufficiale sulla panchina
dei Blues. Ma al telefono e via mail sta

cominciando a pianificare la stagione futura, programmando
anche le strategie di mercato. Ieri pomeriggio c'é stato l’incontro
decisivo fra De Laurentiis e Bigon con il procuratore di Benitez,
Manuel Garcia Quillon, finalmente arrivato in Italia con alcuni
legali di fiducia proprio per studiare i dettagli di un contratto non
proprio semplice da stilare e che legherà il tecnico madrileno alla
società azzurra fino a giugno 2015, con una opzione di un’altra sta-
gione a favore del club azzurro.

Rafa Benitez é il nuovo allenatore del Napoli

Per l'agenzia di stampa uruguayana
Uypress diretta da Esteben Valenzi questo
giornale  "cuando habla de Uruguay no
pierde oportunidad para resaltar los
hechos negativos".  Noi rigettiamo sdegno-
samente questa frase che riteniamo falsa
ed offensiva. Uypress non ha espresso una
opinione, com'é giusto che faccia un'agen-
zia di stampa sul lavoro di colleghi in que-
sto Paese, ma ci ha accusato di mettere in
luce sempre e soltanto i fatti negativi
dell'Uruguay. Un'accusa, ripetiamo, infon-
data e che ci ha molto amareggiato.  In
attesa quindi di una smentita dell’agenzia
Uypress sull’argomento continuiamo a
chiedere  a personaggi della collettivitá
italo-uruguayana e politici uruguaiani la
seguente domanda:"Gente d'Italia denigra
l'Uruguay?  
“Il vostro è un buon giornale che tratta

con obiettività molti temi uruguayani –
spiega Jorge Saravia, senatore della
Repubblica - un giornale che seguo e che
ritengo rispettare i principi del mondo
giornalistico, conservando un certo grado
di qualità. 

Jorge Saravia, senator:”Assolutamente
Fate un prodotto di eccellente qualitá..."

GENTE D'ITALIA DENIGRA L'URUGUAY?

segue a pag.2

DI fRANCO ESPOSITO

Mujica andrá anche in Italia e riceverà
il Premio Mediterraneo per le Istituzioni 

IL PRESIDENTE PARTITO IL 22 MAGGIO DA MONTEVIDEO  E' IMPEGNATO IN UN LUNGO VIAGGIO DIPLOMATICO DI 49MILA KILOMETRI

Il Premio Mediterraneo 2013
per le istituzioni, sarà conse-
gnato al “Pepe” nella città
Partenopea martedì 4 giu-
gno. Una grande soddisfazio-
ne per l’Uruguay intero, che
grazie al suo Presidente non
convenzionale sta acquisen-
do sempre più rilievo a livello
internazionale.  
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ESPOSITO-SEGUE DALLA PRIMA

SARAVIA-SEGUE DALLAPRIMA

Gli ammiccamenti non fanno più cassa.
Come pure la simpatia e la cortesia. 
Il mondo cambia, aggredito dalla crisi
economica. Ormai siamo consapevoli di
vivere in un altro mondo. La macchia di
latte nella tazzina di caffè costa ora dieci
centesimi, gratis non c’è più nulla, si paga
pure il mazzetto di odori dall’ortolano.
Gratis mai più il prezzemolo, dall’ortola-
no sottocasa come al supermercato in
fondo alla strada o nella piazzetta del
quartiere di periferia. Hanno un prezzo
anche gli stuzzichini che accompagnano
l’aperitivo analcolico o alcolico servito
nei bar di un certo tono. E non solo in
quelli: ai tempi belli si erano adeguati
anche i baretti. “Dobbiamo darci una
regolata, anche il prezzemolo ha un
costo”, ammonisce l’ortolano, con genti-
lezza. La faccia di circostanza a dimostra-
zione che questi sono tempi brutti. Tempi
di crisi. 
Si lamentano gli esercenti di bar e i com-

mercianti. Perdono consumatori in ragio-
ne del fatto che i portafogli degli italiani si
svuotano con una rapidità impressionante,
alla velocità della luce. E si lamentano: le
materie prime costano sempre più.
“Anche di settimana in settimana. I lattici-
ni da pasticceria sono aumentati dal 7% al
10%”, informa la Confesercenti. 
I commercianti vorrebbero aumentare i
prezzi, ma in questo caso sarebbero
costretti a registrare la fuga dei consuma-
tori. Perderebbero clienti. Si limitano
quindi a cancellare l’abitudine al gratis.
Fanno pagare ogni forma di aggiunta.
Compresa la macchia di latte nella tazzina
di caffè. Anche in assenza di regole preci-
se. Ognuno fa come meglio crede. “La
macchia costa dieci centesimi, anche se la
si chiede in tazza grande”. In questo caso
il caffè acquisisce l’aspetto di un cappuc-
cino. 
La macchia si paga e in alcuni supermer-
cati hanno cominciato a far pagare anche

lo shopper. La busta di plastica per la
spesa. “Vuole anche il sacchetto? Sì, allo-
ra lo paghi”. 
I commercianti attribuiscono un’impor-
tanza molto relativa al costo della mac-
chia di latte nella tazzina di caffè. Fanno
sapere che il sedano costa a loro due euro
in più al chilo e il prezzemolo è carissimo.
Non c’è più religione: come facciamo a
mettere il prezzemolo in tutte le minestre,
noi italiani che di questo detto ne abbiamo
fatto una regola di vita? Sissignori, anche
in cucina: il prezzemolo ci sta entra dap-
pertutto. Hanno un costo ora anche le
ossa da brodo e il grasso dal macellaio.
Prima si potevano avere gratis, in aggiun-
ta alla spesa per la carne. I macellai ora
spendono ottanta lire al mese per avere
ossa e grasso. Addio cortesie. Allora? “I
prezzi non possono essere aumentati, le
persone non hanno soldi. Dobbiamo stare
attenti a non sprecare nulla”. I macellai
risparmiano, almeno ci provano, ad

accendere dopo e a spegnere prima l’illu-
minazione del banco. 
La macchia di latte a pagamento nel caffè
e massima attenzione a non praticare
sconti. Neppure quelli minimi, i cosiddetti
arrotondamenti. Prima di questo irrepara-
bile e infinito tsumani economico, dieci
euro e dieci centesimi venivano dal com-
merciante arrotondati a dieci euro. Un
segnale di cortesia anche quello; oggi
nessuno si preoccupa più di apparire cor-
tese. 
Il caffè macchiato ha un costo diverso
rispetto al caffè normale. Dieci centesimi
in più, laddove sul banco dei bar si assiste
al ritorno in pompa magna delle vecchie,
nostalgiche, indimenticabili patatine.
Spiegazione: molti baristi non possono più
permettersi di offrire montagne di stuzzi-
chini. Il tempo dello scialo se n’è andato,
è finito. Al bar, dall’ortolano, al super-
mercato. Siamo messi male. Così è così
pare.  

Di più, ho potuto scambiare le mie opinio-
ni sul vostro giornale con altri conoscenti
e tutti concordano sul fatto che ‘La Gente
d’Italia lavora bene’, è un prodotto di
eccellente qualità.” Abbiamo ricevuto
decine e decine di mail e di telefonate,
tutte dello stesso tono: questo giornale
non ha mai denigrato l’Uruguay…   Per
Aldo Lamorte, architetto e uomo politico:
“La Gente d’Italia è un insostituibile stru-
mento per la collettività italiana. Un gior-
nale importantissimo e degno del nostro
massimo rispetto. Perché è un giornale
vero e di qualità, frutto dello sforzo di un
imprenditore italiano, che lavora per la
nostra collettività, per la nostra italianità.
C’è di buono che come giornale italiano,
non si limita all’Italia, ma scende più in
profondità, analizzando quanto succede in
Uruguay. Se critica, lo fa apportando
ragioni valide, con prove e le critiche ce si
voglia ammettere o no, servono per fare
meglio”.   Piú chiaro Renato Palermo,
responsabile del Patronato I.N.C.A.
“Leggo più che altro la parte relativa alla
collettività se devo esser sincero, ma non
ho mai ho visto nulla che possa anche
vagamente risultare come un attacco nei
confronti dell’Uruguay. E in ogni caso, la
critica la fanno tanti giornali uruguayani,
La Gente d’Italia non può? Per fortuna
possiamo contare con tante opinioni
diverse aggiungo, sennò questa che demo-
crazia sarebbe?” Graziano Pascale, gior-
nalista: “La Gente d’Italia è un giornale
serio, che sa selezionare le notizie di inte-
resse dei lettori con criterio e professiona-

lità. Nessuna guerra contro l’Uruguay,
assolutamente”.  Franco Magno,
Vicepresidente del Comites: “Gente
d’Italia denigra l’Uruguay?
Assolutamente no. Io lo leggo tutti i giorni
questo giornale, non ho mai trovato una
sola parola contro l’Uruguay. E’ assurdo,
sinceramente assurdo. Mettere in risalto i
problemi di un Paese ad ogni modo è
meritorio, perché è fondamentale per pro-
cedere a risolverli”. Giovanni Costanzelli
– Presidente Scuola Italiana di
Montevideo: Seguo quotidianamente il
giornale che leggo nella sua versione web
e il giorno seguente in quella cartacea che
ricevo per posta. “La Gente d’Italia” è il
quotidiano di informazione che mancava
in Uruguay,  visto che in passato contava-
mo solo con mensili […] Ho potuto venire
a conoscenza di quanto scritto dall’agen-
zia stampa uruguayana Uypress. Non mi
metto a sindacare sulla questione dell’au-
tomobile bloccata in dogana, visto che
non conosco la legge, ma mi colpisce la
frase che segue: ‘[...]no pierde oportuni-
dad para resaltar los hechos negativos’.
Credo che non sia certo frutto delle inten-
zioni della giornalista, né del Direttore.
Noi ospiti dell’Uruguay, anche se residen-
ti legali da 64 anni non lo permetteremmo.
Il fatto di denunciare fatti o questioni che
in sé possono apparire negativi, a sua
volta può essere interpretata in forma
positiva. Denunciare qualcosa di negati-
vo, significa riconoscere che le cose si
possono migliorare. Come prevede la
democrazia, ho una certa posizione politi-

ca, leggo notizie di La Gente d’Italia che
sono contrarie alla mia visione, ma le
devo accettare. Questa prevedono la
democrazia e la libertà di pensiero” .
Abbiamo pubblicato solo una parte delle
esternazioni espresse sull’argomento da
personaggi ben conosciuti nel Paese e non
abbiamo nessuna intenzione di  continua-
re a tediare i lettori  con questa assurda
polemica… Crediamo che l’autore della
nota e il  direttore responsabile

dell’Uypress dovrebbero avere il 
coraggio di scrivere:”Forse ci siamo sba-
gliati….”  
Perché l’incapacità di ammettere i propri

errori, non solo di non confessarli agli
altri, ma di nasconderli anche a se stessi,
il coraggio di dire, e di pensare, “ho sba-
gliato” non è solo onesto. È anche un
modo intelligente di ridurre il potere della
stupidità.

Borsa, giovedí nero: crolla Toky (-7), male 
Milano (-3), e l'Europa brucia 165 miliardi
Borsa di Milano giù, spread Btp-Bund su. Il 23 maggio 2013 non è stata una
buona giornata per la finanza mondiale, e di conseguenza anche per quella
italiana. Le notizie sulle pmi della Cina hanno fatto registrare il record negativo
della Borsa di Tokyo dai tempi dello Tsunami. Di conseguenza, sono calati gli
indici un po’ ovunque. L’Europa ha bruciato 163 miliardi. A Milano seduta
ampiamente negativa per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha chiuso in
perdita del 3,06% a 17.008 punti. Giù i titoli bancari: Intesa (-4,3%),Unicredit (-
3,9%), Ubi (-4,5%), Mediobanca(-4,8%), Banco popolare (-4,1%), Bpm (-
3,1%).Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso a fine giornata a quota 260, dopo aver
toccato l’apice di quota 265. A Tokyo Borsa  accusa la peggiore perdita in oltre
due anni: il -7,32% è il peggiore dato dal -10,55% del 15 marzo 2011, a pochi
giorni dal sisma/tsunami che colpi’ il nordest del Giappone, causando la crisi
nucleare di Fukushima. Boom di scambi (7,655 miliardi di azioni), per un
controvalore record di 5.837 miliardi di yen. A Wall Street  in apertura il Dow
Jonesperdeva lo 0,20% a 15.272,48 punti. Il Nasdaqcedeva l’1,02% a 3.427,52
punti mentre lo S&P 500 lasciava sul terreno lo 0,4% a 1.648,94 punti. Wall Street
procedeva negativa, contenendo però le perdite rispetto alle borsa europee.
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"Il Nord è sull'orlo di un baratro
che trascinerebbe tutto il nostro
Paese indietro di mezzo secolo''. E'
l'allarme lanciato dal presidente di
Confindustria, Giorgio Squinzi nella
sua relazione all'assemblea annuale.
''Per tornare al nord trainante - dice-
le vie sono quelle che abbiamo detto:
credito, fisco, giustizia, semplifica-
zione, infrastrutture, uno stato
amico''.Per il leader degli industriali,
"la mancanza del lavoro è la madre
di ogni male sociale''. Una situazio-
ne, questa, che ''va affrontata in
maniera strutturale e con equilibrio,
intervenendo sul costo, sulla produt-
tività, sulle regole''. ''Da paese mani-
fatturiero non possiamo permetterci
la differenza di competitività rispetto
ai nostri concorrenti. In Italia da anni
il costo del lavoro sale, in Germania
scende. Le nostre imprese pagano di
più, i nostri lavoratori guadagnano di
meno'', sottolinea Squinzi, rilancian-
do la necessità di ridurre il cuneo
fiscale che nel 2012 è stato oltre il
53% del costo del lavoro, ''tra i più
elevati dell'area Ocse''. ''Bisogna
ridurre questo cuneo, eliminando il
costo del lavoro dalla base imponibi-
le Irap e tagliando di almeno 11 punti
gli oneri sociali che gravano sulle
imprese manifatturiere''. Squinzi lan-
cia un appello per una stagione di
cambiamento, serve che il governo
ponga come "pilastro portante" la
politica industriale. "L'azione di
governo deve avere come pilastro
portante delle proprie scelte la politi-
ca industriale. Perché produrre signi-
fica lavoro, lavoro significa meno
precarietà, migliori tutele, crescita
dei salari e della domanda interna",
spiega. Subito prima di Squinzi ha
preso la parola il presidente del
Consiglio Enrico Letta, che ha assi-
curato il sostegno del governo al set-
tore produttivo. "Il fatto di essere qui
è il segno che siamo dalla stessa
parte" nel fronteggiare e risolvere
questioni come "la sburocratizzazio-
ne" e l'eccesso di carico fiscale. Il
premier ha sottolineato che la sua
presenza può anche essere conside-
rata il segno "che la politica ha capi-
to la crisi" sebbene con ritardo, e pro-
prio la politica deve dare l'esempio:
"Bisogna essere credibili, austeri e
incisivi nel ridurre i costi: quando si
chiedono sacrifici agli italiani - ha
sottolineato - i primi a farli dobbiamo
essere noi". Letta è consapevole che
la missione è difficile: "il compito è
difficile, sento tante aspettative, forse
troppe. Non so se ce la faremo, ma so
per certo che la metteremo tutta".
Squinzi indica l'imperativo:
"L'obiettivo deve ora essere uno
solo: tornare a crescere. Per tornare a
produrre più benessere l'Italia, deve

fare leva sulla sua risorsa più impor-
tante: la vocazione industriale in tutte
le sue declinazioni''. I numeri parlano
chiaro e offrono un ''quadro inquie-
tante per noi imprese, per le famiglie,
per i nostri giovani'', afferma Squinzi.
''L'occupazione è diminuita pericolo-
samente, crollata tra i più giovani. I
disoccupati sfiorano i tre milioni'' e,
''a onor del vero non è tutta colpa
della crisi. Dal 1997 al 2007 il tasso
di crescita dell'economia italiana è
stato mediamente inferiore di circa
un punto percentuale l'anno a quello
dei Paesi dell'area euro'', sottolinea il
leader degli industriali.
FIsCO - "I mali fiscali restano intat-
ti. Abbiamo un fisco punitivo e di
intensità unica al mondo che scorag-
gia gli investimenti e la crescita"
afferma Squinzi. Esattamente il con-
trario di quello che dovrebbe fare.
Ma non è nemmeno quello il proble-
ma più grave perché il fisco italiano
è opaco, complicato, e incerto nella
norma". "Per anni abbiamo sentito
promesse: il carico fiscale sarebbe
stato alleviato, le regole semplificate,
il rapporto fisco-imprese reso più tra-
sparente e certo. Nulla di tutto ciò è
accaduto", accusa, rivolto diretta-
mente al governo in sala al gran
completo. "Il fisco italiano sembra
dire agli imprenditori che crescere
non conviene, perchè al crescere
delle dimensioni aumentano gli
oneri amministrativi, fiscali e previ-
denziali", ribadisce, sollecitando un
intervento dell'esecutivo nonostante
gli stretti margini di manovra lasciati
dalla situazione di finanza pubblica.
"Molte cose si possono comunque
fare: il peso fiscale può essere riequi-
librato e non deve essere usato con-
tro chi produce: imprese e lavorato-
ri", avverte. Per il leader degli indu-
striali, "il mercato del lavoro è troppo
vischioso e inefficiente. Occorre
garantire più flessibilità in ingresso e
nell'età del pensionamento, per favo-
rire il ricambio generazionale''. ''E'
positivo - dice Squinzi - che il
Governo abbia dichiarato di voler
intervenire e prendere seriamente in
considerazione le ragioni delle parti
sociali. Questo è il modo corretto per
evitare che si ripetano situazioni ana-
loghe al caso degli 'esodati'''. ''Se que-

sto sarà il Governo della crescita, noi
lo sosterremo con tutte le nostre
forze'' assicurarlo il presidente di
Confindustria. Che poi però avverte:
''Se per qualche ragione il nostro cre-
dito venisse usato per altri fini, chi ci
governa sappia che il rapporto con
gli imprenditori sarà compromesso
irreparabilmente''.
RIFORME - La modernizzazione
e le riforme, a cominciare da quella
della legge elettorale, "non sono più
rinviabili" sottolinea Squinzi rivol-
gendo ''un accorato appello'' per
intervenire su questo fronte. E in par-
ticolare sulla legge elettorale ''ne
serve una - sottolinea - che assicuri
legislature piene e stabilità governati-
va''. Un tributo infine per il Capo
dello Stato. "Per trovare una via d'u-
scita si è ricorsi ancora una volta alla
saggezza del Presidente Napolitano,
alla cui dedizione istituzionale va il
nostro applauso più grande. Alla sua
disponibilità tutti noi dobbiamo una
riconoscenza particolare". Lungo
applauso dalla platea. A prendere la
parola dopo Squinzi è stato il mini-
stro dello Sviluppo economico
Flavio Zanonato, il quale ha spiegato
che rispetto a fine 2011 i prestiti alle
imprese sono diminuiti di quasi 60
miliardi di euro. "Una stretta crediti-
zia senza alcun precedente". Per
Zanonato contro il credit crunch
occorre "uno sforzo comune di ban-
che, imprese e governo. Intanto il
Mef "condivide la proposta di rifi-
nanziare e rendere più flessibile il
Fondo centrale di garanzia". Il mini-
stro ha inoltre annunciato che il
governo conferma per il 2013 il
bonus per l'efficienza energetica
negli edifici del 55%, in scadenza il
prossimo 30 giuno. Zanonato ha
spiegato che è intenzione dell'esecu-
tivo introdurre ''alcune rimodulazio-
ni'' alla misura ''per ridurne il costo
diretto sul bilancio dello Stato e
intensificarne l'efficacia sulle tecno-
logie più avanzate, eliminando inol-
tre alcune sovrapposizioni con altre
forme di incentivazione pubblica''.
''Occorre infine dare stabilità a questo
strumento anche per evitare - ha con-
cluso - pericolosi rallentamenti nella
tabella di marcia verso gli obiettivi
europei al 2020''.

* POLITICA

dalla nostra

redazione romana

E' l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi nella sua rela-
zione all'assemblea annuale. Per il leader degli industriali, "la mancanza del lavoro
è la madre di ogni male sociale''.

Squinzi:"Italia sull'orlo del baratro"

Enrico Letta:"Prossimo vertice Ue sarà 
sulla lotta alla disoccupazione giovanile"

Il lavoro sarà al centro del prossimo vertice Ue. A comunicarlo al
termine del consiglio europeo a Bruxelles è il presidente del
Consiglio Enrico Letta al suo debutto da premier tra i 27. ''Sono
molto soddisfatto che Van Rompuy ha accettato e comunicato la
nostra proposta sul fatto che al prossimo consiglio di giugno il tema
della lotta alla disoccupazione giovanile sarà il punto qualificante su
proposta italiana''.
"Siamo molto contenti per questo", ha scandito Letta, sottolineando
come quella dell'occupazione giovanile sia "per noi una questione
essenziale e cruciale nell'immediato e in una prospettiva futuro".
Quello del lavoro dei giovani "è un problema che sta diventando
drammatico", ha detto ancora il premier, tornando a ricordare che
l'Europa deve dimostrare di "impegnarsi intorno ai temi che sono
più drammaticamente vissuti dai cittadini". Da qui al Consiglio
europeo di giugno "abbiamo un mese di iperlavoro per far sì" che
quell'appuntamento "sia pieno di contenuti", ha sottolineato il
premier, adesso si "è aperta una finestra che dobbiamo riempire di
contenuti, lavoreremo per questo". Commentando i dati Istat sul
numero record di giovani italiani che non studiano né lavorano,
Letta ha osservato come questi siano "la conferma" che il vertice del
mese prossimo è "la strada giusta, abbiamo assolutamente bisogno
di fare una battaglia in Europa ed in Italia", perché la
disoccupazione dei giovani "è l'incubo di questo tempo" e in
assenza di risposte "non c'è credibilità della politica e delle
istituzioni europee". A luglio a Berlino ci sarà poi un incontro
straordinario tra i ministri del Lavoro europei, "focalizzato sulle
diverse pratiche nazionali attorno al tema della lotta alla
disoccupazione giovanile", ha annunciato Letta definendo la
riunione "un ottimo inizio". "Ho trovato molto importante che ci sia
stata questa iniziativa della Germania" che "dimostra come ci sia
una fortissima consapevolezza da parte di tutti, Germania inclusa,
su questo grande tema su cui dobbiamo impegnarci tutti e
l'impegno tedesco è una buona notizia per l'Italia". Letta ha quindi
annunciato anche un incontro a Roma il 31 maggio con il presidente
del Consiglio europeo Herman Van Rompuy. Il premier è
intervenuto quindi sull'Iva affermando che "se ci saranno le risorse,
sarà auspicabile che si eviti l'aumento che è già stato deciso.
L'aumento c'è - ha ricordato - non lo decide questo governo.
Dobbiamo discutere sulle risorse che saremo di in grado reperire
tagliando la spesa da altra parti, capendo se è possibile riuscire in
questa diminuzione delle tasse, ci impegneremo su questo come
sulle altre questioni". Il vertice di Bruxelles ha "fatto registrare una
forte spinta in avanti" anche per quanto riguarda la lotta all'evasione
fiscale. Abbiamo convenuto che "la fine dell'anno sarà il momento
entro il quale diventerà automatico il meccanismo di scambio delle
informazioni fra i Paesi membri, che siano conclusi o no i negoziati
con Svizzera, Andorra, Monaco, San Marino e Liechtenstein" sulla
revisione degli accordi per la tassazione dei redditi da risparmio dei
cittadini non residenti, ha sottolineato Letta. Secondo il presidente
del Consiglio, "questo rappresenta un altro punto fondamentale,
perché non si poteva sicuramente legare l'accordo a una logica di
scambio con la conclusione di un negoziato" con i Paesi terzi, "i cui
esiti non sono semplicissimi da prevedere". E di tutto questo, ha
riferito Letta, si è parlato nella bilaterale con il premier britannico
David Cameron, perché "sarà uno dei punti essenziali del G8".
Tornando ai temi di casa nostra il capo del governo ha poi
evidenziato la necessità di "mettere in sicurezza subito" la legge
elettorale "per rispondere alla Corte costituzionale ed evitare una
pronuncia di incostituzionalità sulla legge elettorale che ha eletto
questo Parlamento", perché "gli effetti sulla legittimità di questo
Parlamento e quindi di questo governo sarebbero molto pesanti".
Ma "deve essere chiaro che questi eventuali piccoli cambiamenti
non sono la legge elettorale con la quale voteremo", afferma Letta
ribadendo che "la legge elettorale con la quale voteremo sarà"
quella "che uscirà al termine del processo di riforma costituzionale,
quindi spero a cavallo della fine dell'anno, e sarà una legge
elettorale di riforma complessiva, che terrà conto della nuova forma
di governo che dalla riforma costituzionale sarà uscita".

IL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA 
LANCIA UN APPELLO AL GOVERNO SU LAVORO E FISCO
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Caro Direttore, corsi e ricorsi della storia della stampa
italiana all’estero!
Il tuo, qui sono e avanti tutta miei prodi, nell’editoriale di
mercoledì scorso in cui ti sei quasi inalberato per la ‘tra-
vesura’, birichinata, di un tal f.l. della Uy (uy, uy perdi-
rindina ndr.) press che, m’é parso di capire, farebbe capo
al mio sempre apprezzato Frente Amplio, m’ha ributtato
ad una ricerca del tempo perduto (ah,ah) di quando diri-
gevo il Corriere degli Italiani di qui e delle sue ‘fotococo-
pie’ lí in Uruguay ed in Brasile, di cui non ricordo bene
(“son años”) il nome delle testate...
Tre giornali tre che, Umberto Ortolani, allora grande boss
della nostra stampa, aveva rifilato per una somma da
capogiro all’immarcescibile Licio Gelli, fantasioso crea-
tore e deus ex macchina della compianta P2. E ció perché
si proponevano (ah,ah) entrambi di influire nelle tre
comunitá per il presumibilmente imminente voto de noan-
tri. Che peró poi non venne. Insomma avevano fatto male
i conti come é accaduto anche ad altre diverse loro intra-
prese: come un fantomatico golpe in Italia: ah,ah, ha se ti
raccontassi… Tanto che, una via l’altra, finirono per chiu-
dere le tre testate. En passant: agli inizi del 1982, quando
posero una pietra sopra anche sul ‘Corriere’, avvicinai il
loro factotum per ‘comprare’ la testata. Che, per fortuna,
sbottando in una sonora risata, mi consiglió: “Lascia per-
dere caro Piove…”.
Eppure, anch’io, come te ora, ero imbevuto del sacro
fuoco per,  boh, indottrinare la comunità sulle sue vicen-
de, sui sempiterni guazzabugli dalle Alpi alla Sicilia, e,
soprattutto sulla nostra doppia cultura di approdati al Rio
de La Plata: l’italiana d’origine e quella locale.
Per dirti. Ho perfino scritto – con pseudonimo – dei brevi
racconti su tale privilegiata realtà. E quasi sento ancora
un certa emozione per il fatto che, un giorno, incontrata
per strada un’emula della ‘tua’ Narducci, mi assicurò che
aveva pianto per la mia fantasticheria! Insomma, anche se
quando cominciai a scrivere per il giornale – chiamato
dal grande Giangiacomo Foa, allora corrispondente da
Baires del ‘Corriere della Sera’, avevo capito qualcosa
dei sentimenti della comunità di cui non avevo la più pal-
lida idea,  visto  che ero arrivato in Argentina solo nel
1975 e non da emigrante doc!
Ebbene, proprio come te oggi, per approfondire questa
realtà a me sconosciuta, Foa mi spinse a girare in lungo
ed in largo il Paese, affinchè mi abbeverassi in associa-

zioni, Comites e via elencando. E così, come non poteva
essere altrimenti, venni a conoscenza dei loro fatti e
misfatti. E da ingenuo neofita cominciai a spargere sale
sulle relative ferite (una volta, a Cañada de Gomez, sper-
duta località in provincia di Santa Fe, in una stanza di
un’associazione italiana incocciai in una Enciclopedia
Treccani intonsa, mentre sul pavimento razzolavano un
paio di galline..) di cui tutti erano a conoscenza.
In particolare, proprio come te ora, descrissi le critiche
dell’interno del Paese contro i boss accentratori delle isti-
tuzioni di Baires. Con la conseguenza che, proprio come
al tuo giornale ora, mi inondarono di lettere con acri batti
e ribatti tra loro, ovviamente ognuno sostenendo la propia
verità.
Con un risvolto, però, che un po’ mi fa rabbrividire anche
oggi. Qualcuno mise in giro la voce che ero comunista. E
ciò in piena dittatura. En passant, ma non troppo: per un
diktat di un generale discendente di italiani, Foa fu
costretto nel 1977 ad abbandonare in poche ore il Paese
perchè sul ‘Corriere della Sera’ aveva cominciato a par-
lare, per primo in Italia, dei desaparecidos. Ma per fortu-
na, sono venuto a saperlo quando era già reinstaurata, la
democrazia nel 1982. Me lo svelò un diplomatico amico,
specificandomi con una risatina: “Stavi seminando zizza-
nia, tra chi credeva di tirare le fila della comunità”.
Insomma, caro direttore, consentimi di sorridere per le
calunniette da quattro palle un peso per l’anonimo della
UyUyUypress. Con decenni di stampa alle spalle ne
abbiamo conosciuti a iosa di fessacchiotti, più papipsti del
papa, qui, lì in Uruguay e nella nostra Italia.
E, già che ci sono, consentimi di raccontare ai lettori di
‘La Gente d’Italia’, altri corsi e ricorsi che ho vissuto diri-
gendo il ‘Corriere’ piduista. Uno in particolare mi fa
ancora sganasciare. Una volta, raccogliendo i dati di uno
studio dei sacerdoti responsabili della Chiesa degli
Emigranti della Boca, che si occupavano della comunità,
pubblicai, con tanto di statistiche e grafici, che noi italia-
ni in Argentina eravamo poco più di 600.000, secondo il
censimento locale. Apriti cielo. Mi scrisse una letterona
l’allora ambasciatore, dicendo che eravamo oltre un
milione e mezzo. Insomma mettevo in forse il voto de
noantri!?!. Accettai la correzione. Ed i boss italioti di
Gelli&Ortolani non mi dissero nulla perchè anche loro
non avevano la più pallida idea della consistenza della
comunità. Sic transit gloria della stampa dei noantri.
Anche se avevano bene in mente in contributi dello stato
italiano! Tant’é che, per Roma, partivano fior di docu-
mentazioni secondo le quali ‘Corriere’ vendeva oltre

45.000 copie bisettimanali. E ciò alla faccia de fatto che,
un giorno, i distributori si complimentarono con me per-
chè con un numero mi ero avvicinato alle 6.000 copie, a
loro dire un record (ah,ah).
Anche se non era tutto merito mio. Ma merito delle vitto-
rie della nazionale azzurra durante i mondiali di calcio
del 1978. Tralasciando il doloroso fatto che ciò è avvenu-
to mentre i ben morti Videla e Massera (un piduista doc)
facevano sparire migliaia di persone, fu proprio in quel
frangente che, al di là di sparare titoli a caratteri cubitali
sulle imprese degli azzurri, ricevetti in redazione la più
grande ondata di lettere della mia carriera di direttore.
In quei fervidi giorni infatti diventai amico dell’impareg-
giabile collega Gianni Brera. E lo convinsi a passarmi i
pezzi che scriveva per l’italia per pubblicarli sul ‘mio’
Corriere. Andavo a prenderli al Plaza Hotel alle 11 del
mattino, condividendo l’immancabile whisky che mi offri-
va. Ebbene, nell’ultimo di essi, in cui parlava della vitto-
ria della nazionale argentina, scrisse en passant che l’a-
vevano applaudita e ne erano contentissimi anche gli ita-
liani della comunità perchè, quand’erano arrivati qui
“avevano finalmente avuto modo di riempirsi la pancia”.
Pubblicai il pezzo paro paro, senza rendermi conto di cosa
andavo incontro. Al di là delle telefonate in redazione,
piovvero centinaia e centinaia di lettere da tutto il Paese
con ogni sorta di improperi contro Brera e contro di me.
Pour la galerie. Quando andai l’anno dopo a trovarlo a
Milano gli portai un bel pacco di giornali, con le letterac-
ce (tutte pubblicate). Si fece una risatona. E mi portò in un
ristorante a pochi passi da l’Arena. Dove dovetti scolarmi
fino in fondo diversi bicchierozzi di vino, come avevo
dovuto fare ogni sera durante i mondiali quando insieme
al collega Ormezzano andavamo al ‘Bolognese’ a 200
metri dal Plaza perchè, come mi aveva sgridato la prima
volta quando mi ero alzato dal tavolo già un po’ alticcio
come loro “non si lascia mai un bicchiere con dentro
ancora qualche goccia di vino”.
Da allora ho sempre ubbidito alla grande lezione di
Brera. E, se ti pare, invita anche tu il tapino f.l. e magari
il direttore di UyUyUyPress, per dimostrare loro che noi
tanos non serbiamo rancori. Specialmente se abbiamo
all’occhiello una giusta e buona azione come quella di
insistere e insistere per far sì che gli scaldacareghe dei
burocrati, impediscono ad un connazionale di ritirare la
sua vettura per scorazzare per tutto l’Uruguay, facendo il
pieno e che pieno, trattandosi di un fuoristrada, facendo
guadagnare il benzinaio e lo Stato che impone le sue
sostanziose accise sul combustibile.

Com’era 30 anni fa la stampa italiana all’estero:
Gelli, Ortolani, ed il Corriere piduista a Buenos
Aires con Gianni Brera e i mondiali d’Argentina

di

OSCAR PIOVESAN
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Tra qualche mese la Corte costituzio-
nale dovrà pronunciarsi sugli aspetti
della legge elettorale sui quali la Corte
di cassazione ha sollevato la questione di
legittimità. Essi riguardano, com’è noto,
da un lato le modalità per l’attribuzione
del premio di maggioranza (considerato
eccessivo per la Camera, irrazionale per
il Senato) e dall’altro le liste bloccate
che, secondo la Cassazione, impediscono
agli elettori un effettivo potere di scelta
dei parlamentari. La Corte costituziona-
le aveva in precedenza, in due ordinanze
in tema di referendum elettorali, già sol-
levato dubbi sulla legittimità di tali
norme, dubbi ribaditi dal suo Presidente
Franco Gallo in una recente conferenza
stampa.
Se il parlamento non interverrà prima, è
quindi probabile che il giudizio della
Consulta sarà di accoglimento. Ma con
quali effetti? Il problema si pone perché
la Corte costituzionale ha in passato
affermato, in sede di esame dei quesiti
referendari, che non è ammissibile una
fase nella quale vi sia assenza di una
legge elettorale operativa. A questo
punto è possibile quindi prevedere che la
Corte avrà due opzioni: la prima è quel-
la di dichiarare interamente incostituzio-
nale la legge vigente, affermando nel
contempo la reviviscenza della legge
Mattarella. Secondo alcuni giuristi,
infatti, questo risultato, che non potrebbe
essere realizzato per via referendaria,
sarebbe invece possibile con una senten-
za della Corte. La seconda opzione è
quella di una sentenza che dichiari inco-
stituzionale solo una parte della legge,
lasciandola vivere per il resto. Ciò pro-
babilmente dovrebbe riguardare l’attri-
buzione dei premi e le correlate soglie di
sbarramento (che oggi sono differenziate
perché legate al premio). Se fosse segui-
ta questa strada, la nostra legge eletto-
rale diventerebbe simile a quella tede-
sca: proporzionale con sbarramento.
Nel frattempo, la non più strana maggio-
ranza sta discutendo di una legge che eli-
mini i principali difetti di quella attuale,
in attesa della più o meno probabile con-
clusione dell’iter dell’ipotizzata “grande
riforma” costituzionale.

Si tratterebbe di una legge provvisoria,
“di salvaguardia”, com’è stato detto.
Ma anche se si vuole seguire questa stra-
da, occorre avere anzitutto chiaro l’o-
biettivo che si intende perseguire. Se si
ritiene che si debba rivitalizzare il bipo-
larismo, occorre innestare sulla legge
attuale il doppio turno. In altri termini,
se al primo turno nessuna coalizione ha
avuto la maggioranza assoluta, si proce-
derebbe a un secondo turno fra le due
coalizioni più votate. A questo punto, la
coalizione vincente al ballottaggio
avrebbe ovviamente una percentuale di
voti superiore al 50%, e quindi l’attribu-
zione del premio non sarebbe più ingiu-
stificata. L’altra soluzione è di eliminare
il premio di maggioranza o assegnarlo
solo sulla base di un consenso molto ele-
vato. Si avrebbe un sistema di tipo tede-
sco, che comporterebbe, nell’attuale
configurazione del sistema politico ita-
liano, l’elevata probabilità di un governo
di coalizione dopo il voto.
Restano aperte due questioni. La prima è
quella dell’eliminazione dei listoni bloc-
cati, con la preferenza o con liste più
corte e il divieto di pluricandidature. Il
secondo problema è più complesso, e
riguarda il bicameralismo. Se si adotta
un impianto proporzionale, la possibilità
di esiti differenti nei due rami del
Parlamento permane (se non altro per la
differenza di età nell’elettorato attivo),
ma certamente sarebbe meno rilevante.
Per l’altro sistema ipotizzato (il doppio
turno di coalizione) è invece difficile e
forse impossibile, a Costituzione invaria-
ta, assicurare un esito conforme per
Camera e Senato.
Queste considerazioni inducono a una
riflessione conclusiva. Invece di perse-
guire il macchinoso meccanismo ventila-
to per le riforme costituzionali, e che ha
già sollevato serie critiche, non sarebbe
preferibile concentrarsi subito su una
“buona” legge elettorale, e limitarsi per
la Costituzione a un intervento secondo
le ordinarie procedure dell’art. 138 sui
due punti (la riforma del Senato e la
riduzione del numero dei parlamentari)
sui quali consente ogni persona di buon
senso, e rinviare a tempi auspicabilmen-
te migliori, e quindi alla prossima legi-
slatura, più ambiziosi progetti di rifor-
ma?

* OPINIONI

Sarà la Corte Costituzionale
che eliminerà la “Porcata”?

Morte della Seconda Repubblica

Il governo degli opposti – rara e discu-
tibile proiezione della democrazia rap-
presentativa che sancisce la sua impo-
tenza e si arrende al risultato elettorale –
è la figurazione plastica del crepuscolo
della Seconda Repubblica.
Questa nacque sull’onda del sistema
maggioritario il cui principio è chi pren-
de più voti governa, gli altri stanno
all’opposizione.
Strada facendo ha perduto la sua spinta
propulsiva e, grazie ad una legge eletto-
rale che non saprei se più stupida o per-
niciosa (l’una e l’altra, probabilmente),
si è “suicidata” al punto che il responso
delle urne non è più in grado di determi-
nare maggioranza e minoranza.
Come dire: la democrazia dell’incertezza
nella quale prevale la compromissione di
tutte (o quasi) le forze politiche le quali
in “stato di necessità” sono costrette a
stare a insieme, riducendo al minimo le
differenze (e le diffidenze) pur di assicu-
rare un esecutivo al Paese. Ma siamo
proprio sicuri che la funzione di governo
si esaurisca nella palude istituzionalizza-
ta?
Non credo. Essa ha, per definizione, una
prospettiva più alta che si estrinseca
nella programmazione di un avvenire per
la comunità della quale è la guida. E
com’è pensabile che si possano indiriz-
zare progetti necessariamente a lunga
scadenza prescindendo dalla coesione
intorno ad un progetto stante le differen-
ze insormontabili che esistono natural-
mente tra le forze politiche?
Di questa debolezza dell’esecutivo pre-
sieduto da Enrico Letta ovviamente tutti
sono consapevoli.
E se le “larghe intese” possono avere un
senso per un periodo brevissimo (e pro-
grammato) al fine di raggiungere uno
scopo (la legge elettorale in questo
caso), certamente non è realistico pensa-
re che l’esperienza prosegua fino ad
immaginare riforme costituzionali (che
oltretutto non sono nella sua disponibi-
lità, ma in quella esclusiva del
Parlamento, nonostante l’impropria pre-
senza – e non è la prima volta – nell’ese-
cutivo di un ministro per le Riforme) o
misure economiche particolarmente
impegnative sulle quali occorrerebbe la
convergenza di tutti; convergenza che
ovviamente non c’è.
Insomma, la Seconda Repubblica tira le
cuoia vent’anni dopo, senza aver risolto
un solo problema, neppure quello che
sembrava più facilmente alla portata,
vale a dire la governabilità in un sistema
decisionista e partecipativo fondato su
una legge elettorale maggioritaria
appunto e, magari, sull’elezione diretta
del capo dello Stato, nella versione semi-
presidenzialista alla francese o presiden-
zialista all’americana.
In realtà non è stato fatto alcunché. Il
bipolarismo è stato interpretato in
maniera distorta e “muscolare”; i parti-
ti politici, lungi dal riformarsi, hanno
riprodotto nel loro ambito i vizi della
vecchia partitocrazia con l’aggravante
di essere diventati autoreferenti, incapa-
ci di discutere, più “monarchici” che
“carismatici”, mallevadori di oligarchie
chiuse.
Da questo stato di cose non poteva che

sortire la “sorpresa” di forme di ribelli-
smo sterili, come Beppe Grillo e il “gril-
lismo” pure esso contagiato dalla tenta-
zione autocratica: decide tutto il capo
non-eletto, si arroga il diritto di stabilire
ciò che è legittimo e ciò che non lo è, non
ammette discussioni, determina espulsio-
ni e stabilisce perfino le prebende dei
suoi parlamentari.
Non è opposizione al sistema, questa: è
pura esercitazione di un potere che deri-
va dal web, usato in maniera discutibile
e spregiudicata.
Lo stesso web che condiziona ormai la
vita parlamentare soggiogata, come
abbiamo visto in occasione della recente
elezione del presidente della Repubblica,
dai social network i quali, con pochi clic,
determinano atteggiamenti che penetra-
no fin nelle fibre del Parlamento.
E’ la sconfessione più plateale della
democrazia in nome di un assembleari-
smo dall’incerta legittimità.
E perciò anche sotto i colpi della “demo-
crazia elettronica”, altrimenti detta e-
democracy, muore la Seconda
Repubblica dei cittadini, quella che
immaginavamo potesse superare il parti-
tismo strutturandosi secondo modelli
partecipativi incentrati sulla meritocra-
zia e la gerarchia delle competenze.
Non sappiamo, per quanto non ci manchi
la fantasia, che cosa accadrà all’atto di
tirare le somme dell’esperienza della
“vasta coalizione”.
Di sicuro nessuna riforma strutturale
verrà approvata da un Parlamento che
palesemente non è in grado di legiferare
su materie complesse e “divisive”, come
peraltro ha sostenuto con invidiabile
candore il vice-premier Angelino Alfano
nell’intervista rilasciata dal Corriere
della sera il 19 maggio.
E neppure la salvaguardia della nostra
precaria economia è ipotizzabile, propo-
nendo i partiti che compongono la “stra-
na maggioranza” ricette antitetiche.
Allora, prima che tutto deflagri, meglio
fare una legge elettorale e se non si rie-
sce a metterne in piedi una nuovissima si
ripristini il Mattarellum, non so perché
così veementemente avversato dal Pdl,
che perlomeno funzionava, e si trovi il
modo di tornare alle urne nella speranza
che da esse venga fuori una chiara mag-
gioranza ed un’altrettanto chiara oppo-
sizione.
Non è tempo di stagioni costituenti, come
pure si vocifera. Ci vorrebbe ben altro
clima. E se le forze politiche non fossero
ridotte nello stato che sappiamo, si
affretterebbero a varare una Assemblea
costituente, invece di lambiccarsi con
improbabili Convenzioni, che riformi le
istituzioni attraverso l’intervento popola-
re.
Ma neppure di questo si osa discutere
nelle casematte della partitocrazia dove
la preoccupazione del posto da salva-
guardare è prevalente su ogni altro
aspetto della vita pubblica.
Muore così, d’inedia e di contraddizioni
la Seconda Repubblica. Senza rimpianti,
ma tra i rancori sedimentati lungo un
ventennio i cui frutti sono raccolti in un
governo dall’incerta durata e dalla
ancor più problematica coesione.
Neppure uno scrittore di horror politico
avrebbe saputo immaginare di meglio. O
di peggio, a seconda dei punti di vista.

di

GENNARO MALGIERI
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Contrariamente a quanto disposto
dal Viminale in merito ai rimborsi per
le spese di viaggio agli italiani residen-
ti all'estero che rientreranno per votare
alle prossime amministrative, la regio-
ne autonoma della Sardegna ha
annunciato che coprirà anche le spese
aeree. L'Assessorato degli Affari gene-
rali, personale e riforma della Regione
ha emanato infatti una nota indirizzata
a tutti i Comuni contenente le disposi-
zioni per i contributi agli elettori sardi
residenti all'estero che ritornano in
Sardegna per le elezioni comunali del
26 e 27 maggio prossimi e per l'even-
tuale turno di ballottaggio del 9 e 10
giugno. La circolare, contenente le
"Norme per agevolare l'esercizio del
diritto al voto dei cittadini sardi resi-
denti all'estero - Turno amministrativo
2013", fornisce le indicazioni in ordine
all'applicazione dei nuovi criteri per il
rimborso delle spese di viaggio soste-
nute dagli elettori sardi residenti all'e-
stero disciplinate dalla L.R. 9 del 12

marzo 1984, concernente "Norme per
agevolare l'esercizio del diritto al voto
dei cittadini sardi residenti all'estero,
per il rinnovo del Consiglio Regionale
della Sardegna". Hanno diritto al con-
tributo gli emigrati all'estero iscritti
all'Aire o che abbiano in corso la pro-
cedura di iscrizione all'Aire, attestata
dall'Ufficio Consolare dello Stato este-
ro di provenienza, mentre non hanno
diritto al contributo gli elettori che si
trovano all'estero per motivi di studio o
per lavoro a tempo determinato che
non possono, per legge, trasferire la
residenza all'estero. Ai sensi delle
legge finanziaria 2013 approvata il 9
maggio 2013, di imminente pubblica-
zione, la circolare informa "che l'elet-
tore ha diritto ad un contributo, così
come disposto dall'art 4, comma 7
della legge suddetta "commisurato
all'importo effettivamente sostenuto
per le spese di viaggio e comunque
fino ad un massimo di euro 250 per gli
elettori che provengono dai Paesi
europei ed euro 1.000 da quelli
extraeuropei"". Stando alla circolare,
saranno i Comuni a provvedere "all'e-
rogazione degli importi relativi alle

succitate spese nella misura stabilita
dalla nuova legge finanziaria, con i
fondi del proprio bilancio". "Ai fini
della rendicontazione – si precisa -
sono ammissibili, e pertanto rimborsa-
bili, solo le spese effettivamente soste-
nute e documentate, oggettivamente
riconducibili all'elettore e all'effettivo
tragitto percorso dallo stesso. Sono
ricomprese le spese comprovanti titoli
di viaggio a mezzo aereo, nave, treno
e autobus extraurbani. Sono escluse le
spese di rimborso del taxi, dell'autono-
leggio con e senza conducente, e del
chilometraggio". La circolare eviden-
zia "con riguardo alle modalità di ren-
dicontazione, che le Amministrazioni
Comunali interessate al rimborso
regionale dovranno esclusivamente
utilizzare la nuova modulistica reperi-
bile nel sito della Regione" e fa pre-
sente "inoltre che ai fini della piena
attuazione delle disposizioni della deli-
bera di Giunta n. 39/19 del 2008 in
materia di semplificazione della docu-
mentazione amministrativa, il Servizio
ha ravvisato la necessità di attivare le
procedure di controllo sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive e attesta-
zioni. I controlli a campione saranno
attivati immediatamente dopo il ricevi-
mento del rendiconto e delle autocerti-
ficazioni e comunque prima di adotta-
re il provvedimento di pagamento al
quale si riferisce l'autocertificazione
oggetto del controllo. Ogni anno sarà
effettuato un controllo a campione su
base statistica presso i Comuni.
Pertanto, le amministrazioni comunali
certificanti saranno tenute a rispondere
alle richieste di verifica avanzate
dall'Amministrazione Regionale". Al
riguardo "si ravvisa la necessità di for-
nire alcune indicazioni per favorire il
corretto svolgimento delle procedure
di controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Il contributo
potrà essere rimborsato dal Servizio
scrivente previo controllo positivo
della seguente documentazione:
Tessera elettorale o dell'autorizzazione
sostituiva della stessa, vidimata presso
la sezione elettorale e documentante
l'avvenuta votazione; Documento di
identità; Biglietti di andata e ritorno
comprovanti l'effettuazione del viag-
gio entro i termini previsti per legge
ovvero carte d'imbarco per i biglietti
aerei, sia per quelli emessi dalle agen-
zie di viaggio sia per quelli acquistati
tramite internet; Mandati di pagamen-
to nei casi di erogazione attraverso
bonifico bancario. Il viaggio – prose-
gue la circolare - dovrà svolgersi
rispettivamente entro i due mesi prece-
denti la data delle consultazioni (arrivo
al comune) e non oltre i due mesi suc-
cessivi alla data della consultazioni
stesse (partenza per lo stato estero)".
Per ulteriori informazioni è possibile
rivolgersi all'Ufficio di Relazioni con il
Pubblico della Direzione Generale
regionale al numero di telefono
070/6067025 o all'indirizzo e-mail
aagg.urp@regione.sardegna.it. (aise)

* ELEZIONI AMMINISTRATIVE

dalla nostra redazione

ROMANA

La circolare, contenente le "Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'e-
stero - Turno amministrativo 2013", fornisce le indicazioni in ordine all'applicazione dei nuovi criteri per il
rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli elettori sardi residenti all'estero disciplinate dalla L.R. 9 del 12
marzo 1984, concernente "Norme per agevolare l'esercizio del diritto al voto dei cittadini sardi residenti all'e-
stero, per il rinnovo del Consiglio Regionale della sardegna". 

La Regione Sardegna coprirá anche le spese aeree
nei rimborsi per gli elettori sardi residenti all’estero

Quirinale ha comunicato la propria decisione "di non richiedere
alcun adeguamento della dotazione a carico del bilancio dello Stato
per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, mantenendola ferma
al valore del 2008 (228 milioni di euro), nonostante che da allora ad
oggi sia già maturato un tasso di inflazione, in base all'indice dei
prezzi al consumo, pari all'11%".
Una decisione che "comporta complessivamente - prosegue la nota -
una rinuncia di 10 milioni 317mila euro rispetto alle somme già
iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato per gli anni 2014 e 2015,
sulla base di previsioni che non potevano tener conto delle ulteriori
misure di riduzione della spesa, in parte già operative e in parte in
corso di definizione, adottate su impulso del Presidente della
Repubblica all'indomani della sua rielezione".

Mediaset, diritti TV,i giudici:”Berlusconi
ha gestito una enorme evasione fiscale"

Grillo:”Tra un anno il referendum sull’euro"

Poi consegna 420mila euro ai terremotati

Un anno per informare gli italiani, poi il M5S è pronto
a chiedere un referendum sull'Europa e la moneta
unica. Lo ha annunciato Beppe Grillo da Mirandola,
nel modenese, dove è giunto ieri per consegnare
420mila euro al sindaco Maino Benatti. Grillo è
arrivato a Mirandola, comune modenese, tra i più
colpiti dal sisma dello scorso maggio, per confermare
la donazione di 420 mila euro. "Durante la campagna
elettorale - hanno spiegato nell'occasione i deputati
modenesi a 5 Stelle Michele Dell'Orco e Vittorio
Ferraresi - abbiamo raccolto 774.208,05 euro da
donazioni volontarie e ne abbiamo spesi 348.506,49: ci
siamo impegnati a destinare tutto quanto non utilizzato
a favore dei terremotati".

Capaci, sfila il corteo “Per non dimenticare"

Sfila a Palermo il corteo degli studenti delle navi della
legalità partiti dall'aula bunker dell'Ucciardone. Dietro
lo striscione 'Per non dimenticare' sorretto da studenti
di diverse età Maria Falcone e il ministro per le
Politiche giovanili Josefa Idem. Con la colonna sonora
de 'I cento passi' il corteo si è diretto all'albero di
Falcone per un momento commemorativo e alle 17.58
è stato intonato il Silenzio.Tra gli slogan gridati dai
ragazzi sul camion che ha aperto il corteo mandando
musica, 'Giovanni Falcone ce l'ha insegnato la mafia si
vince solo con lo Stato', e 'lezione di vita lezione di
coraggio, è questo per noi il 23 maggio". Dai balconi le
lenzuola bianche e le bandiere tricolori dimostrano la
solidarietà con il corteo. Molti ragazzi portano in mano
palloncini con i colori della bandiera, bianchi, rossi e
verdi alcuni dei quali vengono lasciati andare liberi nel
cielo.

Borghezio si è autosospeso dal gruppo Efd

L'europarlamentare leghista Mario Borghezio si è
autosospeso dal gruppo Efd (Europa della libertà e
della democrazia - euroscettici) al Parlamento europeo.
In una lettera inviata al presidente del Parlamento
europeo Martin Schulz e letta in aula a Strasburgo,
Borghezio si è detto "dispiaciuto se, a causa del modo
in cui è stato espresso, il mio attacco, che voleva essere
esclusivamente politico e rivolto ad una certa politica
dell'immigrazione che disapprovo ed in particolare alla
giustificazione della poligamia che mi risultava essere
stata fatta dal ministro, ha recato disdoro alla dignità di
questo Parlamento ed allo stesso gruppo Europa della
libertà e della democrazia". L'europarlamentare
leghista ha poi assicurato di "attendere con animo
serenissimo" le decisioni che prenderà Schulz in merito
ad eventuali provvedimenti disciplinari, "sono
tranquillo".

Nelle carte del processo
d'appello sui diritti tv di
Mediaset «vi é la prova,
orale e documentale, che
Silvio Berlusconi abbia
direttamente gestito la fase
iniziale dell'enorme
evasione fiscale realizzata
con le società off shore». È
quanto sottolineano i
giudici della Corte
d'appello di Milano nelle
motivazioni della sentenza
di condanna a 4 anni
emessa a carico di Silvio Berlusconi al termine del processo di
secondo grado sui diritti tv di Mediaset. Il collegio presieduto da
Alessandra Galli indica proprio in Berlusconi il promotore del
sistema di società off shore che avrebbe permesso a Mediaset di
accumulare fondi neri all'estero ed eludere il fisco italiano grazie ai
prezzi gonfiati dei diritti tv acquistati in Usa: «Era riferibile a
Berlusconi - puntualizzano le toghe milanesi - l'ideazione, la
creazione e lo sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità
di denaro separato da Fininvest ed occulto al fine di mantenere ed
alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere presso
conti correnti intestati a varie società che erano a loro volta
amministrate da fiduciari di Berlusconi». Così il sistema dei diritti
tv di Mediaset «si scrive in un contesto più generale di ricorso a
società off shore anche non ufficiali ideate e realizzate da
Berlusconi avvalendosi di strettissimi e fidati collaboratori». I
giudici della Corte d'appello di Milano, insomma, non hanno dubbi
sulle responsabilità dirette di Berlusconi: «Non é verosimile -
scrivono a questo proposito nelle motivazioni - che qualche
dirigente di Fininvest o Mediaset abbia organizzato un sistema
come quello accertato e, soprattutto, che la società abbia subito per
20 anni truffe per milioni di euro senza accorgersene». Il sistema
delle società off shore é stato ideato «per il duplice fine di realizzare
un'imponente evasione fiscale e di consentire la fuoriuscita di
denaro dal patrimonio di Fininvest e Mediaset a beneficio di
Berlusconi».

Quirinale, la spending review del Colle  
fará risparmiare 10 milioni di euro l’anno
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CONSOLATO D'ITALIA MONTEVIDEO
Orario di ricevimento del pubblico: 

LUNEDì – MARTEDÌ - MERCOLEDì - VENERDì 

Si avvisano i signori utenti che a partire dal mese di giugno i
servizi consolari di: cittadinanza, stato civile e anagrafe,
saranno chiusi al pubblico tutti i martedì della settimana per
esigenze operative di servizio.

Verrà comunicata la riapertura dei sudetti settori non appena
possibile.

• Ufficio informazioni (presso centralino al piano terra): 

08.30 – 13.00 lunedì, mercoledì e venerdì
14.00 - 17.00 martedì

• Legalizzazioni / Cassa / Dichiarazioni di valore : 

08.30 - 13:00 lunedì, mercoledì e venerdì
14.00 - 17.00 martedì 
Il servizio è fornito in base all’ordine di arrivo. La
documentazione legalizzata si riconsegna nel giro di una decina
di giorni. 

• Anagrafe : 

09.00 - 13:00 lunedì, mercoledì e venerdì
14.00 - 17.00 martedì 

Il servizio è fornito in base all’ordine di arrivo presentandosi
personalmente con documento d’identità e comprende iscrizioni
e aggiornamenti anagrafici e il rilascio di certificati
(cittadinanza ecc.). 

Servizi che ricevono con appuntamento: 

• Passaporti : 
I cittadini italiani possono richiedere o rinnovare il passaporto
presentandosi nell’orario di seguito riportato. Si dovranno
presentare muniti di carta d’identità vigente (e, se si trattasse di
un rinnovo, anche di passaporto scaduto), e sarà fissato loro un
appuntamento, oppure attraverso la nostra pagina web
(www.consmontevideo.esteri.it ) cliccando su "Prenota
l'appuntamento". 
08.30 - 09.00 lunedì, mercoledì e venerdì 
14.00 - 15.00 martedì 

• Aggiornamento stato civile : 
Il servizio è rivolto solo alle persone che sono già cittadine e che
desiderano presentare il loro atto di matrimonio, sentenze di
divorzio e/o atti di nascita dei figli minorenni. A tal fine,
dovranno chiedere previamente un appuntamento attraverso la
nostra pagina web (www.consmontevideo.esteri.it ) cliccando su
"Prenota l'appuntamento". 

08.30 - 13.00 lunedì, mercoledì e venerdì

• Assistenza / Pensione / Notarile : 

L'ufficio dà informazioni e appuntamenti per telefono dalle ore
08:00 alle 09:00 lunedì, mercoledì e venerdì o comunque via e-
mail scrivendo a  sociale.montevideo@esteri.it . 
Il pubblico sarà ricevuto previo appuntamento dalle ore 9.00
alle 13.00. 

• Visti : 
I residenti in Uruguay che necessitano di un visto per recarsi in
Italia, potranno presentarsi nell’orario indicato a seguito per
informazioni e l’avvio della procedura di rilascio.

08:30 - 09:00 lunedì, mercoledì e venerdì
14.00 - 15.00 martedì 

IL CONSOLATO NON ACCETTA L'INTERMEDIAZIONE DI
"GESTORI" O COMUNQUE DI TERZI CON RIGUARDO
ALLE PRATICHE DA PRESENTARE PRESSO I PROPRI
UFFICI

La Roma non segnava e non vin-
ceva da due turni, il Napoli non
perdeva da nove partite. Ha vinto
la Roma un match di fine stagione
senza alcun interesse particolare. Il
Napoli ha giocato per un tempo,
poi l’addio di Mazzarri deve avere
allentato la concentrazione.
Secondo tempo insignificante,
scomparsa la squadra, iniziative
individuali senza esito e l’ultimo
perla di Cavani (78 gol in campio-
nato e 104 in totale nei tre anni in
maglia azzurra), un cannoniere dif-
ficilmente sostituibile. Mazzarri,
accomiatandosi, ha spiegato tutto.
Per quattro anni il tecnico ha pre-
muto sulla squadra ottenendone il
130 per cento delle possibilità, il
mille per cento dell’impegno. Non
poteva andare oltre, sicuro che le
“risposte” dei giocatori non sareb-
bero state ancora positive.
Overdose di lavoro, la squadra
sarebbe finita fuorigiri. L’impegno
di Mazzarri è stato martellante e
feroce e il Napoli del secondo e del
terzo posto è merito suo al 70 per
cento. I record battuti sono stati
tanti. Il Napoli chiude col migliore
attacco del campionato e la secon-
da migliore difesa. Migliorandosi
di 17 punti rispetto alla stagione
passato, ha ceduto il passo solo alla
Juve più completa, più feroce, più
consapevole della sua storia, ma ne
ha ridotto sensibilmente il distacco
dai 23 punti del campionato scorso
ai 9 di questa stagione. Il cambio
dell’allenatore apre molte incogni-
te e l’eventuale partenza di Cavani
le raddoppierebbe. Senza i gol di
Cavani (29 sui 73 totali), l’attacco
azzurro sarebbe da decimo posto in
giù. Per rilanciare il progetto-
Napoli, sarà necessario un feeling
immediato far il nuovo tecnico e la
squadra. Bisogna allestire una dife-

sa fortissima, premessa essenziale
per un campionato senza alti e
bassi. Nei singoli, la difesa azzurra
è di qualità medio-bassa e i
“nuovi” non hanno ancora convin-
to (Rolando, Britos). Serve un cen-
trale di difesa di grande persona-
lità, capace di guidare il reparto e di
comandarne i movimenti nei sedi-
ci metri. Prima di pensare all’attac-
co, c’è la difesa da potenziare. Una
difesa a quattro, richiesta da molti,
non ha attualmente gli interpreti
esterni nella “rosa” del Napoli, né
ne offre il mercato (forte la Juve
con Lichtsteiner e Asamoah).
Mancano gli esterni capaci di fare
e sopportare l’impegno dell’elasti-
co, avanti e indietro per settanta
metri, in grado di difendere e attac-
care. L’eventuale sostituzione di
Cavani è più che ardua. C’è chi
suggerisce l’acquisto di una punta
e di una mezzapunta capaci, insie-
me, di assicurare i gol del Matador.
Siamo alla pura teoria e con i nomi
di Dzeko e Jovetic siamo al fanta-
calcio. Sono necessari esterni di

centrocampo giovani e devastanti
se si rimane con la difesa a tre. Il
Napoli ha mai pensato a Bale del
Tottenham e ci potrebbe mai anda-
re vicino? Più facile arricchire la
mediana in fase di filtro senza
obbligare più Hamsik a un super-
lavoro di contenimento e rilancio e
puntando tutto su Behrami. Ma
tutto ruota sulla “filosofia” di De
Laurentiis. Se non supera l’asticel-
la degli ingaggi (acquisti e stipen-
di) non avrà mai i giocatori capaci
di rendere grande il Napoli nel
rispetto del bilancio “pulito”. Un
Napoli di “giocatori forti, giovani e
tosti” è da squadra di provincia. Né
è nata la Scugnizzeria, facendo il
verso alla cantera barcellonese, da
cui attingere giovani di sicuro valo-
re (ci vuole tempo per realizzarla).
Dietro la Juve, il Napoli è stato
protagonista in campionati che
hanno visto il declino delle forma-
zioni milanesi, l’andamento altale-
nante di quelle romane, il rilancio
appena iniziato della Fiorentina
sotto la guida di Montella, l’eterno
fenomeno Udinese. La concorren-
za ai vertici della classifica è stata
modesta. Il futuro è altrettanto con-
fuso e questo impegna il Napoli a
volare ancora alto, un percorso dif-
ficile col “peso” entusiasmante e
logorante della Champions.
Concluso il ciclo Mazzarri, il
Napoli è a una svolta. Difficile pre-
vederne il cammino, più facile ipo-
tizzarne i rischi. Non che Mazzarri
sia insostituibile, ma il cambio
della guida tecnica è sempre un’in-
cognita. Tutte le ex “grandi” che
hanno bisogno di rilanciarsi incon-
trano difficoltà e non è solo un pro-
blema economico. I grandi gioca-
tori scarseggiano, gli assi sono
bloccati dalle squadre di apparte-
nenza. È facile pretendere un
Napoli più forte, difficile realizzar-
lo.

* CALCIO

di

MIMMO CARRATELLI

I record battuti sono stati tanti. Il Napoli chiude col migliore attacco del campionato e la seconda migliore
difesa. Migliorandosi di 17 punti rispetto alla stagione passato, ha ceduto il passo solo alla Juve più com-
pleta, più feroce, più consapevole della sua storia, ma ne ha ridotto sensibilmente il distacco dai 23 punti
del campionato scorso ai 9 di questa stagione. Il cambio dell’allenatore apre molte incognite e l’eventuale
partenza di Cavani le raddoppierebbe. senza i gol di Cavani (29 sui 73 totali), l’attacco azzurro sarebbe da
decimo posto in giù.

Il cambio sará un’incognita

Napoli, ecco il nuovo stadio San Paolo
Fallito il progetto dello stadio di Ponticelli, ritorna
l’ipotesi di ristrutturare quello di Fuorigrotta. Ad
annunciarlo sono sia il sindaco Luigi de Magistris
che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
Sarà un impianto nuovo di zecca, con centri
commerciali, ristoranti e anche una clinica per le
patologie legate allo sport e l’alta formazione dei
medici sportivi. Il produttore cinematografico ha
assicurato che «le risorse finanziarie ci sono», mentre
il sindaco ha detto che, «soldi non ne abbiamo ancora
visti», ma in questo caso «la convenzione verrà
rinnovata per il tempo che De Laurentiis vorrà, anche
ben oltre il mio mandato» e che nello stipularla «si
terrà conto della necessità di ammortizzare i costi del
nuovo stadio ». È ancora lite, invece, sui vecchi
debiti e sull’agibiltà.



Dal 22 maggio fino al 5 giu-
gno, Mujica é impegnato in un
viaggio di 49.000 chilometri.
Circa 90 diverse attività pro-
grammate, in varie città, tra le
quali Parigi, Madrid, Santiago de
Compostela, Pechino, Bilbao e
Città del Vaticano. Banchetti di
rappresentanza, incontri per
rafforzare le relazioni commer-
ciali e anche un riconoscimento
importante. Il Premio
Mediterraneo 2013 per le istitu-
zioni, che sarà consegnato al
“Pepe” nella città Partenopea
martedì 4 giugno. Una grande
soddisfazione per l’Uruguay
intero, che grazie al suo
Presidente non convenzionale
sta acquisendo sempre più rilie-
vo a livello internazionale. Di
seguito riportiamo la motivazio-
ne del premio. “Un esempio
virtuoso di dedizione al “Bene
Comune”, con al centro le
fasce più deboli e bisognose
della società. In un mondo
invaso da interessi particolari,
in cui in ogni ambito sociale,
politico e religioso si persegue
soltanto un misero “Amore per
il Potere”, egli ha saputo dare
voce, senso e forza al suo
Potere dell’Amore”, ha real-
mente spiegato al mondo “che
significa vivere in umiltà,
dimostrando con i fatti che il
potere non deve cambiare le per-
sone, ma rilevarne l’essenza più
profonda”. Mujica, sempre più
popolare, anche in Italia. Un
primo passo questo, forse, per
future e più importanti e fruttuo-

se relazioni politiche ed econo-
miche tra i nostri due Paesi. I
Premi Mediterraneo vengono
consegnati dal 1996 (e sono
ormai tra i più prestigiosi a livel-

lo internazionale) a personalità
di tutto il mondo per il loro
impegno politico, culturale e
artistico. O perché hanno lavora-
to per ridurre le tensioni, le dif-

ferenze cultural, diffondendo i
valori condivisi nell'area del
Grande Mediterraneo. Così suc-
cede che oltre a Mujica venga
premiato Lucio Dalla, per la
categoria “Arte e Creatività”
(“La sua espressione artistica si è
caratterizzata specialmente sul
“Mare”: quel Mediterraneo sul
quale tante volte ha navigato,
traendo ispirazione per le sue
composizioni più belle ed uni-
versali”). Ma anche Eni, per
l’impegno a livello di energia e
sviluppo sostenibile, Ban ki-
moon per la Pace e l’imprendito-
re Maurizio Marinella (delle cra-
vatte Marinella di Napoli) per la
categoria Economia e Impresa
(“La scelta di rimanere a Napoli
quale fulcro della produzione e
vendita della produzione princi-
pale della sua azienda, le
"Cravatte Marinella", conferma-
no il valore etico dell'Impresa
per il rilancio di una grande città
capace di “Pensare Europeo” e
Respirare Mediterraneo”). La
Fondazione Mediterraneo, nata
dall’impegno personale
dell’Ingegner Michele Capasso,
è ormai un organismo prestigio-
so che ha sede in vari Paesi e si
impegna in diversi campi, dai
diritti umani, alla pace, passando
per il rispetto della legalità. Il
fatto di aver scelto proprio
Mujica per il premio alle istitu-
zioni, conferma una volta di più
l’unicità e le qualità del
Presidente uruguayo.

VENERDI’  24  MAGGIO  20138 l  LA GENTE D’ITALIA

El 21 de abril de 2013  en la ciudad de Pando, falleció a sus 89
años  don Erminio Favretto.Fue fundador y muchos años
Presidente del Círculo Italiano de Pando, siendo Presidente de
Honor hasta la fecha de su partida. No se puede expresar con
palabras todo lo que su personalidad representó para el Círculo y
para la sociedad de Pando. Solo nos resta agradecer el haber
compartido con él, innumerables jornadas donde disfrutamos  de su
sabiduría. Al cumplirse un mes de su pérdida física, el Círculo
Italiano de Pando, su esposa e hijos agradecen por este medio las
condolencias recibidas e invitan a una misa en su memoria,
auspiciada por el Obispo de Canelones, a realizarse el próximo
domingo 26 de mayo en la Parroquia de la Inmaculada Concepción
de Pando a las 17 y 30 hs.

CIRCULO ITALIANO DE PANDO

CONVOCAZIONE
Il CIRCOLO GIULIANO dell’ URUGUAY

convoca tutti i Soci all’ ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA che si svolgerà sabato 25 maggio 2013, alle ore
17 nella “Missione Cattolica Italiana”, Av.da Luis A. de
Herrera 2231 MontevideO, con il seguente ORDINE DEL
GIORNO:
1) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea del 26
aprile 2009.
2) Lettura e considerazione della Memoria e Bilancio
dell’Esercizio 2009-2012.
3) Nomina della Commissione Elettorale ed Elezioni delle
Autorità per il biennio 2013-2015.
4) Questioni varie.
Secondo l’ Art. 13 dello Statuto Sociale, l’Assemblea Generale
Ordinaria si riunirá validamente con il numero di Soci presenti
all’ ora fissata in questa Convocatoria.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Pablo Castrillejo, Segretario; Dario Pribaz Presidente

CIRCOLO GIULIANO dell’URUGUAY

*IL PRESIDENTE PARTITO IL 22 MAGGIO DA MONTEVIDEO  E' IMPEGNATO IN UN LUNGO VIAGGIO DIPLOMATICO DI 49MILA KILOMETRI

Mujica andrá anche in Italia e riceverà
il Premio Mediterraneo per le Istituzioni 

dalla nostra redazione

DI  MONTEVIDEO

Il Premio Mediterraneo 2013 per le istituzioni, che sarà consegnato al “Pepe” nella città Partenopea mar-
tedì 4 giugno. Una grande soddisfazione per l’Uruguay intero, che grazie al suo Presidente non conven-
zionale sta acquisendo sempre più rilievo a livello internazionale. Di seguito riportiamo la motivazione del
premio. “Un esempio virtuoso di dedizione al “Bene Comune”, con al centro le fasce più deboli e biso-
gnose della società. In un mondo invaso da interessi particolari, in cui in ogni ambito sociale, politico e reli-
gioso si persegue soltanto un misero “Amore per il Potere”, egli ha saputo dare voce, senso e forza al suo
Potere dell’Amore”...

CONSOLATO D’ITALIA A MONTEVIDEO

Il Console Cinzia Frigo invita la collettività

italiana a prendere parte alla cerimonia della

proclamazione della Repubblica Italiana,

che si terrà domenica 2 giugno in

Montevideo presso la “Casa degli Italiani”,

Av. 8 de Octubre 2655, ore 18:00.

Alla cerimonia presenzieranno

l’Ambasciatore d’Italia Massimo Andrea

Leggeri ed  i rappresentanti di COMITES e

CGIE.

Si ringrazia il COMITES per la disponibilità

dei locali e per la cortese  collaborazione.

Montevideo, 23 maggio 2013

Il Console

Cinzia Frigo


