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La danza 
é morta

ACCIAIO FRAGILE

Ma che fine fará
l'Ilva di Taranto?

25 MILLONES DE DOSIS 

EEUU envía dosis
a Latinoamérica

a pagina 15  alle pagine 4 e 5 a pagina 14  

C’è tanta rabbia e tanta delu-
sione nelle parole dei fami-
liari di Luca Ventre, il 35enne 
italiano morto per soffoca-
mento il primo gennaio dopo 
essere entrato all’interno 
dell’Ambasciata di Montevi-
deo scavalcando con grande 
facilità il cancello. 
Cinque mesi dopo questo 
tragico episodio restano an-
cora tanti punti interrogativi 
su cui né l’Ambasciata né il 
Ministero degli Esteri han-
no mai chiarito. “Silenzi in-
quietanti” li ha definiti il Cgie   
che è intervenuto ieri con un 
duro comunicato.

Morte di Luca: interrogato il primo segretario Alessandro Costa

Fabrizio Ventre: “Dall’Ambasciata di Montevideo 
solo silenzi e bugie, li denunceremo penalmente”

FORCINITI alle pagine 6 e 7 a pagina 6 alle pagine 8 e 9

AMBASCIATA IN URUGUAY

Volevano darci uno schiaffo:
ci hanno dato una medaglia

segue a pagina 12  

M5S e la sagra 
della sciatteria
di CLAUDIO BELLUMORI

segue a pagina 9

T ra scuse simpatiche, con-
versioni goliardiche e pro-
poste di unificazioni im-

provvisate, c’è una sola novità 
che può qualificare e scompagi-
nare il quadro politico nazionale 
attuale. Ovvero, il decollo di una 
“politica di centro” funzionale 
alla costruzione di un “partito di 
centro”. Plurale, riformista (...)

Il Centro? Ora 
puó decollare

di GIORGIO MERLO

segue a pagina 13  segue a pagina 5  

Il  Covid non ha toccato solo 
le nostre coscienze, la nostra 
vita sociale. Ma ha mutato 

radicalmente il nostro sguardo 
verso la politica italiana ed eu-
ropea, annullando quei rigurgiti 
di populismo che, fino a due anni 
fa, dominavano la scena. Ricor-
date tutti, il governo Conte, i due 
vice Di Maio e Salvini (...)

Scatolette di tonno aperte un 
tanto al chilo, la povertà 
abolita, i like come linfa vi-

tale. Il M5S tira a campare – o a 
Campari, dipende da chi la spa-
ra più grossa – mentre Danilo 
Toninelli (già, proprio lui) scrive 
un libro, Non mollare mai”. 
La situazione, drammatica, di-
venta “grammatica” (...)

Ogni cultura esporta con 
le proprie virtù anche i 
propri vizi. Per quanto 

ciascuna civiltà sembri avere 
scoperto da sola l’esistenza—e gli 
effetti inebrianti—dell’alcol etili-
co, la maniera di consumarlo 
nel mondo oggi è quasi sempre 
la nostra. Il vino, i distillati e la 
birra si bevono perlopiù (...)

La sconfitta 
del populismo

dalla REDAZIONE

Vizi
turchi  

di JAMES HANSEN

Accertare le responsabilità
ANCORA TROPPI INTERROGATIVI
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Brusaferro: "La curva sta scendendo,
ma a metà giugno l'Italia sarà 'bianca'"

I NUMERI La fiducia del presidente dell'Iss, mentre Rezza guarda l'estate "con ottimismo" L'ANALISI

Il Covid spinge
i prezzi alimentari
al record
del decennio

I prezzi dei prodotti ali-
mentari hanno raggiunto a 
livello mondiale il massimo 
da quasi dieci anni traina-
ti dalle quotazioni in forte 
aumento per oli vegeta-
li, zucchero e cereali. E’ 
quanto emerge dall’analisi 
della Coldiretti sulla base 
dell’Indice Fao dei prezzi 
delle materie prime agri-
cole a maggio 2021, che 
ha raggiunto il valore mas-
simo dal settembre 2011. 
Si tratta del risultato di un 
anno di aumenti consecu-
tivi con l’indice Fao che ha 
raggiunto un valore medio 
di 127,1 punti, che costitui-
sce un incremento del 39,7 
percento rispetto a mag-
gio 2020. A tirare la volata 
sono i prezzi internaziona-
li dei cereali cresciuti del 
36,6% rispetto allo stesso 
mese dell’anno prece-
dente, mentre i prodotti 
lattiero caseari sono saliti 
del 28% rispetto all’anno 
scorso.

Da lunedì l’Italia sarà 
ancora più ‘bianca’. Già, 
perché anche Abruzzo, Li-
guria, Umbria e Veneto si 
aggiungeranno a Friuli Ve-
nezia Giulia, Molise e Sar-
degna che già dal 1° giugno 
godono di meno restrizio-
ni. Tutto questo è possibile 
perché i dati settimanali di 
queste Regioni sono buo-
ni. Ma la bella notizia è che 
tra una decina di giorni 
l’intero BelPaese potrebbe 
essere ‘bianco’. Ieri Silvio 
Brusaferro, presidente 
dell’Istituto superiore di 
sanità, è stato molto chia-
ro: “La curva sta scemando 
e i numeri italiani parlano 
di una decrescita impor-
tante dei contagi, una delle 
più basse a livello europeo. 

L'incidenza è di 32 casi su 
100mila abitanti e tutte le 
Regioni sono sotto il valore 
di 50 casi su 100mila abi-
tanti”. Insomma, in questo 
si registra un rischio basso 
per il BelPaese: “Con que-
sto trend per la seconda 
metà di giugno quasi tutta 
Italia sarà in zona bianca”. 
Al fianco di Brusaferro, 
ieri in conferenza stampa 
era presente anche Gian-
ni Rezza, direttore della 
Prevenzione del ministe-
ro della Salute. Anche per 
lui la situazione volge al 
meglio, ma affinché non si 
torni all’incubo del post-e-
state del 2020, chiede la 
massima attenzione: “A 
oggi c'è una bassa pro-
babilità di recrudescenza 

Silvio Brusaferro

dell'epidemia, ma occorre 
continuare con prudenza. 
Di certo si può guardare 
con ottimismo alla situa-
zione attuale e a quella 
della bella stagione che sta 
per arrivare, ma l’obiettivo 
resta quello di monitora-

re sempre l’epidemia non 
abbandonando le pre-
cauzioni”. Fondamentale, 
ovviamente, la campagna 
vaccinale: “Stiamo regi-
strando una netta decre-
scita dei casi tra le persone 
inoculate”.

Una sentenza che pareva scritta. 
Ma da ieri c’è anche il respon-
so finale. Difatti la terza sezione 
del Tar del Lazio ha rispedito al 
mittente il ricorso messo in atto 
da alcuni privati cittadini della 
Regione, definendo legittima la 
decisione di far slittare da 21 a 35 
giorni la somministrazione della 
seconda dose del vaccino Pfizer. 
Sempre ieri, dalle frequenze di 

Radio 24, il direttore generale 
dell’Aifa Nicola Magrini ha spie-
gato che tutte le persone che sono 
guarite dal Coronavirus devono 
vaccinarsi entro sei mesi dalla 
guarigione e con una dose singola. 
Alla domanda se ci sarà la neces-
sità di vaccinarsi ogni anno con-
tro questo virus, ha risposto così: 
“Verosimilmente sì, se le varianti 
daranno comunque preoccupa-

zione. Sono in corso di sviluppo 
i vaccini di seconda generazione 
per il prossimo inverno, non una 
terza dose, ma vaccini attivi con-
tro il virus”. Magrini si è poi detto 
favorevole alla vaccinazione an-
che dei 12-15enni: “Non sono la 
categoria prioritaria, ma anche in 
questa fascia d'età ci sono pazienti 
con fragilità. E' un'ottima notizia 
vedere la risposta anticorpale. 

LA DECISIONE

Il Tar: "La seconda
dose di Pfizer ok
dopo 35 giorni
e non dopo 21"

I DATI NEL PROSSIMO BIENNIO

Si svuotano le terapie intensive,
tasso di positività all'1,2%

Per l'Italia si prevede 
una sostenuta crescita del Pil

Sono 2.557 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Italia 
nelle ultime 24 ore a fronte di 220.939 tamponi elaborati. 
Il tasso di positività è all'1,2%. Lo rende noto l'Istituto Su-
periore di Sanità, che comunica come siano 73 i decessi 
da giovedì. In terapia intensiva sono attualmente ricoverati 
836 pazienti (-56), i ricoverati con sintomi nei reparti ordi-
nari, invece, sono 5.488, al ribasso di 229 unità rispetto a 
due giorni fa. I guariti e i dimessi dell'ultimo monitoraggio 
sono 7.853.

Nei primi mesi dell’anno lo scenario internazionale è stato 
caratterizzato da una decisa ripresa del commercio mon-
diale e da un progressivo miglioramento della produzio-
ne, seppure con tempistica e ritmi eterogenei tra i Paesi. 
Per l’Italia si prevede una sostenuta crescita del Pil sia nel 
2021 sia nel 2022. Nel biennio di previsione l’aumento del 
Pil sarà determinato dalla domanda interna al netto delle 
scorte, trainata dagli investimenti e, con un’intensità mino-
re ma significativa, dalla spesa delle famiglie e delle ISP.
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Centrodestra: Salvini sogna la fusione 
Berlusconi ci pensa su, Meloni si sfila

LE SCELTE Proposta di federazione made in Lega, il Cav: "La consideriamo con grande attenzione", no di FdI

Un tempo era il Popolo 
delle Libertà, la "casa co-
mune" del centrodestra, 
composta dalla fusione 
di tre partiti: Forza Italia, 
Lega e Alleanza Nazionale 
(più qualche cespuglio). 
Oggi quell'esperimento 
potrebbe ripresentarsi a 
coronamento del “dialo-
go” sempre più serrato 
avviato, in questi giorni, 
da Matteo Salvini (che ha 
preso l'iniziativa) e Silvio 
Berlusconi (suo principa-
le interlocutore), inten-
zionati a dare vita ad una 
nuova federazione. Con 
la sola eccezione, però, 
di Giorgia Meloni che 
guarda con disinteresse 
alla fusione, tirandosene 
fuori. Insomma si vivono 
ore febbrili negli ambien-
ti del vecchio Pdl ed in 
particolare, nei corridoi 
del partito di via Bellerio, 
dove il leader della Lega 
ha messo nel mirino un 
obiettivo già paventato in 
passato: riformare il vec-
chio schieramento politi-
co che tanto bene si com-
portò alle urne. Stavolta 
con una variante in più: 
"Creare una casa comune 
in Parlamento per aiutare 
l'esecutivo Draghi a esse-
re sempre più efficace sui 
temi più sentiti dalla co-
alizione: aiuti a famiglie 
e imprese, riforme, taglio 
delle tasse, nuove infra-
strutture, giustizia e sicu-
rezza". Almeno questa è 
l'intenzione dichiarata del 
segretario del Carroccio.
Che guarda sì a Forza Ita-
lia, ma sotto sotto, prova 
a tendere la mano pure a 
Giorgia Meloni, data in 
costante ascesa nei son-
daggi e sempre più poten-
ziale forza di governo con 
la sua FdI.

La parlamentare capitoli-
na, tuttavia, al momento, 
fa spallucce. "La federa-
zione riguarda i gruppi 
del centrodestra che sono 
in maggioranza con Dra-
ghi, ed è uno strumento 
per difendersi dallo stra-
potere della sinistra nella 
maggioranza.
Operazione giusta che 
però non riguarda Fra-
telli d'Italia, che si trova 
all'opposizione del go-

verno" è la posizione del 
partito erede di An. "Non 
credo alle fusioni a fred-
do", chiosa, laconica, la 
diretta interessata. Chi 
invece decide quantome-
no di "vedere", questi è il 
partito del Cav dove il più 
aperto a valutare l'idea di 
una nuova aggregazione, 
è proprio il fondatore di 
Forza Italia Silvio Berlu-
sconi. 
"La proposta di Matteo 
Salvini di una federazio-
ne del centrodestra? La 
consideriamo con gran-
de attenzione" avrebbe 
commentato (stando a 
quanto riferiscono fonti 
del partito) l'ex premier 
partecipando su Zoom, da 
Arcore, alla riunione con 
i vertici forzisti, i membri 
del governo, i capigruppo 
e i governatori azzurri. 
"Non diciamo no: ne par-
leremo nelle sedi dedicate 
del partito.
Di sicuro una maggiore 
unità con le altre forze del 
centrodestra consentirà 
di dare maggiore forza 
alle nostre battaglie sto-
riche", avrebbe aggiunto, 
ancora, il presidente di 
FI secondo cui stare col 
Carroccio "non significa 
diluirsi" nella Lega ma 
una opportunità. "Magari 
si arrivasse a un partito 
unico", si sarebbe spin-
to a dire Berlusconi, che 
fino a un anno e mezzo 
fa respingeva questa ipo-
tesi quasi come fumo ne-
gli occhi. L'idea, in ogni 
caso, solletica, sì, l'istin-
to dell’ex presidente del 
Consiglio, ma non sembra 
piacere proprio a tutti gli 
esponenti del suo partito, 
tra cui, in primis, le mini-
stre Mara Carfagna e Ma-
riastella Gelmini. 

DEL RE SI DIMETTE

TAGLIENTE IRONIA DELLA SENATRICE 

Conte candidato alle Suppletive?
Tutti i dubbi dell'ex premier

Comunali, Bellanova sferza il Pd:
Candida donne solo a sacerdozio?

Emanuela Claudia Del Re, ex viceministra degli Esteri, si 
dovrebbe dimettere da deputata per assumere l'incari-
co di rappresentante speciale dell'Ue per il Sahel (Niger, 
Mali, Burkina Faso). In tal caso, il posto a Montecitorio di-
venterebbe vacante con il M5S che sembrerebbe deciso 
a puntare sull’ex premier Giuseppe Conte per le supple-
tive, nella speranza di non perdere il proprio seggio alla 
Camera. Difficile, in ogni caso, una soluzione del genere 
dal momento che l'avvocato non ha ancora sciolto i dub-
bi circa una sua eventuale candidatura (il collegio è l’u-
ninominale 11 della Camera nella circoscrizione Lazio 1).

Verso le elezioni comunali. L'ex ministra dell'Agricoltura, 
la “pasionaria” Teresa Bellanova, sferza (e non poco) il 
Pd. "A Torino Lorusso, a Milano Sala, a Bologna Lepore, 
a Roma Gualtieri, a Napoli Manfredi, a Primavalle Conte, 
a Siena Letta".
Ricapitola, su Twitter, la senatrice di Italia viva (e vicemi-
nistra alle Infrastrutture del governo Draghi), le candida-
ture del Partito Democratico alle prossime consultazioni 
elettorali (tra voto per le amministrative e suppletive). 
L'esponente del partito di Renzi ironizza, mettendo Letta 
nel mirino: "Le donne il Pd le candida solo al sacerdozio? 
La grande svolta di Enrico".

ACQUE AGITATE

Governo Draghi:
nel MoVimento
il sostegno ora
diventa dibattito

Appoggiare o non appog-
giare il governo Draghi? 
Quella che fino a poco 
più di un mese fa sembra-
va una domanda inutile e 
praticamente priva di sen-
so, è diventata, di punto 
in bianco, di prepotente 
attualità nel Movimento 
dove sta uscendo allo sco-
perto il “dibattito interno” 
sul sostegno all'attuale 
esecutivo. 
I mal di pancia grillini, in-
somma, covano sotto la 
cenere, in un partito alla 
ricerca disperata di una 
propria identità, dopo le 
tante, troppe “giravolte” 
compiute negli ultimi mesi 
rispetto all'iniziale linea 
programmatica (ultima, in 
ordine di tempo, la svol-
ta garantista di Di Maio). 
Un partito, insomma, che 
forse proprio per questo 
è sempre più a picco nei 
sondaggi. E dove ognuno 
sembra volersene andare 
per la propria strada. 

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi
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ACCIAIO FRAGILE
Ma che fine fará l'Ilva di Taranto?

Prezzi alle stelle e interruzioni 
lungo le catene di approvvigiona-
mento si stanno lentamente riper-
cuotendo sui beni di consumo più 
ordinari. L’allarme che da giorni 
sta lanciando il direttore generale 
dell’associazione industriale delle 
conserve alimentari (Anicav) Gio-
vanni De Angelis sulla carenza di 
barattoli per pelati e polpa di po-
modoro rischia di essere solo un 
primo effetto della corsa verso l’al-
to dei costi di alcune commodities 
come il rame, il legno, il greggio. 
O, come in questo caso, l’acciaio: 
per l’Italia il rischio è duplice dal 
momento che la più grande accia-
ieria d’Europa, l’Ilva di Taranto, è 
appesa a una sentenza del Consi-
glio di Stato - prevista entro giugno 
- che può decretarne lo spegnimen-
to, mandando all’aria i progetti del 
Governo Draghi di risollevarne le 
sorti anche attraverso il Recovery 
Fund e portare gradualmente il 
siderurgico del Sud Italia verso 
una produzione sostenibile e pu-
lita. Già ora l’area a caldo è stata 
sottoposta a confisca dalla Corte 
d’Assise nella sentenza di condan-
na di pochi giorni fa per disastro 
ambientale a carico della gestione 
Riva, confisca che seppur non ese-
cutiva crea ulteriore incertezza sul 
futuro dell’acciaieria. 
Ma nel tribolato mercato dell’ac-
ciaio a tenere in apprensione il 
mondo operaio non c’è solo la 
nebbiosa incertezza che avvolge 
Taranto, anche Piombino dove ha 
sede la Liberty Magona non se la 
passa bene e i sindacati parlano 
apertamente di rischio stop pro-
duttivo se non verrà trovato presto 
un rimedio. L’acciaio italiano, in 
altre parole, sta vivendo un mo-
mento di gravi difficoltà e i timo-
ri che possano trasferirsi a breve 
anche ad altre filiere industriali si 
fanno sempre più diffusi. Cosa sta 
succedendo?
La ripresa post Covid spinta dalla 
Cina e dagli Stati Uniti con i maxi 
piani economici varati da Tru-
mp e poi da Biden si è tradotta in 

un forte aumento di domanda di 
beni e materie prime che ne han-
no fatto lievitare costantemente il 
prezzo. Il rame si è apprezzato del 
47% rispetto ai livelli pre-crisi, il 
grano del 12%, la soia del 15%, il 
legno per pallet del 20%, il nichel 
e lo zinco del 51%. Stesso discor-
so vale per l’acciaio: il prezzo dei 
coils laminati a caldo, una sorta di 
benchmark per i semilavorati del-
la lega di ferro e carbonio, è salito 
sul mercato europeo oltre i 1200 
euro per tonnellata. Per farsi un’i-
dea dell’incremento basti pensare 
che a giugno 2020 il prezzo dello 
stesso bene era di soli quattrocento 
euro per tonnellata. Il caro prezzi 
si è quindi trasferito anche ai lami-
nati a freddo, che vengono utilizza-
ti ad esempio nell’industria degli 
elettrodomestici, e in quelli zincati, 
richiesti soprattutto dalle case au-
tomobilistiche per le carrozzerie. 
Anche il prezzo dei tondi per il ce-
mento armato ha visto una cresci-
ta di oltre il 150%. In altre parole, 
i costi elevati delle materie prime 
rischiano di far lievitare quelli alla 
produzione, mettendo in difficoltà 
aziende e settori tra i più disparati. 
L’anno scorso, secondo i numeri 
di Federacciai, l’Italia ha prodotto 
20 milioni di tonnellate di acciaio. 
Di queste fanno capo all’Ilva una 
parte residuale, circa tre milioni, 
il 15%. Un crollo vertiginoso visto 
che solo otto anni fa dagli altifor-
ni dell’acciaieria pugliese venivano 
sfornate circa nove milioni di ton-

nellate all’anno. Il risultato? L’Ita-
lia, seconda manifattura in Europa 
e con un giro d’affari strettamente 
connesso alla siderurgia per oltre 
sessanta miliardi di euro già l’an-
no scorso ha pagato un deficit di 
un milione di tonnellate. In altre 
parole ha importato più acciaio 
di quanto ne abbia esportato, un 
trend che rischia ora di accentuarsi 
se le crisi industriali di Taranto e 
Piombino non si risolveranno alla 
svelta.
“Non c’è molto da girarci attorno: 
l’acciaio serve ma o si produce o si 
importa”, dice all’HuffPost Gian-
claudio Torlizzi, esperto del mer-
cato di materie prime e direttore 
generale della società di consulen-
za finanziaria T-Commodity. “E a 
noi serve produrlo, non certo im-
portarlo”. Perché se c’è una ‘lezio-
ne’ che la pandemia ha fornito al 
mondo sta nell’aver mostrato tutta 
la fragilità delle catene di fornitura 
globali. “Senza la filiera dell’acciaio 
gli effetti si vedranno anche sulle 
altre catene produttive”, prosegue 
Torlizzi. “Chi crede che si può la-
sciarlo produrre agli asiatici, an-
che affidandosi al fatto che hanno 
standard diversi sulle emissioni, si 
sbaglia. Oggi, e l’abbiamo visto con 
la pandemia, abbiamo problemi 
costanti di supply chain (le catene 
di fornitura, ndr), con colli di bot-
tiglia sempre più diffusi”.
I noli dei container ne sono la pro-
va più eclatante: oggi, secondo 
l’indice del trasporto container di 

Dwery, il costo per trasportare un 
contenitore sulla rotta Asia-Euro-
pa ha sfondato il muro dei 10mila 
dollari, con l’indice composito 
mondiale per container arrivato a 
superare i seimila dollari. Anche 
qui, la ragione è grossomodo la 
stessa: la penuria di contenitori - 
unita a pratiche discutibili messe 
in atto dalle grandi compagnie di 
navigazione - ha fatto schizzare 
verso l’alto i costi.
Le catene di fornitura sono espo-
ste a rischi sempre maggiori, non 
solo fisici, anche digitali. Lunedì 
tutti gli impianti americani di Jbs, 
il maggiore produttore di carne al 
mondo, sono stati costretti a chiu-
dere in seguito a un attacco hacker 
- secondo gli Usa di matrice russa 
- che ha bloccato per un giorno la 
produzione negli stabilimenti dai 
quali deriva circa un terzo delle 
forniture americane di carne. Per 
non parlare dell’attacco informati-
co all’oleodotto Usa che rifornisce 
la East Cost americana che ha fatto 
seriamente temere per le forniture 
di carburante. “Oggi dalle catene di 
approvvigionamento passano gli 
interessi strategici dei Paesi, anzi 
oggi lo scontro di interessi geopoli-
tici si misura proprio su logistica e 
supply chain”, spiega Torlizzi.
La disruption nelle catene di for-
nitura può avere effetti diversi 
sull’economia reale. In questi gior-
ni, ad esempio, in Italia si fanno i 
conti con gli allarmi lanciati dai 
produttori di barattoli di latta per 
le conserve: “I barattoli in acciaio 
rappresentano il principale packa-
ging sia per i legumi che per i deri-
vati del pomodoro (circa i 2/3 della 
produzione è conservata in questo 

di CLAUDIO PAUDICE
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tipo di imballaggio). Pertanto, le 
difficoltà di approvvigionamento 
dell’acciaio che stanno interessan-
do l’industria manifatturiera italia-
na rischiano di ripercuotersi sulla 
produzione di scatole e quindi an-
che sul comparto conserviero”, ha 
detto all’Adnkronos il presidente 
di Anicav De Angelis. 
“Questo delle lattine è solo un 
esempio. Lei crede che se oggi or-
dina un infisso in alluminio, do-
mani glielo consegnano?”, chiede 
Torlizzi. Ritardi e interruzioni lun-
go le catene di fornitura si posso-
no trasferire rapidamente a interi 
comparti produttivi. “Per questo e 
per altre ragioni la seconda mani-

fattura in Europa non può permet-
tersi di legare il futuro di un settore 
fondamentale come il siderurgico 
a una sentenza”. Già oggi la produ-
zione dell’Ilva è ai minimi storici, e 
l’accordo tra ArcelorMittal e Stato 
italiano per il rilancio dell’impian-
to potrà funzionare solo in caso di 
sentenza favorevole del Consiglio 
di Stato, come ha recentemente 
chiarito anche il ministro per lo 
Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti. 
Ma l’Ilva non è l’unica acciaieria in 
difficoltà, anche alla Liberty Mago-
na di Piombino si teme lo stop alla 
produzione. Secondo i sindacati il 
gruppo indiano proprietario dello 
stabilimento piombinese è entrato 
in crisi di liquidità a seguito della 
messa in amministrazione control-
lata della gamba finanziaria Gre-
ensill Capital, ma “il colpo di grazia 
e il rischio di un fermo totale delle 
produzioni, il cui rallentamento è 
già in atto, è dovuto al mancato ap-
provvigionamento di semiprodot-
to, coils a caldo, da parte di Arcelor 
Mittal, che pretestuosamente, a 
nostro sapere, lamenta un’insol-
venza da parte di uno stabilimento 
diverso, appartenente al gruppo 
Liberty, sebbene Magona abbia 
sempre onorato i propri debiti e sia 
nelle condizioni di farlo pagando il 
semiprodotto alla consegna”.
La via italiana dell’acciaio è lastri-

cata di sentenze e crisi aziendali. 
Ma solo una volta che tutte le om-
bre, soprattutto quelle giudiziarie, 
si saranno dipanate si saprà quale 
sorte attende un pezzo importante 
della siderurgia italiana. Chi per 
ora sta correndo ai ripari, e con 
idee chiare, è invece la Cina anche 
perché da sola assorbe la metà del-
la produzione mondiale della lega 
di ferro e carbonio: “Pechino sta 
perseguendo una politica autar-
chica per contenerne i costi e porre 
rimedio alla sua carenza nel tenta-
tivo di bloccare la spirale inflazio-
nistica.
Sta insomma cercando da un paio 
di mesi di conservare le sue ma-
terie prime, l’acciaio in primis, 
all’interno della sua economia, 
ampliando l’offerta domestica. Dai 
primi segnali, ci sta riuscendo: lo 
spread tra il prezzo dell’acciaio in 
Cina e quello in Europa si sta allar-
gando”.
Bruxelles, dal canto suo, sembra 
invece andare in direzione comple-
tamente opposta: la Commissione 
appare infatti intenzionata a proro-
gare le misure di salvaguardia sul-
le importazioni di acciaio da Paesi 
extra Ue, una sorta di “dazio” del 
25% su alcuni prodotti dell’acciaio 
importati oltre una quota prestabi-
lita. “Questo ‘muro’ è comprensibi-
le in condizioni normali se serve ad 
arginare il dumping asiatico, ma in 

una situazione come quella attuale 
genera ulteriori tensioni sui prez-
zi”. D’altronde il mercato europeo 
veleggia verso un deficit di circa 
15/20 milioni di tonnellate.
“Abbiamo fatto presente, poiché è 
un fatto che riguarda tutta l’econo-
mia e non soltanto noi, che forse la 
sospensione dei dazi sull’importa-
zione in momento in cui c’è penu-
ria di acciaio, è importante perché 
è la materia prima che più consu-
miamo”, ha detto pochi giorni fa 
l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono. 
La penuria fa “aumentare i prezzi”, 
un elemento che “le autorità devo-
no prendere in considerazione, ci 
può danneggiare”. 
Non è finita: il boom dei prezzi 
delle materie prime, spiega anco-
ra Torlizzi, avrà ripercussioni an-
che sugli altisonanti piani previsti 
all’interno del Recovery Fund. Per-
ché quei progetti, vidimati dalla 
Commissione Europea e inseriti 
nel Pnrr, “sono tagliati sui prezzi 
delle materie prime del 2020. Ma 
nel 2021 stiamo assistendo a un in-
cremento generalizzato per le com-
modities che si ripercuoterà anche 
a valle, col rischio che diversi inter-
venti, come per fare un esempio il 
Superbonus per le ristrutturazioni 
edilizie, possano incontrare enor-
mi problemi una volta che si sarà 
passati nella fase dell’implementa-
zione”.

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...)  seguendo da vicino le prati-
che europee, usanze che avrebbe-
ro largamente soppiantato altre 
tradizioni.
Prima però di congratularci trop-
po per la nostra abilità nel cor-
rompere il globo intero, è bene 
ricordare il strepitoso contributo 
turco, che in grande parte ci ha 
dato non uno ma due interessanti 
vizi pressoché universali: il consu-
mo del caffè e del tabacco. 
Il caffè non fu scoperto dai turchi. 
Viene dal Corno d’Africa, proba-
bilmente dagli altopiani dello Ye-
men. Anche il tabacco venne “sco-
perto” altrove, dagli spagnoli nel 
corso delle loro esplorazioni delle 
Americhe.
Lo trasmisero ai turchi dell’Impe-
ro Ottomano, che poi da parte loro 
resero sia il caffè sia il tabacco 

prodotti di massa. A causa di una 
sorta di pregiudizio millenario, 
tendiamo a dimenticare che per 
secoli—poniamo, dalla caduta di 
Costantinopoli nel 1453—l’Impero 
Ottomano, più potente, spesso più 
ricco e meglio organizzato dell’Eu-
ropa, occupava un ruolo nei con-
fronti del frammentato “Vecchio 
Continente” almeno vagamente 
paragonabile a quello degli Usa 
oggi. Era da lì che venivano le no-
vità, le mode di Parigi, Madrid e 
Varsavia, come i profumi più pre-
stigiosi e i primi café, a Vienna e a 
Venezia.
Il tabacco è arrivato presto in Eu-
ropa occidentale, sempre dalla 
Spagna, ma era inizialmente un 
vizio “alto” e molto caro.
Furono i turchi a coltivarlo in 
grande stile e a popolarizzarlo 
tra gli strati della società —un fat-
to di cui resta traccia linguistica 

nell’espressione “fumare come un 
turco”. E furono sempre i turchi, 
seppure attraverso una guerra—
quella di Crimea (1853-1856)—a 
renderlo un vizio di massa in Occi-
dente, quando i soldati britannici, 
francesi e italiani, loro alleati con-
tro i russi, riportarono la cattiva 
abitudine a casa alla conclusione 
del conflitto.
Gran parte delle prime marche 
di sigarette, specialmente quelle 
inglesi, utilizzava quasi esclusiva-
mente tabacco turco.
Il tabacco proveniente dall’ormai 
ex-Impero Ottomano dominò il 
mercato globale del fumo fino 
a metà degli anni '60 del secolo 
scorso, quando il suo carattere 
particolarmente aromatico perse 
il vantaggio commerciale con l’av-
vento dei filtri per sigarette.
Malgrado la campagna interna-
zionale contro il fumo, il tabacco 

rimane un’importantissima fonte 
di utili per i fabbricanti di sigaret-
te, di introiti fiscali per i governi e 
di reddito per gli agricoltori—ma 
non più per la Turchia, la cui in-
dustria del tabacco in tutte le sue 
fasi è passata negli ultimi anni to-
talmente sotto il controllo di una 
manciata di multinazionali.
Oggi, British American Tobacco, 
Philip Morris International, Im-
perial Brands, Japan Tobacco e 
Altria Group dominano in manie-
ra assoluta il settore in Turchia. Il 
tabacco di produzione turca copre 
solo l’11% del fabbisogno delle si-
garette fabbricate nel Paese. Era 
il 42% nel 2003 e il 35% nel 2006. 
Ci sono voluti quasi sei secoli, ma 
abbiamo finalmente vendicato la 
vittoria del sultano Maometto II, 
detto “Il Conquistatore", sui difen-
sori cristiani di Costantinopoli.

JAMES HANSEN

Vizi turchi 
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MORTE DI LUCA: INTERROGATO IL PRIMO SEGRETARIO ALESSANDRO COSTA

Fabrizio Ventre: “Dall’Ambasciata
di Montevideo solo silenzi e bugie,
li denunceremo penalmente”

C’è tanta rabbia e tanta delusione nel-
le parole dei familiari di Luca Ventre, 
il 35enne italiano morto per soffoca-
mento il primo gennaio dopo essere 
entrato all’interno dell’Ambasciata di 
Montevideo scavalcando con grande 
facilità il cancello. 
Cinque mesi dopo questo tragico epi-
sodio restano ancora tanti punti in-
terrogativi su cui né l’Ambasciata né 
il Ministero degli Esteri hanno mai 
chiarito. “Silenzi inquietanti” li ha de-
finiti il Cgie (Consiglio Generale degli 
Italiani all’Estero) che è intervenuto 
ieri con un duro comunicato: “Negli 
ultimi anni le nostre sede di rappre-
sentanza si sono trasformate in bun-
ker. Il caso di Luca Ventre dimostra 
come Consolati ed Ambasciate stan-
no perdendo la loro essenza, non ven-
gono più considerati parte di territo-
rio italiano con funzione e capacità di 
assistenza ai cittadini. In mancanza 
di modifiche dei regolamenti di sicu-
rezza e un serio investimento in per-
sonale qualificato, la sicurezza rischia 
di trasformarsi in insicurezza per i 
cittadini”.
Sul caso Ventre, attualmente, tanto 
in Italia come in Uruguay si stanno 
portando avanti due diverse inchieste 
della magistratura che sembrano però 
viaggiare su cammini completamente 
differenti: le prime ipotesi della ma-
gistratura uruguaiana sospettavano 
che il decesso di Luca fosse avvenuto 
a causa di un mix tra cocaina e farma-
ci mentre la recente perizia della Pro-
cura di Roma parla apertamente del 
soffocamento come causa di morte 
violenta criticando l’operato del me-
dico legale uruguaiano nella prima 
autopsia effettuata. Oltre a ciò il po-
liziotto autore del placcaggio adesso è 
indagato in Italia con l’accusa di omi-
cidio preterintenzionale. 
“La perizia della Procura è chiaris-
sima, Luca è morto a causa di uno 
strangolamento. Ci sono i video, ci 
sono le prove” afferma a Gente d’I-

talia Fabrizio Ventre, il fratello della 
vittima, contattato telefonicamente. 
Ancora più dure, però, sono le pa-
role contro tutte le parti uruguaiane 
coinvolte in questa vicenda partendo 
proprio dalle autorità diplomatiche 
italiane di Montevideo che giudica 
i primi responsabili: “In Uruguay 
sono state fatte cose allucinanti per 
questo noi denunceremo penalmente 
tutti coloro che hanno volutamente 
ostacolato la ricerca della verità. È 
incredibile che un medico accusi un 
collega per aver fatto male l’autopsia 
ma la salma di Luca è arrivata in Italia 

praticamente intatta. Le responsabi-
lità principali però sono della nostra 
Ambasciata, il loro unico interessa 
era quello di togliersi un morto dalla 
propria sede. Nonostante le dichiara-
zioni, la realtà è che non hanno mai 
voluto collaborare realmente con le 
indagini e solo dopo 4 mesi di nostre 
continue richieste il primo segretario 
Alessandro Costa è stato ascoltato 
nell’inchiesta uruguaiana. Ufficial-
mente l’Ambasciata si dice dispiaciu-
ta ma subito dopo il fatto -come ci ha 
raccontato un parlamentare- ha cer-
cato di infangare la memoria di Luca 

mandando una direttiva a Roma di-
cendo che era un narcotrafficante. 
Una delle tante falsità che hanno det-
to”.
Come demnunciato dai familiari fin 
dall’inizio, c’è un punto fondamentale 
in questa storia e riguarda la presen-
za di un poliziotto uruguaiano armato 

È uno di quei casi che hanno 
monopolizzato l’attenzione me-
diatica non solo di Montevideo e 
dell’Uruguay, ma anche dell’Italia. 
La vicenda che riguarda la morte 
del 35enne italiano Luca Ventre, 
avvenuta lo scorso 1° gennaio 
all’interno dell’Ambasciata di via 
José Benito Lamas, merita di ar-
rivare quanto prima a una conclu-
sione definitiva che porti ognuno 
a prendersi le proprie responsabi-
lità. Al momento è accertato che 
Ventre ha perso la vita a causa di 
un soffocamento da parte di un 
poliziotto armato che evidente-
mente ha usato maniere troppo 
violente per fermare l’uomo. E il 
poliziotto è stato dunque indaga-
to in Italia con l’accusa di omici-
dio preterintenzionale. Bene. Anzi 
male per tutto il contesto. Ma è 
evidente che il caso è tutt’altro che 
chiuso e difatti anche la magistra-
tura di Montevideo sta portando 
avanti un’inchiesta e su questo 
filone ha interrogato il primo se-
gretario dell’ambasciata Alessan-
dro Costa. In tutto questo dram-
ma, c’è soprattutto una cosa che 

non quadra: chi ha fatto entrare 
il poliziotto all’interno della stessa 
ambasciata? Il tutore dell’ordine, 
difatti, non doveva trovarsi lad-
dove si è consumato in pratica il 
placcaggio mortale, ma all’esterno 
della struttura. E dunque è evi-
dente che chi ha permesso l’acces-
so del poliziotto dovrà prendersi 
le proprie giuste responsabilità. 
Se non avesse acconsentito al suo 
ingresso giardino, non sarebbe 
successo quello che purtroppo è 
accaduto. Ci sono ancora dei punti 

oscuri su questa storia, ma di certo 
l’interrogatorio di Costa potrebbe 
portare a nuovi elementi. Chiaro 
è che il poliziotto ha una grande 
percentuale di colpa sulla morte 
per asfissia di Ventre, ma proba-
bilmente non è il solo responsabi-
le del decesso di una persona che 
non meritava una fine così atroce, 
nonostante abbia compiuto l’im-
prudenza di scavalcare il cancello 
dell’ambasciata dove probabil-
mente cercava conforto. Ma dove 
invece ha trovato la morte.

ANCORA TROPPI INTERROGATIVI Una vicenda che ha scosso l'opinione pubblica

Accertare le responsabilità

Luca Ventre

di MATTEO FORCINITI

URUGUAY
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dentro la sede diplomatica italiana. 
Chi lo ha autorizzato?
“È la prima volta che accade una cosa 
del genere in un paese occidentale, 
che un cittadino muore all’interno 
dell’Ambasciata del suo paese dopo 
aver chiesto aiuto: cosa ci fa un po-
liziotto straniero armato all’interno 
dell’Ambasciata? L’ambasciatore 
Iannuzzi non ha mai voluto rispon-
dere alle domande dei nostri avvocati 
eppure questa è una palese violazione 
della Convenzione di Vienna che tra 
l’altro è stata recentemente ribadita 
anche dal Parlamento. Noi vogliamo 
sapere chi lo ha fatto entrare, arma-
to….”.
La famiglia Ventre si sente completa-

mente abbandonata dall’Italia e con-
tinua a chiedere giustizia per quanto 
è successo in Uruguay quella mattina 
del primo gennaio: “Fino ad oggi le 
uniche autorità italiane che ci hanno 
contattato sono stati i carabinieri del 
Ros di Roma, né una parola da parte 
dell’Ambasciata o della Farnesina. Se 
muore in queste circostanze un con-
nazionale dentro la sede diplomatica 
il primo a pagare dovrebbe essere 
l’ambasciatore Iannuzzi che dovrebbe 
almeno dimettersi per decenza. Ma 
non è il solo, il ministro degli Esteri 
Luigi Di Maio non ha mai detto una 
parola. Che strano paese l’Italia, si in-
ginocchiano per quello che è successo 
negli Stati Uniti a George Floyd e poi 

mantengono il silenzio per un italiano 
ucciso all’interno della sua Ambascia-
ta mentre chiedeva aiuto”.
Intanto l’inchiesta della procura di 
Roma vuole far luce anche su un par-
ticolare che risulterebbe importante 
per l’accertamento delle responsabili-
tà: chi ha fatto entrare il poliziotto ar-
mato all’interno della residenza-uffici 
dell’ambasciata di Montevideo alle 
7 del mattino del primo gennaio di 
quest’anno?  Cioé chi aveva il potere 
( l’ambasciatore o un suo delegato ) 
di poter ordinare al telefono all'indi-
viduo che occupava la garitta all’in-
terno dell’ambasciata di fare entrare 
i tre poliziotti uruguaiani armati di 
guardia fuori al cancello?

“La sicurezza dei cittadini 
italiani all’estero è uno de-
gli argomenti che interessa 
direttamente tutti i funzio-
nari e i civili fuori dai con-
fini nazionali. Quest’anno si 
sono verificati molti, troppi 
casi di morti, sequestri e 
abusi che in parte sono an-
cora impuniti. Le lungaggini 
della giustizia italiana sono 
note e non desta meraviglia, 
che nel Bel Paese le riforme 
dell’ordinamento giudizia-
rio, giuridico e del consiglio 
superiore della Magistratu-
ra sono diventati urgenti, 
tant’è che la commissione 
europea le pone come con-
dizione legata al prestito dei 
248 miliardi per la ripresa e 
la resilienza. 
Però, desta maggiore preoc-
cupazione la quasi militariz-
zazione delle sedi diplomati-
che all’estero, anche quelle 
fuori dai paesi in conflitto e 
ad alto rischio bellico, che 
giustificano tali misure pre-
cauzionali.
Calate le luci della ribalta su 
atti di terrorismo, sequestri, 
estorsioni o rapimenti sbat-
tuti in prima pagina a 9 co-
lonne nei maggiori quotidia-
ni e media nazionali, dopo 
alcune settimane tutto passa 
nel dimenticatoio. Uno stato 
di diritto non può abituar-
si all’indifferenza, a mezze 
verità né tanto meno a casi 
giuridici impuniti.

La giustizia italiana ha tem-
pi lunghi, i processi sono 
interminabili. È quanto sta 
succedendo anche con il 
tragico assassinio accaduto, 
tra le ore 7.00 e le 7:30 del 
1° gennaio 2021, nell’Amba-
sciata Italiana a Montevideo 
in cui è rimasto vittima Luca 
Ventre, cittadino italiano di 
35 anni residente in Uru-
guay.
Vale la pena ricordare che 
Luca Ventre entrò nell’Am-
basciata Italiana, superando 
il muro di cinta con l'inten-
zione di chiedere protezione 
alle autorità del suo paese, 
e fu placcato ed immobiliz-
zato da una agente e da un 
membro della polizia uru-
guaiana, entrambi incarica-
ti della sicurezza della sede 
diplomatica. Luca Ventre fu 
poi portato, dopo aver perso 
conoscenza, all'Hospital de 
Clínicas dove, secondo le te-
stimonianze, morì. 
La famiglia di Luca, per 
accertare il fatto, oltre a 
promuovere un’azione giu-

diziaria locale, ha chiesto 
l'intervento della Procura 
italiana e l’esame della sal-
ma che è stata trasferita a 
Roma. La Procura italia-
na ha verificato che Luca è 
morto a causa del conteni-
mento violento operato dal 
poliziotto uruguaiano per 
lunghi 37 minuti, come mo-
strato nelle riprese delle te-
lecamere poste nei giardini 
dell'Ambasciata italiana. Il 
perito nominato dalla giu-
stizia italiana sostiene che 
la morte è stata prodotta 
da una violenta ed estre-
ma asfissia causata da una 
pressione prolungata sul 
collo che provoca ipossia ce-
rebrale e morte per arresto 
cardiaco. Le ormai accertate 
modalità della morte di Luca 
fanno emergere la respon-
sabilità del poliziotto locale 
e del medico legale, che ha 
firmato il suo certificato di 
morte senza indagare cor-
rettamente sulle cause.  
A fronte degli atti prodot-
ti dalla Procura di Roma, il 

CGIE ritiene non più pro-
crastinabile un intervento 
del Ministro degli Esteri Lu-
igi Di Maio.  
Il silenzio della Farnesina su 
questo caso è inquietante. 
Non possono esserci diffe-
renze di trattamento e di at-
tenzioni nelle inchieste e nei 
casi giuridici, tanto meno 
nell’accertamento delle cau-
se di fatti delittuosi.
Per quanto accaduto, pa-
ragonabile alla punta di 
iceberg dei comportamenti 
quotidiani che si verificano 
davanti alle sedi diploma-
tiche italiane all’estero, il 
CGIE esige che il MAECI ri-
veda e corregga i sistemi di 
sicurezza attuati nelle nostre 
ambasciate e nei consolati. 
Negli ultimi anni questi edi-
fici si sono trasformati in 
bunker: si è aumentato il 
personale di sicurezza, ma 
nell’ottica del contenimento 
della spesa, in molti paesi 
si è fatto progressivamente 
riferimento a servizi di sicu-
rezza locali; si sono rafforza-

ti recinti e porte di ingresso, 
il risultato è che, in molti 
casi, l'accesso dei cittadini 
italiani e degli utenti di-
pende dalla discrezionalità 
di questi agenti, assunti da 
agenzie di sicurezza locale.
Il caso di Luca Ventre dimo-
stra come Consolati ed Am-
basciate stanno perdendo la 
loro essenza. Le prerogative 
e immunità codificate nella 
Convenzione di Vienna sul-
le relazioni diplomatiche del 
1961 si stanno affievolendo 
tanto che gli edifici a volte 
non vengono più considera-
ti parte di territorio italiano 
con funzione e capacità di 
assistenza ai cittadini. In 
mancanza di modifiche dei 
regolamenti di sicurezza e 
un serio investimento in per-
sonale qualificato, la sicu-
rezza rischia di trasformarsi 
in insicurezza per i cittadi-
ni. Per queste ragioni, sulla 
base delle risultanze della 
Procura di Roma, il CGIE 
chiede l'intervento diretto e 
immediato del Ministro de-
gli Esteri Luigi Di Maio. La 
giustizia uruguaiana appli-
chi le sanzioni adeguate ai 
responsabili di questa morte 
che poteva essere evitata”.

Cgie: La giustizia uruguaiana applichi
le sanzioni adeguate ai responsabili
di questa morte che poteva essere evitata...”
"Sulla base delle risultanze della Procura di Roma
chiediamo l'intervento diretto e immediato 
del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio"

URUGUAY
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Volevano darci uno schiaffo:
ci hanno dato una medaglia

AMBASCIATA D'ITALIA IN URUGUAY

"italiana (italiana.esteri.it) é il portale 
creato dalla Farnesina per la promozione 
della lingua, della cultura e della creativi-
tà italiana nel mondo" pubblicizzato nei 
giorni scorsi in tutta la reta diplomatica del 
mondo. "?Un progetto che vede il Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale impegnato sia come pro-
motore che come produttore di iniziative 
di promozione integrata

"Italiana (italiana.esteri.it) 
è la risposta della Farne-
sina alla domanda di cul-
tura italiana nel mondo. 
Un contenitore unico dove 
troveranno spazio – gratis 
per il pubblico – musica, 
letteratura, poesia, cine-
ma, teatro, arti visive, web 
art, ma anche architettura, 
design, storia, archeologia, 
enogastronomia. Un inve-
stimento per lo sviluppo 
del comparto culturale e 
creativo italiano, colpito 
profondamente dalla pan-
demia ma che non ha mai 
smesso di immaginare, 
produrre e far sognare. Un 
settore che punta all’in-
novazione e alla crescita 
anche sul piano interna-
zionale.
Fin dall’inizio della pan-
demia il Ministero degli 
Affari Esteri e della Coo-
perazione internazionale 
ha sostenuto con risorse 
aggiuntive l’internazio-
nalizzazione degli artisti 
e delle industrie culturali 
e creative producendo e 
promuovendo oltre 400 
opere e contenuti originali 
e coinvolgendo centinaia 
di artisti e professionisti. 
A questo impegno si af-
fiancano le iniziative (in 
presenza e virtuali) realiz-
zate dalle 128 Ambasciate 
e Rappresentanze Perma-
nenti, dagli 81 Consolati e 
dagli 82 Istituti Italiani di 
Cultura - che insieme alle 
scuole italiane all’estero e 
alle missioni archeologi-
che compongono la “rete 
culturale diffusa” della 
Farnesina nel mondo....
É scritto e riportato in tut-
ti i siti delle ambasciate e 
consolati italiani nel mon-
do... In Uruguay invece...
Il 2 giugno, insieme con 
‘El Pais’ e in occasione del-

la Festa della Repubblica 
dell’Italia e dell’anniver-
sario dantesco, è uscito 
un supplemento speciale 
commissionato e pagato 
dall’ambasciata d'Italia a 
Montevideo. Una pubbli-
cazione autoreferenziale 
che si perpetue dall'era 
Piccato. Nata come album 
fotografico dei vari incon-
tri istituzionali ma soprat-

tutto turistici e conviviali 
del diplomatico e signora 
in giro per l'Uruguay.   Una 
sorta di risposta - pagata 
dagli sponsor spiegó il di-
plomatico - al nostro rifiu-
to di pubblicare foto e note 
di "visite" istituzionali che 
avevano il sapore di gite 
turistiche... 
L'operazione-supplemen-
to si é ripetuta lo scorso 

anno, con l'avvento del 
nuovo numero uno nel Pa-
ese. Cosí é stato il 2 giugno 
2021. 
Alla faccia delle indicazio-
ni della Farnesina sulla 
promozione della lingua 
italiana nel mondo riba-
dita proprio giorni fa, ecco 
l'Italia...
Ecco dunque ‘Italia’, 16 pa-
gine tutte in carta patinata 
e rigorosamente in lingua 
spagnola (con importan-
ti partner pubblicitari). 
Insomma, guardando la 
copertina, ci viene da dire 
che si è trattato di un vero 
omaggio proprio a Dante, 
(anche se al Sommo Po-
eta é stata dedicata solo 
mezza pagina...) spiegato 
ai connazionali italici con 
un idioma non italiano. Ci 
sembra davvero una mos-
sa sensata, da fare i com-
plimenti a chi l’ha pensa-
ta. Un caso, insomma, da 
studiare. E anche bene, 
fino in fondo. A parte l’i-
ronia (che non in molti 
sembrano avere) la scelta 
di affidarsi a ‘El Pais’, il 
quotidiano più importante 
dell’Uruguay, è, secondo 
noi, giusta. Ma insieme a 
questo giornale uruguaia-
no ci siamo anche noi, da 
più di 20 anni voce degli 
italiani all’estero (inoltre 
in pratica l’unico quotidia-
no cartaceo di questo tipo 
che ha resistito anche a re-
centi attacchi e menzogne 
provenienti da luoghi a noi 
molto vicini qui a Monte-
video che non ‘apprezzano’ 
il nostro essere liberi e per 
questo avrebbero preferito 
vederci chiudere). 
Ebbene, buon senso 
avrebbe voluto che que-
sto speciale fosse svisce-
rato anche in italiano. Ma 
è così difficile da capire? 

Probabilmente no, ma for-
se l’obiettivo di via Lamas 
era quello di cercare di pu-
nirci... pubblicando avvisi, 
notizie e impegni futuri "in 
esclusiva"......
Uno schiaffo a Gente d'I-
talia? No, per noi è una 
medaglia al valore essere 
stati esclusi da chi crede 
di detenere un certo pote-
re.  Perché significa che i 
nostri sforzi per appurare 
sempre la verità dei fatti 
non vengono apprezza-
ti solo da un gruppo ben 
identificato. Questo grup-
petto vorrebbe forse che 
facessimo da portavoce di 
questa o quella velina che 
altro non sono, in gergo, 
che marchette. Del tipo 
‘quanto sono bravo’, ‘oggi 
ho visitato questo’ e ame-
nità varie (a proposito, lo 
speciale si apre - come lo 
scorso anno - con un’inter-
vista di due pagine dedi-
cate all’ambasciatore Gio-
vanni Iannuzzi che però fa 
capolino anche in pagina 
4, 5, 6 e 13: lui sì sicura-
mente più importante e 
meritevole rispetto a Dan-
te il cui tema è stato svisce-
rato in mezza pagina). 
 Uno "speciale", pieno di 
avvenimenti passati e di 
"quanto siamo bravi noi..." 
Uno "speciale" ordina-
to, confezionato e paga-
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to dimenticando (volu-
tamente?) che il nostro 
quotidiano ogni giorno é 
veicolato e diffuso proprio 
da El Pais... Sí, stessa dif-
fusione... in tutte le edicole 
delll'Uruguay e un certo 
quantitativo anche fuori 
dal Paese. Bene, l’amba-
sciata commissiona uno 
speciale dedicato a due 
eventi cari allo Stivale, ma 
non chiede ‘aiuto’ - come 
fa sempre invitandoci a 
pubblicare questo o quel 
comunicato - a chi vive di 
comunicazione e che di co-
municazione vive in lingua 
italiana. E poi lo veicola 
non con noi (GRATUITA-
MENTE) come sempre, 
ma con il nostro veicola-

tore - lo stesso El Pais - "a 
pagamento" peró...
Misteri...Delle due l’una: o 
la mano destra non sa cosa 
fa la mano sinistra, oppure 
dalla Farnesina e dall’am-
basciata hanno pensato di 
farci un dispetto ignoran-
doci... Sperperando peró 
un po’ di soldi pagati dai 
contribuenti... (lo scor-
so anno erano 12 pagine, 
quest'anno 16...) 
Chissá come lo giudiche-
rebbe la Corte dei Conti 
che fa le pulci a tutto...
Noi peró sorridiamo all’ar-
roganza dei potenti e ri-
diamo spesso dell’incom-
petenza di taluni…
E vorremmo tanto che 
qualcuno ci spiegasse per-

ché non lo hanno scritto 
anche in italiano? 
Perché lo hanno veicolato 
con El Pais e non con noi 
(GRATIS) che abbiamo la 
stessa diffusione? 
Ma perché l’ambasciata 
non lavora davvero alle 
cose che interessano alla 
gente, come per esempio 
la rinascita della ‘Dante 
Alighieri’,  di veicolare sul 
serio la lingua italiana nel-
le scuole come avveniva un 
tempo? Gli accordi con la 
Camera mercantile, siamo 
certi, interessano relativa-
mente i connazionali, caro 
ambasciatore.
 "'Adda passá 'a nuttata..." 
diceva il grande Eduardo 
De Filippo...

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

(...) e autenticamente democrati-
co.
Un centro che non si riduce, com’è 
stato in questi ultimi anni, a una 
esperienza politicamente testimo-
niale e mirata solo al raggiungi-
mento di qualche prebenda per-
sonale o posizione di potere. No, 
il “centro” di cui oggi abbisogna 
il Paese è qualcosa di più nobile 
e di più utile per la stessa qualità 
della nostra democrazia. Non a 
caso, la stragrande maggioranza 
degli stessi opinionisti sostiene la 
tesi - del tutto fondata - che dopo il 
seppur lento ma irreversibile tra-
monto del populismo/giustiziali-
sta di marca grillina, il risultato 
delle elezioni sarà legato quasi 
esclusivamente da chi riuscirà ad 
intercettare al meglio il cosiddet-
to “elettorato mediano”. O “di cen-
tro” se si vuole usare una termino-
logia più chiara e percepibile.
E questo non solo perché è una 
costante della politica italiana già 
sin dal secondo dopoguerra ma 
per il semplice motivo che proprio 
con l’eclisse della cultura e della 
prassi populista si impone, quasi 
per legge naturale, una diversa 
articolazione e redistribuzione 
del consenso elettorale. E questo 
spazio politico ridiventa centra-
le e decisivo per decidere le sorti 
della stessa contesa elettorale. A 
cominciare dalle prossime elezio-

ni politiche nazionali.
Bene, se questo è vero, è indubbio 
che il profilo di questo nuovo sog-
getto politico non potrà che esse-
re plurale, inclusivo, riformista e 
autonomo. Pur non rinnegando, 
come recita la miglior tradizione 
cattolico democratica e popolare, 
la  “cultura delle alleanze”. Una 
prassi che continua ad essere im-
portante e decisiva per evitare 
quella deriva autoritaria che esi-
ste sempre dietro l’angolo. E che 
si traduce, come da copione, o 
con l’autosufficienza di un singolo 
partito o con la riscoperta, seppur 
tardiva e non più originale, della 
cosiddetta “vocazione maggiori-
taria”.
E anche perché in Italia, per dirla 
con Mino Martinazzoli, “la politi-
ca è sempre stata politica delle al-
leanze”. E anche il “nuovo e futuro 
centro”, lo dico con una sciabo-
lata, non potrà fare a meno del-
le alleanze e del valore centrale e 
costitutivo delle coalizioni. Ma da 
una posizione di forza, però, e non 
come semplice satellite come reci-
tava la vecchia prassi comunista 
del secolo scorso.
Del resto, è abbastanza evidente 
che nel momento in cui decolla 
questo progetto politico - che non 
può coincidere, per ovvie ragio-
ni, con i movimenti e i partitini 
personali che oggi pensano di 

occupare in modo quasi esclusi-
vo quello spazio - il quadro poli-
tico nazionale subirà una forte e 
marcata ristrutturazione. Sia nel 
campo del centro destra e, sep-
pur in modo più sfumato, anche 
nell’area della sinistra e del gril-
lismo. Una politica di centro, di-
cevamo, che ormai è sempre più 
gettonata per la stessa esperienza 
di governo. Al di là e al di fuori di 
questa eccezionale stagione di go-
verno caratterizzata da una larga 
maggioranza ma guidata, per 
fortuna di tutti, da una autorevo-
le e prestigiosa personalità come 
Mario Draghi.
Una politica di centro che si so-
stanzia di alcuni elementi costitu-
tivi e che sono stati rasi al suolo 
in questi ultimi anni di dominio 
incontrastato del populismo di 
marca grillina.
E cioè, cultura delle alleanze, cul-
tura della mediazione, capacità 
di fare sintesi, rispetto delle isti-
tuzioni, qualità della democrazia, 
senso dello Stato, ricetta riformi-
sta e, soprattutto, cultura di go-
verno.
Un panel politico, culturale ed 
istituzionale che difficilmente può 
essere declinato da partiti e movi-
menti che fanno della radicalizza-
zione dello scontro politico, della 
delegittimazione morale e politica 
degli avversari, dell’improvvisa-

zione al potere e della propagan-
da populista e moralistica la loro 
ragion d’essere. Un luogo politico 
che non nasce per rispondere ad 
una esigenza, l’ennesima, di occu-
pare uno spazio di potere ma, al 
contrario, per rispondere a una 
esigenza politica e di governo or-
mai non più aggirabile.
Certo, abbiamo grandi esperienze 
del passato a cui ci si può riferire. 
Seppur facendo i conti con il pro-
fondo cambiamento dei tempi e 
delle rispettive fasi storiche. Ma è 
indubbio che senza un soprassalto 
d’orgoglio di tutti coloro che, giu-
stamente, non si rassegnano ad 
una competizione puramente mu-
scolare della competizione politi-
ca, difficilmente si uscirà da uno 
stallo preoccupante per la stessa 
tenuta delle nostre istituzioni.
Ecco perché non si tratta di una 
invenzione a tavolino pianifica-
ta da alcuni strateghi della co-
municazione contemporanea. Al 
contrario, e per fortuna, si tratta 
di un progetto politico che comin-
cia ad essere sempre più invoca-
to e richiesto da pezzi crescenti 
della pubblica opinione italiana. 
Le mode, come tutti sanno, sono 
sempre esistite e sempre ci saran-
no. Ma quando tramontano deve 
ritornare la politica. Possibilmen-
te con la P maiuscola.

GIORGIO MERLO

Il Centro? Ora puó decollare
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IN BRASILE OSPITERÁ LA COPA AMERICA 

Bolsonaro nella bufera,
l'operazione "fútbol 2021"
rinfocola le polemiche 

È “dall’inizio della pande-
mia che dico: mi dispiace 
per le morti, ma dobbiamo 
vivere”. Il mantra di Jair 
Bolsonaro rimane lo stesso 
e viene ribadito per l’enne-
sima volta nel suo discorso 
alla nazione rilanciato da 
radio e tv. “Il nostro go-
verno considera non nego-
ziabili il diritto a spostarsi, 
quello al lavoro e il libero 
esercizio dei culti religio-
si”, ha affermato il presi-
dente brasiliano citando i 
diritti costituzionali, a cui 
aggiunge, non senza pole-
miche, anche quello spor-
tivo. Il Brasile ospiterà 
infatti la Copa America 
2021, dopo che le prescel-
te Colombia e Argentina 
hanno preferito tirarsene 
fuori – la prima per l’insta-
bilità politica che vive da 
settimane, la seconda per 
una preoccupante nuova 
ondata del virus. Non Bol-
sonaro che, a un anno dalle 
prossime elezioni, ha colto 
al volo questa opportunità.
Una decisione presa con 
l’intento di regalare alla 
popolazione una parvenza 
di normalità, ma che non 
guarda in faccia a un’e-
mergenza sanitaria che 
parla di una media nei 
contagi pari a 60mila al 
giorno (95.601 solo oggi, 
nuovo record da marzo), 
207mila vittime registra-
te negli ultimi tre mesi e 
un conto totale, purtrop-
po non definitivo, arriva-
to oltre 460mila. Numeri 
che fanno del Brasile il 
secondo Paese più colpito 
dalla pandemia dopo gli 
Stati Uniti. Ma Bolsonaro 

festeggia. L’accordo rag-
giunto tra AstraZeneca e 
FioCruz, uno dei centri di 
ricerca più importanti sul 
panorama internazionale, 
permetterà al Brasile di 
produrre vaccini, facendo-
lo entrare “nell’élite di soli 
cinque paesi che produco-
no vaccini contro il Covid 
nel mondo”. Un vanto che, 
però, non spegne le pole-
miche sulla gestione pan-
demica e la notizia della 
Copa America non può che 
infuocare un ambiente già 
caldo. Nelle ore successive 
all’annuncio, sono inizia-
ti a circolare dei meme di 
una bara che calcia un pal-
lone seguiti dall’hashtag 
#CovaAmerica, giocando 
sulla parola portoghe-
se che tradotto significa 
tomba. “È un gol contro la 
vita”, ha parafrasato pole-
micamente l’ex ministro 
della Salute Luiz Henrique 
Mandetta, uno dei tanti 
silurati da Bolsonaro da 
quando è iniziata la crisi 
sanitaria. “La tomba del-
le Americhe sta arrivando 
molto più rapidamente dei 
vaccini o del buon senso”, 
ha proseguito amaro l’ex 
ministro, “solo il virus sta 
festeggiando”.
Dallo staff presidenzia-
le fanno sapere che non 
ci sarà alcun rischio, in 
quanto la procedura sarà 
identica a quella della 
Copa Libertadores che già 
si sta giocando: le dieci 
squadre che prenderanno 
parte alla competizione 
potranno avere massimo 
65 persone, tutte obbli-
gatoriamente vaccinate, e 
nessun tifoso potrà entra-
re negli stadi di Brasilia, 

Mato Grosso, Goiás e Rio 
de Janeiro, dove è previ-
sta la finale del 10 luglio. Il 
governo, quindi, non vede 
problematiche e considera 
ingiustificate le lamentele 
di chi chiede maggior pru-
denza. D’altronde, sottoli-
nea il membro del gabinet-
to Luiz Eduardo Ramos, 
molto vicino a Bolsonaro, 
“si stanno giocando partite 
in tutto il Brasile”.
Finora, le felicitazioni per 
l’annuncio sono arrivate 
solamente dalla diretta in-
teressata Confederazione 
di calcio sudamericana, la 
Conmebol, che sui social 
ha tenuto a ringraziare il 
presidente e i suoi mini-
stri. Non dai governatori, 
alcuni dei quali hanno già 
annunciato il veto a di-
sputare le gare sul proprio 
territorio, e non dalla co-
munità scientifica, aperta-
mente contraria a una ma-
nifestazione che per essere 
realizzata metterebbe a ri-
schio contagio un numero 
troppo elevato di persone. 
“È irresponsabile”, ha tuo-
nato la direttrice dell’Insti-
tuto Questao de Ciencia, 
Natalia Pasternak. “Invia 
un messaggio che la pan-
demia è sotto controllo, 
che tutto va bene, che la 
vita è tornata alla norma-
lità così possiamo andare 
a guardare il calcio. Non 
è questo il messaggio che 
vogliamo trasmettere”, 
ha continuato la micro-
biologa di San Paolo. Per 
descrivere l’impatto che 
potrebbe avere l’evento 
sportivo in un Brasile al 
collasso sanitario, viene in 
aiuto la battuta – poco iro-
nica - utilizzata da Miguel 

Nicolelis, neuroscienziato 
della Duke University che 
ha seguito con attenzione 
l’evoluzione del virus nel 
Paese di cui è originario. 
“È come se Roma stesse 
bruciando e Nerone voles-
se una partita di calcio al 
Colosseo per festeggiare, 
una follia completa”, ha 
sentenziato. L’increduli-
tà e lo scetticismo hanno 
coinvolto anche le op-
posizioni, con i senatori 
del gruppo di inchiesta, 
chiamato a dare risposte 
sull’operato del governo 
in merito alla pandemia, 
che hanno definito “illogi-
co organizzare un evento 
internazionale” in una si-
tuazione di simile. “Sarà 
il torneo della morte”, ha 
detto l’ex presidente del 
Senato Calheiros che si è 
rivolto a Neymar, giocato-
re simbolo della nazionale 
verdeoro, affinché prenda 
una posizione netta, con-
traria a quella del governo, 
così come hanno già fatto 
in precedenza alcuni gio-
catori uruguayani nel loro 
Paese.
L’ultima volontà di Bolso-
naro fa da eco a settima-
ne di tensione, dopo che 

diverse testimonianze di 
alcuni ex esponenti del 
governo hanno confer-
mato l’approccio negazio-
nista e irresponsabile del 
presidente, convinto ad 
esempio che un farmaco 
antimalarico potesse es-
sere una soluzione all’e-
mergenza Covid. A inizio 
settembre scorso, ha rac-
contato il dirigente del-
la Pfizer Carlos Murillo, 
l’amministratore delegato 
dell’azienda farmaceuti-
ca ha inviato una lettera a 
Bolsonaro e ad altri mem-
bri del suo gabinetto, tra 
cui l’allora ministro della 
salute Eduardo Pazuello, 
offrendo aiuto nella forni-
tura dei vaccini. Nessuna 
risposta è mai arrivata sul 
tavolo del colosso farma-
ceutico e, solo adesso, di 
fronte a un ritardo dram-
matico nella somministra-
zione delle dosi – appena il 
10,55% della popolazione 
ha finito il ciclo – il gover-
no ha firmato un accordo 
da 100 milioni di dosi, ri-
vendicato come una vitto-
ria da Bolsonaro nel suo 
discorso. “Quest’anno tutti 
i brasiliani, che lo deside-
rano, saranno vaccinati. 

di LORENZO SANTUCCI

JAIR
BOLSONARO
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Questi vaccini sono sta-
ti approvati dall’Anvisa”, 
(l’Agenzia Nazionale di 
Sorveglianza Sanitaria), 
ha garantito il presidente 
mentre elencava le varie 
misure da lui prese per 
fronteggiare la crisi eco-
nomica. Stimoli all’eco-
nomia sono arrivati dalla 
legge sul Gas, dal Quadro 
Legale per l’Igiene, dalla 
Misura Provvisoria per la 
Libertà Economica e dalle 
aste per autostrade, porti e 
aeroporti. “Ieri la Borsa ha 
battuto un record storico, 
la valuta brasiliana si sta 
rafforzando e stiamo avan-
zando nel difficile proces-
so di privatizzazione”, ha 
tenuto a ricordare. “Le 
aziende statali, in passato, 
hanno perso decine di mi-
liardi di reais a causa della 
corruzione sistemica e dif-
fusa. Oggi sono redditizi”.
Insomma, ad ascoltare 
le parole di Bolsonaro il 

Brasile sembrerebbe esse-
re in piena fase di ripresa, 
ma le scene che vanno in 
onda da giorni dalle città 
parlano di un’altra realtà 
parallela. Mentre, tempo 
addietro, al rumore delle 
motociclette fatte sgasare 
nei raduni dei sostenitori 
del presidente gli oppo-
sitori rispondevano con 
quello di padelle e pento-
le sbattute dalle finestre 
anche per evitare assem-
bramenti, adesso l’insoffe-
renza è arrivata al culmine 
e la strada è diventata il 
luogo di protesta. Un ma-
lessere diffusosi non solo 
per il modo in cui è stata 
affrontato il coronavirus, 
ma anche per i vari scan-
dali che hanno coinvolto 
più o meno direttamen-
te l’esecutivo. Soldi mal 
gestiti - come quelli per i 
trattori acquistati a prezzi 
esorbitanti, superiori del 
259% rispetto al valore re-

ale secondo il quotidiano 
Estadão – e indagini per 
approfondire le torbide 
autorizzazioni a esportare 
legname dall’Amazzonia 
sono solamente gli ulti-
mi due. Che, comunque, 
hanno avuto il loro peso 
nel giudizio dell’opinione 
pubblica nei confronti del 
loro presidente, sceso dal 
30% dei consensi di mar-
zo all’attuale 24%. E se i 
numeri dei sondaggi pos-
sono lasciare il beneficio 
del dubbio sul reale senti-
mento degli elettori, quelli 
sulla crescita della povertà 
sono oggettivi e preoccu-
panti. Da uno studio con-
dotto da alcuni ricercatori 
brasiliani sugli effetti della 
pandemia, emerge come 
nel 2020 il 55% della po-
polazione, circa 117 milio-
ni di persone, ha subito 
una qualche condizione 
di insicurezza alimentare. 
Un aumento di oltre 30 

milioni rispetto a quelle 
del 2018, anno in cui Jair 
Bolsonaro è stato eletto e 
quando a soffrire la fame 
erano 9 milioni di abitanti, 
contro i 19 attuali. Nel tri-
mestre tra dicembre e feb-
braio la disoccupazione, di 
cui Bolsonaro non si sente 
responsabile ricordando 
anzi come “il nostro gover-
no non ha obbligato nes-
suno a restare a casa, non 
ha chiuso attività commer-
ciali, non ha chiuso chiese 
o scuole e non ha tolto il 
sostentamento a milioni 
di lavoratori informali”, 
è arrivata al 14,4%, in au-
mento del 2,8% rispetto 
allo stesso periodo dell’an-
no precedente – quando 
il Covid sembrava esse-
re una questione legata 
esclusivamente all’Orien-
te. La scusante del Covid 
utilizzata da Bolsonaro, 
che sicuramente ha pesato 
su una società fortemente 

diseguale, è stata smitiz-
zata dagli economisti che, 
in una letteraindirizzata al 
presidente, avevano messo 
nero su bianco come l’atti-
vità economica non può ri-
prendersi in una emergen-
za incontrollata. Altri studi 
hanno dimostrato come 
chiudere prima avrebbe 
significato anche rialzarsi 
in minor tempo. La scelta 
del governo è stata, invece, 
l’opposto.
A un anno dalle elezio-
ni, Bolsonaro si ritrova a 
dover far fronte a un con-
senso sceso ai minimi e a 
continue proteste da parte 
della popolazione, falci-
diata da una crisi socia-
le, economica e sanitaria 
senza fine. Ma alle sue ri-
chieste di una vita miglio-
re, il presidente ribadisce 
imperterrito il suo mantra 
del dover tornare a vivere, 
anche se questo sta com-
portando tutt’altro.

TRA I FARMACI GIÀ DISPONIBILI, ALTRI 13 ANTI-COVID 

Nuovi risultati dalla caccia cominciata un anno fa
Farmaci efficaci contro la Covid-19 
potrebbero essere già sotto i nostri 
occhi: bisogna però saperli ricono-
scere. E' quello che hanno provato 
a fare i ricercatori dello Scripps 
Research Institute di La Jolla, in 
California, vagliando un enorme 
database di oltre 12.000 farma-
ci già esistenti, approvati o in via 
di sviluppo contro varie malattie: 
sono così riusciti a trovare ben 13 
principi attivi che nei primi test 
di laboratorio, su cellule umane e 
modelli animali, hanno dimostra-
to di essere efficaci contro il virus 
SarsCoV2, soprattutto se usati in 
'cocktail'. Lo studio, che potrebbe 
accelerare il loro cammino verso 
la sperimentazione clinica sull'uo-
mo, è pubblicato sulla rivista Na-
ture Communications. 
"Sebbene ora esistano vaccini effi-
caci contro Covid-19 - spiega Peter 
Schultz, presidente e amministra-
tore delegato dello Scripps Rese-
arch Institute - ancora non abbia-
mo farmaci antivirali altamente 
efficaci che possano prevenire 

l'infezione o arrestarne la progres-
sione". 
Già all'inizio della pandemia, 
però, gli esperti californiani ave-
vano intuito di avere un potente 
strumento per accelerare la ricer-
ca: si tratta del database ReFRA-
ME, il più grande del suo genere 
al mondo, che avevano realizzato 
nel 2018 col supporto della Fon-
dazione di Bill e Melinda Gates 

per identificare tra i farmaci già 
disponibili quelli più promettenti 
contro Hiv, tubercolosi e alcune 
malattie tropicali 'dimenticate'.  
I 12.000 principi attivi contenu-
ti in archivio sono stati dunque 
testati su due tipi di cellule uma-
ne infettate da SarsCoV2: da una 
prima scrematura ne sono emersi 
ben 90 dotati di un'attività anti-
virale. I più promettenti sono 13 

prodotti somministrabili per via 
orale: quattro (alofantrina, nelfi-
navir, simeprevir e manidipina) 
sono già stati approvati dalla Food 
and Drug Administration (Fda) 
statunitense, mentre gli altri nove 
sono in fase sperimentale. Tra i 
composti in grado di bloccare la 
replicazione del coronavirus, ben 
19 hanno dimostrato di poter agi-
re in combinazione con l'antivirale 
remdesivir già approvato contro la 
Covid-19: due in particolare han-
no dimostrato un'azione sinergica 
che potenzia gli effetti di remdesi-
vir. "I risultati dei test su cellule e 
modelli animali sono molto pro-
mettenti", sottolinea Schultz. 
"Abbiamo già identificato farma-
ci esistenti che sembrano molto 
promettenti e stiamo sfruttando 
queste conoscenze per sviluppare 
antivirali ottimizzati che siano più 
efficaci contro SarsCoV2, le va-
rianti e i ceppi resistenti ai farma-
ci, così come nei confronti di altri 
coronavirus che già esistono o che 
potrebbero emergere in futuro".

Tra i farmaci già in commercio si cercano quelli con effetti anti Covid 
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(...) durante il cerimoniale anda-
to in scena sul Lungotevere Aven-
tino, a Roma, dove Largo Carlo 
Azeglio Ciampi diventa Carlo 
Azelio Ciampi. Sembra un film 
fantozziano, manca solo la con-
tessa Serbelloni Mazzanti vien 
dal Mare per il taglio del nastro. 
Invece è tutto vero.
La targa non viene scoperta, la 
banda non suona più e la frittata 
è fatta davanti al capo dello Sta-
to, Sergio Mattarella, telecamere 
e occhi sgranati stile Totò Schil-
laci formato Mondiali anni No-
vanta. Almeno quelle erano Notti 
di Magiche, ora sembra più un 
deserto dei Tartari. Visto che poi 
la toppa, come insegnano i sag-
gi del mercato rionale, è sempre 
peggio del buco, ciò che succede 

dopo – nell’ambito della corrente 
filosofica del “giustificazionismo 
spinto” – è qualcosa di tragico-
mico. Il Comune spiega che il 
drappo non è stato tolto perché la 
targa (poi sostituita con il nome 
giusto) si è scheggiata durante 
il montaggio. Mentre Virginia 
Raggi, nel corso della trasmis-
sione televisiva Cartabianca, ha 
annunciato che chi ha sbagliato 
ha pagato. In che modo? È stato 
rimosso dal suo posto e “ha già ri-
cevuto una lettera con un proce-
dimento disciplinare”. Non solo: 
“È la stessa persona che ha scritto 
e avrebbe dovuto controllare. E 
non l’ha fatto”. Ma chi control-
la il controllore? Nel frattempo, 
il dibattito politico nato è figlio 
del nostro tempo, dove è sempre 

colpa di qualcun altro o di chi 
c’era prima, in pieno stile M5S. 
Un fulgido esempio è quello del 
grillino Paolo Ferrara, che in un 
post su Facebook avanza l’ipotesi 
di qualche longa manus invisibi-
le che ha intenzione di screditare 
la fascia tricolore capitolina: “Si 
avvicinano le elezioni e ormai si 
inventano tutto per fermare Vir-
ginia Raggi. La targa con il nome 
sbagliato di Carlo Azeglio Ciampi 
non è un semplice errore. Vi sem-
bra possibile? Sono una persona 
libera e dico chiaramente che 
per me la risposta è no. Questa 
è la targa che la sindaca ha fatto 
immediatamente sistemare. Poi 
diciamola tutta perché io non ho 
mai visto un sindaco con lo scal-
pello in mano incidere una targa; 
per cui non è certamente lei la re-
sponsabile”.  Lo stesso Ferrara, 

non contento, posta le foto di un 
telone lezzo e aggiunge: “Due in-
dizi fanno quasi una prova. Prati-
camente è con questo telo sporco 
e fetente che avevano allestito per 
coprire la targa da inaugurare 
di Carlo Azeglio Ciampi. Secon-
do voi è normale utilizzare que-
sto telone per coprire le più alte 
cariche dello Stato e il presiden-
te della Repubblica durante una 
cerimonia ufficiale? Il nostro ce-
rimoniale l’ha fatto levare prima 
dell’evento.
Qualcuno forse si dovrebbe fare 
più di una domanda e darsi una 
risposta. Quanto fa paura Virgi-
nia Raggi?”.
La difesa d’ufficio sui social ha 
dettato la linea. Morale della fa-
vola? Uno vale uno. Ma qualcuno 
è “meno uno” degli altri.

CLAUDIO BELLUMORI

M5S e la sagra della sciatteria

Modalidad digital y presencial.
Se harán hisopados gratis

MILANO MODA UOMO, GRADUAL RETORNO A LA NORMALIDADLa edición 2021 del evento 
Milano Moda Uomo, que ten-
drá lugar del 18 al 22 de junio 
en la ciudad italiana de Milán, 
se celebrará de manera mixta, 
con eventos digitales y pre-
senciales, en el marco del gra-
dual regreso a la normalidad 
en Italia tras la relajación de 
pandemia de Covid-19. Los 
organizadores informaron 
hoy que se realizarán hiso-
pados gratuitos para los ope-
radores del sector y los inte-
grantes de los cuatro desfiles 
presenciales, a cargo de Dolce 
& Gabbana; Etro; Giorgio Ar-
mani, con una doble pasada.
"Esperamos que a medida 
que avance la campaña de 
vacunación esta sea la última 
semana (de la moda masculi-
na) con una mayoría de even-
tos digitales", dijo a la prensa 
la asesora de la alcaldía de 
Milán, Cristina Tajani. El 
evento incluye 48 citas, 9 pre-
sentaciones con cita previa y 
6 eventos para un total de 63 
marcas. Entre las novedades, 
está el debut de Diesel que, 
con su nuevo director creati-
vo, Glenn Martens, presenta-
rá el 21 de junio una colección 
"para todos los géneros". Es 
también la primera vez para 
varias marcas, entre ellas, An-
drea Pompilio para Harmont 

& Blaine. En cambio, se re-
nueva "la atención de Cnmi a 
temas de importancia global, 
como el de la sostenibilidad", 
explicó el presidente Carlo 
Capasa, al señalar que la sala 
temática Diseñadores para el 
planeta volverá a la platafor-
ma digital del evento con 9 
diseñadores emergentes y los 
"showrooms" también ten-
drán espacio. Esto se hará en 

colaboración con la Confede-
ración de Artesanos italiana 
y con el apoyo del ministerio 
del Exterior y la agencia para 
la promoción de las empresas 
italianas en el exterior (ICE). 
En tanto, la fundación Sozza-
ni Tazzoli Milano promoverá 
10 nuevos diseñadores italia-
nos e internacionales.
"Estamos dispuestos a recibir 
con medidas de seguridad a 

los operadores, que podrán 
viajar en junio. Les daremos 
la posibilidad de realizar hi-
sopados gratuitos, también 
a la prensa y a los compra-
dores, y estamos delineando 
líneas guía para la seguridad, 
a la que siempre apuntamos, 
como se vio en septiembre 
y julio del año pasado. A tal 
punto, que la prensa interna-
cional la destacó como la se-
mana de la moda más segura 
del mundo", explicó Capasa. 
Justamente, para celebrar el 
retorno gradual a los even-
tos presenciales, el 19 de ju-
nio se brindará, respetando 
las normas anti Covid-19, un 
cóctel de inauguración de la 
Semana de la Moda en una 
locación al aire libre. Poco a 
poco se vuelve a la normali-
dad, pero sin perder de vista 
el modo en que se construye-
ron las piezas en los últimos 
meses, por lo que las citas de 
Milano Moda Uomo se irán 
ampliando, como sucedió en 

las últimas ediciones, en todo 
el mundo, gracias a socios 
como Tencent Video, para 
China continental. Y China 
es justamente el país que está 
impulsando la recuperación 
del sector: según las tenden-
cias económicas de la Cáma-
ra de la Moda, espera cerrar 
2021 con una facturación de 
80.000 millones de euros, un 
17% más que en 2020. "Mar-
zo fue un punto de inflexión, 
de inversión de tendencia, 
si bien todavía no estamos 
en los niveles anteriores a la 
pandemia", señaló Capasa. 
Sin embargo, concluyó, "lo 
estamos haciendo mejor que 
el máximo esperado, por lo 
que deberíamos cerrar con 
un 10% menos que en 2019 
y esperamos que 2022 nos 
devuelva a la facturación ha-
bitual". Y el deseo mayor, cla-
ro está, es volver a tener una 
semana de la moda en la que 
todos los desfiles sean pre-
senciales.

ATTUALITÀ
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(...) sempre protesi in una logica 
antieuropeista, le accuse quotidia-
ne verso Bruxelles, i confusi contatti 
con Viktor Orban, l’Italia che sem-
brava il laboratorio politico del po-
pulismo europeo.
 Oggi, si offre ai nostri occhi uno 
scenario nuovo. L’Unione Europea, 
in un clima difficilissimo, si è rive-
lato l’ unico, vero ancoraggio per la 
ripresa economica del Continente. 
Andrà dispensando, solo in Italia, 
230 miliardi di euro, fatti concre-

ti per chi, per anni, l’aveva vista 
lontana ed assente, salvagente au-
tentico per un Paese caduto in una 
profonda crisi. Di fronte a numeri 
nuovi è tutta l’Europa che va in re-
tromarcia. I populisti scompaiono 
infatti un po' dappertutto, mentre 
i 5 Stelle e la stessa Lega devono 
reinventarsi una posizione politica 
meno spregiudicata ed inutile. Ecco, 
quindi, la virata di Di Maio contro 
quota 100, contro la barbarie giu-
stizialista, contro quel “Vaffa“ che 

sembrava una coccarda identitaria 
mentre Salvini cerca di recuperare 
nell’alveo di centrodestra una credi-
bilità che appare oggi perduta. La 
stessa Meloni, cresciuta prepoten-
temente cavalcando le rimostran-
ze del lockdown, ora, di fronte alla 
progressiva normalizzazione e ai 
fondi in arrivo, si vede costretta a 
reinventarsi una posizione politica 
pur di difendere le percentuali dei 
suoi sondaggi. Ma altri due fattori 
hanno contribuito a questa curva a 

gomito. La sconfitta del populismo 
internazionale di Trump, con quan-
to di tossico si è portato dietro, e l’ 
arrivo di Mario Draghi, tradiziona-
le alfiere europeo, capace di dare 
spessore autentico all’iniziativa po-
litica e comunitaria del nostro Pae-
se. Insomma, in diciotto mesi, l’Ita-
lia è passata da laboratorio politico 
del populismo a bandiera dell’euro-
peismo continentale. Ed oggi la vera 
trasgressione sembra la fedeltà.

DALLA REDAZIONE

La sconfitta del populismo

"Depop" é l'app made in Italy per vendere 
vestiti, acquistata per 1,6 miliardi di dollari

È IL SECONDO "UNICORNO" DELLA STORIA ITALIANA

Non è la solita storia di suc-
cesso di una startup della 
Silicon Valley che stacca un 
assegno miliardario. Questa 
volta tocca all’Italia. Depop, 
startup per vendere e com-
prare capi artigianali e vinta-
ge fondata da Simon Becker-
man nel 2011 in H-FARM a 
Treviso, è stata acquistata dal 
marketplace americano Etsy 
per 1,6 miliardi di dollari. Si 
tratta del secondo unicorno 
della storia italiana, dopo 
Yoox. 
Nel settore del venture capi-
tal, il termine “unicorno” si 
riferisce a startup che rag-
giungono la valutazione di 
un miliardo di dollari. E ora 
Depop può, a ragione, acco-
modarsi in questo olimpo, 
dopo aver ricevuto una valu-
tazione che è quasi il doppio 
di quella che Facebook diede 
a Instagram (un miliardo di 
euro) nel 2012. I numeri sono 
giustificati dai dati della piat-
taforma che oggi conta 30 
milioni di utenti distribuiti 
in più di 150 paesi al mon-
do, dove ogni mezzo secondo 
viene caricato un prodotto e 
ogni tre secondi viene ven-
duto un capo di moda. Nel 
2020 Depop ha transato la 
cifra incredibile di 1 miliardo 

di articoli, il tutto in un am-
biente virtuale, senza negozi 
o magazzini fisici, semplice-
mente mettendo in contatto 
venditore e compratore, ga-
rantendo la loro affidabilità. 
Ma chi è Simon Beckerman, 
l’imprenditore milanese fon-
datore di questo impero? 
A lui si deve il successo e la 
scalata di Depop, nata 

nell’incubatore per startup 
H-FARM nel 2011. Classe 
1974, Simon è sempre stato 
un grande appassionato di 
disegno industriale. Dopo 
il liceo artistico, si iscrive al 
Politecnico per inseguire il 
sogno di diventare Industrial 
Designer, ma pochi mesi 
dopo è costretto a interrom-

pere gli studi e iniziare a la-
vorare per uno studio di gra-
fica. Nel 1998 apre insieme al 
fratello Daniel uno studio di 
grafica e in poco tempo nasce 
PIG Magazine, rivista dedica-
ta a giovani talenti nel cam-
po della musica, del design e 
della moda. Prima di Depop, 
Simon si dedica allo sviluppo 
del brand di occhiali Retrosu-
perfuture fondato dal fratel-
lo, occupandosi di strategia 
di prodotto e marketing. Pro-
prio in questi anni, nonostan-
te gli affari andassero bene, 
capisce di voler investire nel 
digitale e getta le basi di quel-
lo che sarebbe diventato il 
suo attuale business. 
All’inizio Depop si presenta-
va come un social network in 
cui i lettori di Pig magazine 
potevano acquistare artico-
li presenti nella rivista. Poi 
Simon decise di reinventare 
l’app come un mercato glo-
bale in cui vedere, acquista-
re e prendere ispirazione 
sui nuovi trend: nasce così 
un e-commerce rivoluzio-
nario per quegli anni, la cui 
rapida crescita è soprattutto 
merito di costi democratici 
e del forte interesse dei con-
sumatori della Generazione 
Z. A partire dal 2019, il 90% 

dei suoi utenti attivi infatti 
aveva meno di 26 anni. Tra i 
più giovani, stilisti, designer, 
creativi, amanti del vintage o 
collezionisti di sneakers. Ma 
anche influencer come Chia-
ra Ferragni o modelle come 
Bianca Balti.
“La nostra missione è ride-
finire l’industria della moda 
nello stesso modo in cui ha 
fatto Spotify con la musica o 
Airbnb con gli alloggi di viag-
gio”, aveva detto nel 2019 
Maria Raga, ceo di Depop, 
in un’intervista a TechCrun-
ch. La startup, dopo i primi 
passi in Italia, si è trasferita a 
Londra, dove oggi conta oltre 
400 dipendenti. La società 
ha uffici anche a Manchester, 
Los Angeles, New York e Syd-
ney. Depop, come ha spiegato 
il suo fondatore, si è trasferi-
ta a Londra perché da un lato 
allora in Italia non c’era know 
how tecnico per realizzare 
un’applicazione funzionale 
al tipo di prodotto pensato, 
dall’altro perché qui mancava 
un mercato dei capitali tale 
da consentire alla società di 
raccogliere fondi sul mercato 
per crescere. Londra ha inve-
ce fornito a Depop la linfa che 
le serviva per scalare il suo 
mercato di riferimento.

ATTUALITÀ
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EEUU envía dosis  a Latinoamérica
CASA BLANCA ENVIARÁ UN LOTE INICIAL DE 25 MILLONES DE DOSISEl gobierno de Joe Biden 

anunció hoy que donará 
millones de vacunas contra 
el Covid-19 a varios países 
de América Latina y el Cari-
be, entre ellos la Argentina, 
Brasil, Perú y Colombia.
Lo confirmaron fuentes de 
la Casa Blanca, según las 
cuales Washington desti-
nará un lote inicial de 25 
millones a países de Amé-
rica Latina y el Caribe.
De esta manera, el gobier-
no de Biden busca acelerar 
los esfuerzos para ayudar a 
los países que lucha contra 
la escasez de vacunas.
De esas dosis, 19 millones 
serán repartidas a través 
de la organización interna-
cional de ayuda Covax, que 
asignará millones de dosis 
a países de América del 
Sur, Central y el Caribe, in-
cluidos Brasil y Haití, que 
se han visto especialmente 
afectados por la pandemia.
Otros siete millones del 
lote irán a las naciones 
asiáticas, incluida la India, 
y cinco millones serán en-
viadas a la Unión Africana 
para su asignación.
Estados Unidos enviará 
otros seis millones de dosis 
directamente a los gobier-
nos que han solicitado do-
sis, y que están experimen-
tando aumentos repentinos 
o son vecinos inmediatos, 
incluidos México, Canadá, 
Corea, Cisjordania y Gaza, 
Ucrania, Kosovo, Haití, 
Georgia, Egipto, Jordania, 
Irak y Yemen.
Washington DC también 
proporcionará vacunas a 
los trabajadores de prime-
ra línea de las Naciones 
Unidas (ONU).
Se trata de las primeras do-
sis en ser enviadas de las 80 
millones que el presidente 
Biden se comprometió el 
mes pasado a enviar al ex-
tranjero a fines de junio.
La Casa Blanca no dio un 
cronograma de cuándo se 
enviarían esas dosis, y solo 
dijo que "las vacunas y sus 
cantidades específicas se 
determinarán y comparti-
rán a medida que la admi-

nistración trabaje a través 
de los parámetros logís-
ticos, regulatorios y otros 
específicos de cada región 
y país".
"Para ser claros, nuestro 
enfoque es garantizar que 
las vacunas sean entrega-
das de una manera equi-
tativa", señaló el coordina-
dor de Covid-19 de la Casa 

Blanca, Jeffrey Zients.
"La administración se mo-
verá lo más rápidamente 
posible y trabajará a través 
de los requisitos regulato-
rios y los detalles logísticos 
para garantizar la entrega 
segura de las dosis", dijo. 
"Sin duda, es un desafío 
operativo complejo".
Zients agregó que un mi-

llón de dosis serán envia-
das a Corea del Sur a par-
tir de esta noche. Biden se 
comprometió el mes pasa-
do a administrar dosis a los 
miembros del servicio sur-
coreano que trabajan di-
rectamente con las tropas 
estadounidenses. El demó-
crata se comprometió a que 
todos los estadounidenses 

puedan vacunarse antes 
de compartir cualquier do-
sis con otros países, pero 
con la demanda de vacu-
nas disminuyendo a nivel 
nacional y poco más de la 
mitad de los adultos com-
pletamente vacunados, el 
país tiene exceso de oferta.
Funcionarios del gobierno 
dijeron que es de interés 
para la seguridad nacio-
nal del país ayudar en los 
esfuerzos de vacunación 
global, porque cuanto más 
tiempo y más ampliamente 
se propague el coronavirus, 
más probable será que siga 
mutando en cepas más in-
fecciosas que podrían ser 
resistentes a las vacunas.
El esfuerzo de Estados Uni-
dos también tiene como 
objetivo contrarrestar a 
Rusia y China, que han es-
tado enviando sus vacunas 
como una forma de ganarse 
el favor de otras naciones, 
dijeron funcionarios de la 
administración Biden.

TRA I FARMACI GIÀ DISPONIBILI, ALTRI 13 ANTI-COVID 

Nuovi risultati dalla caccia cominciata un anno fa

Farmaci efficaci contro la Covid-19 
potrebbero essere già sotto i nostri 
occhi: bisogna però saperli riconosce-
re. E' quello che hanno provato a fare 
i ricercatori dello Scripps Research 
Institute di La Jolla, in California, va-
gliando un enorme database di oltre 
12.000 farmaci già esistenti, approvati 
o in via di sviluppo contro varie ma-
lattie: sono così riusciti a trovare ben 
13 principi attivi che nei primi test di 
laboratorio, su cellule umane e mo-
delli animali, hanno dimostrato di es-
sere efficaci contro il virus SarsCoV2, 
soprattutto se usati in 'cocktail'. Lo 
studio, che potrebbe accelerare il loro 
cammino verso la sperimentazione 
clinica sull'uomo, è pubblicato sulla ri-
vista Nature Communications. 
Già all'inizio della pandemia, però, gli 
esperti californiani avevano intuito di 

avere un potente strumento per acce-
lerare la ricerca: si tratta del database 
ReFRAME, il più grande del suo genere 
al mondo, che avevano realizzato nel 
2018 col supporto della Fondazione 
di Bill e Melinda Gates per identificare 
tra i farmaci già disponibili quelli più 
promettenti contro Hiv, tubercolosi e 
alcune malattie tropicali 'dimenticate'. 
I 12.000 principi attivi contenuti in 
archivio sono stati dunque testati su 
due tipi di cellule umane infettate da 
SarsCoV2: da una prima scrematura 
ne sono emersi ben 90 dotati di un'at-
tività antivirale.
I più promettenti sono 13 prodotti 
somministrabili per via orale: quattro 
(alofantrina, nelfinavir, simeprevir e 
manidipina) sono già stati approvati 
dalla Food and Drug Administration 
(Fda) statunitense, mentre gli altri 

nove sono in fase sperimentale. 
Tra i composti in grado di bloccare 
la replicazione del coronavirus, ben 
19 hanno dimostrato di poter agire in 
combinazione con l'antivirale remde-
sivir già approvato contro la Covid-19: 
due in particolare hanno dimostrato 
un'azione sinergica che potenzia gli 
effetti di remdesivir. "I risultati dei test 
su cellule e modelli animali sono molto 
promettenti", sottolinea Schultz. 
"Abbiamo già identificato farmaci 
esistenti che sembrano molto pro-
mettenti e stiamo sfruttando queste 
conoscenze per sviluppare antivira-
li ottimizzati che siano più efficaci 
contro SarsCoV2, le varianti e i cep-
pi resistenti ai farmaci, così come nei 
confronti di altri coronavirus che già 
esistono o che potrebbero emergere 
in futuro".

El presidente Joe Biden
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IN ITALIA
La danza é morta

È bello che l’Italia pianga con 
così tanto affetto la morte di 
Carla Fracci ma è singolare 
che non pianga invece la dan-
za Italiana che sta morendo in 
modo drammatico.
Negli ultimi vent’anni hanno 
chiuso i corpi di ballo di Ve-
nezia, Bologna, Torino, Cata-
nia, Firenze, Trieste, Verona. 
Di solito i sovrintendenti che 
hanno operato queste chiu-
sure sono stati elogiati come 
se avessero tagliato degli 
sprechi inutili. Se questi ta-
gli fossero stati operati prima 
non avremmo avuto la Fracci, 
la Terabust, la Savignano, la 
Dorella, la Ferri.
Abbiamo applaudito le gran-
di stelle della danza Italiana 
mentre tagliavamo i rami de-
gli alberi su cui stavano quegli 
splendidi usignoli. Negli anni 
’80 sul versante della danza 
moderna grandi coreografi 
venivano a realizzare spetta-
coli in Italia. Lo fece la grande 
Pina Baush, Carolyn Carson 
trovò alla Fenice di Venezia 
disponibilità a fondare una 
compagnia. Intanto Amedeo 
Amodio fondava la prima 
grande compagnia di danza 
moderna, l’Aterballetto. Di 
tutto ciò non c’è quasi più 
traccia. Questa eliminazione 
di un linguaggio artistico da 
un’intera nazione è avvenuto 
nel disinteresse generale.
I grandi quotidiani, invece di 
protestare, hanno progressi-
vamente eliminato i critici di 
danza dalle loro pagine. Per-
sonalmente mi sono occupato 
di danza in due circostanze 
nella mia carriera di diretto-
re, alla fine degli anni ’80, del 
festival delle Ville Vesuviane 
e dal 2011 del Napoli Teatro 
Festival. Alle Ville vesuviane 
riscontrai un grande interesse 
mediatico e di pubblico per la 
danza moderna.
Alle prime mondiali di Roland 
Petit come a quelle nazionali 
di Amodio accorrevano critici 
e spettatori. Con la marato-
na per Mozart realizzammo 
uno spettacolo ripreso dalla 
Rai che lo trasmise più volte. 
Tornato a occuparmi di dan-

za trent’anni dopo registrai 
un grande scetticismo nella 
capacità degli appuntamenti 
di danza di riempire le sale 
ed era molto difficile ottene-
re risalto mediatico visto che, 
semplicemente, nei giornali 
gli esperti di danza erano un 
genere in via di estinzione.
È vero che attualmente la 
danza vive un momento di 
crisi creativa. I grandi come 
Bejart, Petit, Baush non ci 
sono più. Questo non giustifi-
ca però il vero e proprio ster-

minio che è stato compiuto e 
che non ha motivazione logi-
ca. L’apparente disinteresse 
del pubblico è in realtà un 
fenomeno facilmente risolvi-
bile.
Al secondo anno di direzione 
del Napoli Teatro Festival gli 
appuntamenti di danza erano 
già i più affollati. Si era verifi-
cato un normale processo tra 
offerta e domanda. Dopo aver 
smesso di offrire danza mo-
derna per anni nel sud si era 
contratta anche la domanda. 

Insistendo con una nuova of-
ferta era resuscitata anche la 
domanda. Infatti il Roma Eu-
ropa Festival, che ha il grande 
merito di aver tenuto alta la 
bandiera della danza moder-
na in questi anni di crisi, ha 
sempre avuto sale piene. Non 
c’è giustificazione allo stermi-
nio neppure se si guarda oltre 
i nostri confini.
In Francia uno dei cinque te-
atri nazionali, il prestigioso  
Théâtre National de Chaillot, 
è diventato un teatro che si 

occupa solo di danza mo-
derna. Il Ballet  National de 
Marseille, fondato da Roland 
Petit, è una compagnia Sta-
bile di danza che gira il mon-
do. Le residenze di coreografi 
nei teatri francesi sono assai 
frequenti. Lo stesso accade 
in Germania. In Olanda l’i-
taliano Emio Greco ha una 
sua compagnia stabile. Non 
parliamo poi di Israele che 
ha fondato un nuovo stile di 
danza moderna; nel territorio 
assai esiguo dello stato d’Isra-
ele ci sono più teatri e compa-
gnie di danza moderna  che in 
tutta l’Italia. È vero che in al-
cuni festival sopravvive danza 
internazionale di qualità ma 
è sempre d’importazione; se 
non si ritorna a produrre più 
spettacoli di danza classica 
e moderna non si uscirà da 
questa gravissima crisi.
Come è potuto succedere? 
Forse il problema è iniziato 
con una minore grinta da par-
te dei sindacati nel difendere 
i ballerini rispetto agli altri 
lavoratori delle Fondazioni 
liriche. Certamente è stato 
miope difendere il “posto fis-
so” di ballerini ingrassati e 
stanchi. Si sono vinte piccole 
battaglie di retroguardia ma 
si sono poste le condizioni per 
perdere la guerra. Più i corpi 
di ballo peggioravano più si 
dava ragione a chi li voleva 
chiudere.
Ma è stato anche assai grave 
non incoraggiare la nascita di 
compagnie di danza moder-
na, isolando l’Italia dal resto 
del mondo. La pandemia ha 
dato il colpo finale. La quan-
tità di ballerini che hanno 
cambiato mestiere e ormai 
consegnano pizze invece di 
allenarsi è notevole.
L’Italia fa bene a piangere 
la Fracci, perché rischia di 
non avere più étoile di quella 
grandezza nel futuro. Non è 
un caso che Alessandra Fer-
ri viva ormai da anni a New 
York. L’alternativa alle con-
segne delle pizze per i giovani 
danzatori infatti è quella di 
fuggire dalla nazione di Carla 
Fracci, e di Paolo Bortoluzzi, 
grande ballerino morto nel 
disinteresse generale.

di LUCA DE FUSCO CALCIO, AZZURRI IN FORMA IN VISTA DELL'EUROPEO

Gran bell'Italia: che poker alla Repubblica Ceca

A sette giorni dall’esordio agli Europei con-
tro la Turchia, le prove generali dell’Italia 
regalano un’altra vittoria. Ottavo successo 
di fila, 4-0 alla Repubblica Ceca nell’ultimo 
test verso la Turchia all’Olimpico.  Mancini 
scioglie gli ultimi dubbi della vigilia e schie-
ra l’undici che dovrebbe scendere in cam-
po all’esordio agli Europei: c’è Berardi nel 
tridente con Immobile e Insigne, spazio a 
Jorginho in regia insieme a Barella e Loca-
telli. Davanti a Donnarumma la coppia Bo-
nucci-Chiellini, laterali Florenzi e Spinazzo-
la. Italia avanti al 23’ con Immobile, destro 
accomodato dalla deviazione decisiva di 
Celutska. Lo stesso Ciro sfiora il bis di testa, 
raddoppio che arriva prima dell’intervallo 
con Barella: determinante un altro tocco, 
stavolta di Boril, che non lascia scampo a 

Pavlenka. Ripresa in controllo per gli Azzur-
ri, che tornano ad affacciarsi negli ultimi me-
tri: Insigne ci prova due volte senza fortuna. 
E Chiellini al volo sfiora il colpo del 3-0. Gol 
che arriva dopo la girandola di cambi, firma-
to proprio da Insigne nel giorno del suo 30° 
compleanno. E lo stesso Lorenzinho serve il 
pallone del 4-0 a Berardi, bravo a mettere a 
sedere Pavlenka.
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La stagione felice del rap-
porto fra il mondo dell’e-
migrazione e il MAECI è 
durata più o meno vent’an-
ni: dall’elezione degli al-
lora Co.Em.It., Comitati 
dell’Emigrazione Italiana, 
nell’autunno del 1986, alle 
consultazioni politiche 
del 9 aprile 2006, in cui 
venne eletto per la prima 
volta lo sparuto drappel-
lo dei – quasi tutti inutili 
– 6 senatori e 12 deputati  
votati nella Circoscrizione 
Estero. Da allora il termi-
ne “emigrato” ha subito 
una lenta e inarrestabile 
erosione. Ormai c’erano i 
parlamentari “esteri”, gli 
“emigrati” sono stati so-
stituiti dagli “italiani che 
vivono il mondo”, poi ”gli 
italiani all’estero”, quindi 
“la fuga dei cervelli”, infine 
“la mobilità”. L’immagi-
nifico elegante, promosso 
per valorizzare questi nuo-
vi italiani residenti fuori 
d’Italia, li descrive tutti 
come giovani, plurilaurea-
ti, ricercatori, imprendito-
ri, artisti, pieni di successo, 
abituati a saltare su un ae-
reo come i comuni mortali 
salgono sull’autobus e de-
cisamente “non-emigrati”. 
L’emigrato è il parente po-
vero con cui si dialoga il 
meno possibile, gli si fan-
no gli auguri a Natale, si 
canta l’Inno di Mameli alla 
Festa della Repubblica, 
poi ci si dimentica di lui e 
si finge di non conoscerlo 
fino a quando non è neces-
sario raccogliere fondi per 
le catastrofi naturali che si 
abbattono sull’Italia.
I comportamenti dei di-
plomatici della Farnesina, 
in servizio in Italia e fuori, 
sono radicalmente cam-
biati per riflettere il nuo-
vo lessico di valutazione, 
creato da loro stessi attra-

verso iniziative di progres-
sivo distacco, per non dire 
rigetto, dalle realtà delle 
comunità, anche quelle 
ad altissimo livello profes-
sionale, colpevoli di avere 
un occhio critico verso le 
spocchie a geometria va-
riabile degli Ambasciatori 
o dei Consoli di turno. Le 
vittime sono cadute a una 
a una, come i birilli del 
bowling. 
Prima sono stati pressoché 
esautorati i Com.It.Es., 
tranne quelli con Presiden-
ti legati a partiti forti nel 
Governo di turno dell’Ita-
lia, poi si è cercato di ren-
dere obsoleto il CGIE, per 
fortuna senza riuscirci del 
tutto. Lo ripetiamo, l’idea 
di fondo è: “tanto ci sono i 
parlamentari eletti all’este-
ro”, il 90% dei quali ha un 
solo e duplice obiettivo: in-
graziarsi il partito per farsi 
ricandidare, ingraziarsi gli 
elettori locali per farsi rie-
leggere. E i diplomatici si 
piegano volentieri a que-
sto gioco egoistico di sena-
tori e senatrici, deputati e 
deputate provenienti dal 
mondo, che si sostituisce 
alla missione di rappre-
sentanza diretta affidata 
loro dai votanti. Sì, perché 

all’estero si vota esprimen-
do le preferenze e il man-
dato è ad personam, oltre 
che territoriale. Non passa 
giorno che uno o una di 
loro non presenti un’inu-
tile mozione o ordine del 
giorno o un’interrogazione 
alla quale risponderanno 
gli stessi diplomatici che il 
giorno prima si sono pre-
stati alla foto ricordo e al 
comunicato stampa ser-
vilmente pubblicato dal-
le agenzie che prendono 
i contributi dal MAECI e 
non si permetteranno mai 
di presentare opinioni di-
verse e contrastanti sullo 
stesso argomento, per per-
mettere ai lettori di farsi 
un’opinione personale. 
Fin qui nulla di nuovo sot-
to il sole. I latini ci hanno 
insegnato divide et impe-
ra.
Ma l’effetto più devastante 
di questa escalation di po-
tere a danno delle comuni-
tà, il peccato che non può 
essere lavato nemmeno 
con l’acqua santa, consiste 
nell’aver obliterato i quoti-
diani, i giornali, i periodici 
prodotti all’estero da edi-
tori  veramente al servizio 
delle collettività. Il percor-
so è facile: basta rivolgersi 

alle testate in lingua locale 
nei Paesi in cui l’Amba-
sciatore o il Console di 
turno prestano servizio e 
pagarle profumatamente 
per diffondere il messag-
gio della Grande Italia, la 
Bella Italia, la Resiliente 
Italia, l’Italia che rinasce 
dalle sue ceneri come l’a-
raba fenice. 
Peccato che meno del 5% 
del pubblico straniero 
leggerà le lunghe e noiose 
descrizioni scritte in gergo 
politico-diplomatico italia-
no e tradotte in modo atro-
ce nella lingua del posto da 
addetti assunti in loco. 
E i giornali degli italiani – 
quelli che scrivono nelle 
due lingue dello stesso Pa-
ese; quelli che sanno come 
presentare e narrare le 
virtù dell’Italia e della sua 
emigrazione; quelli che 
onorano i lettori offrendo 
analisi approfondite e pa-
reri diversi su questioni 
di concreto impatto sulle 
loro vite e l’Italia – conti-
nueranno a svolgere il loro 
compito con intelligenza, 
amore e grande profes-
sionalità, affiancati con ri-
spetto dalle testate locali, 
perché si ispirano ai prin-
cìpi della vera deontologia 

giornalistica, e non hanno 
bisogno di Ambasciatori 
e Consoli per esistere ed 
essere ammirati e ricono-
sciuti. 

CARLO CATTANEO (1801-1869)


