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LAZIO OGGI AL “MUSEO JUAN C. CASTAGNINO” :
UN ALTRO DEI MOLTI VOLTI DELLA
CULTURA MARPLATENSE
Il  Museo Castagnino, uno 

spazio d´arte, è un tesoro  for-
se un po´ dimenticato  dai re-
sidenti  di Mar del Plata. Forse 
perché sarebbe –come si suol 
dire in molti casi- il vicino che 
ci sta a fianco e a cui diamo 
un´importanza relativa, proprio 
perché ce l´abbiamo troppo vici-
no. Di già quelli che “viviamo” 
la città, sappiamo dove si trova e 
chi fu Juan Carlos Castagnino; o 
almeno sarebbe ciò che si spera 
di noi in questo senso. Comun-
que tentiamo la memoria e fac-
ciamo un po´di storia di questo 
museo.

Chi fu Castagnino? Juan Car-
los Castagnino nacque a Mar del 
plata il 18 novembre 1908 (per 
alcuni la data è 19/11/1908) in 
una stanza d´albergo della Via 
Luro tra “España” e XX Settem-
bre. Fino il 1914 visse dalle parti 
di quello che oggi è ed è stato 
Camet.  Lí suo padre  aveva sis-
temato  uno spazio per dedicarsi 
al mestiere del fabbro. In quel 
posto pastorale, dove il verde 
fioriva ovunque, crebbe veden-
do sfilare davanti ai suoi occhi, 
carri, cavalli e contadini di cam-
pagna con le loro abitudini, co-
lori e problemi.

Finì la scuola secondaria in 
appena tre anni, sostenendo esa-
mi liberi al Collegio Nazionale 
Mariano Moreno.  D´estate lavo-
rava  nella succursale della Casa 
Witcomb di Buenos Aires, la più 
antica delle case quanto a mostre 

e fonte di documentazioni foto-
grafiche  dell´Argentina ubicata in 
Via Florida, all´ultimo trentennio 
del secolo XIX.

Nel 1928 entrò alla Facoltà di 
Scienze Esatte dell´Università 
di Buenos Aires per studiare 
Architettura e allo stesso tempo 
frequentare la bottega di bozzet-
ti della Mutua delle Belle Arti e 
in seguito all´Accademia Nazio-
nale delle Belle Arti.

Nel 1938 fu uno degli aiu-
tanti del celebre pittore murale 
David Alfaro Siqueiros. Poi, 
fu uno dei pittori del gruppo di 
pittori di questo genere integrato 
da Spilimbergo, Berni, Colmei-
ro ed Urruchua, responsabili del 
lavoro alla cupola della Galleria 

Pacifico, prima opera murale 
realizzata in un posto pubblico 
della capitale argentina.

Nel 1939 viaggia in Italia, 
Spagna e Francia.

Nel  1953 viaggia in Oriente 
(Cina Popolare, Mongolia). In 
quella parte del mondo lasciò  
testimonianza con  numerosi ac-
querelli,  bozze ed appunti.     

Nel 1958 si presentò al con-
corso della Fiera Internazionale 
di Bruxelles e vinse la medaglia 
d´onore con l´opera “ La cur-
tiembre” (“La conceria”). Nel 
1960 ottenne una menzione spe-
ciale alla Biennale di Messico  
con la stessa opera.

Nel 1962 Castagnino fece per 
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EUDEBA (Editrice Universita-
ria di Buenos Aires) una serie di 
illustrazioni del  Martín Fierro  

di José Hernández. Questo libro 
–lungo racconto della vita di un 
“gaucho”  scritto in versi- rius-
cì a dare un volto al più popolare 
dei personaggi della letteratura ar-
gentina; fu, questo,  l´avvenimento 
editoriale dell´anno.

Dal 1964 al 1966 si stabi-
lì a Roma e girò per quasi tutta 
l´Europa, frequentando le antiche 
pinacoteche dell´arte occidentale, 
assistendo anche alla bottega di 
André Lothe.

Nel 1969 venne invitato ad es-
porre nell  ́URSS, in Polonia e in 
Germania.

Il suo decesso avvenne a Bue-
nos Aires il 21 aprile del 1972.

Castagnino è stato definito  
“pittore sociale” poiché utiliz-
zava la pittura per denuncia-
re le ingiustizie del mondo  in 
cui viveva e del mondo nel suo 
complesso. Era un uomo preoc-

cupato ed occupato con la pro-
blematica del suo tempo.  I suoi 
dipinti erano come documenti  

artistici della società che lo cir-
condava; quella stessa società a 
cui voleva dare una faccia meno 
scura e meno triste, forse.

In verità poco sappiamo dei 
suoi crucci interni come uomo;  
e, come press´a poco diceva un 
poeta”: chi può sapere quello 
che succede nell´anima degli 
individui?; chi, dei suoi incubi 
notturni?;  chi, di ciò che vo-
rrebbe cambiare in sè stesso e 
nel suo prossimo?”.

Del Museo possiamo riferi-
re che a metà degli anni ´80 del 
secolo scorso, l´antica casa della 
tradizionale famiglia Ortiz Ba-
sualdo divenne sede del Museo 
Municipale d´Arte Juan Carlos 
Castagnino . La magnifica villa 
che oggigiorno è patrimonio sto-
rico della città di Mar del Plata, 
si trova sulla collina Stella Ma-
ris e circonda l´edificio disegna-
to dagli architetti Louis Dubois 
e Paul Paters.   

L´edificio fu costruito dai 
Basualdo nel 1909 e rimoder-
nato nel 1919 conservando il 
suo classico stile, agli inizi del 
Xxmo. secolo. In ognuna delle 
sue stanze, si può notare la  re-
miniscenza dei castelli francesi 
decorati dal disegnatore belga 
Gustave Serruier-Bovy , che die-
de alla villa ll´impronta dell´”art 
nouveau”.

I mobili originali del Belgio, 
le scale di quercia e ferro battuto 
con dei fiori e delle linee geo-
metriche, le lampade, i detta-
gli della mobilia e le altre parti 
dell´art nouveau vengono consi-
derate –dagli specialisti interna-
zionali- come una delle migliori 
collezioni del mondo  di questa 
corrente.

Comunque, e al di là di ques-
te reliquie, il Museo vanta di una 
mostra completa di 450 opere 
eseguite da artisti “marplaten-
ses” e nazionali, e cioè: pitture, 
disegni, incisioni, fotografie e 
sculture, aparte delle 130 opere 
di Castagnino che conferiscono 
il nome a questo museo.

Le opere del pittore si esibis-
cono al secondo piano alternati-
vamente assieme a fotografie e 
oggetti personali che ricordano 
la sua vita.

Commenti sulle sue opere.

“ Castagnino centra la sua 
pittura nell´uomo.  Riesce a fare 
un connubio tra la figura umana 
e il  paesaggio .Nobilita la pre-
senza delle sue creature di carne 
ed ossa  senza mitigare troppo la 
durezza del gesto con cui sono 
state segnate dalla vita. Impro-
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vvisamente avvertiamo  una se-
renità “giocondesca”  in alcuni 
dei suoi ritratti di donne popola-
ne le cui mani ripetono il gesto 
del quadro di Leonardo: genti 
del nord, paesaggi del Paraná  
o dell´Uruguay, rive di Mar del 
Plata, sobborghi  di Buenos Ai-
res  (“porteños”)...

Ciononostante non vi ci  arri-
viamo ad egli mercé la sola vir-
tù dei suoi temi tanto nostrani,  
ma  -e soprattutto- attraverso 

un´atmosfera, un particola-
re bagliore dei cieli, un colore 
che sembra imparato dalla te-
rra. Appartengono a Castagnino 
quei cavalli creoli (“criollos”) di 
profilo d´ariete su una nervosa 
testa con al vento le sue crini, 
larghe le nari che fiutano la li-
bertà nell´aria; certe maternità 
operaie in cui la tenerezza lirica 
non affievolisce l´impatto della 
dolorosa e muta protesta; sono 
–finalmente- di questi esseri 
e di queste cose del paese che 

han fatto sí che il nostro artista 
si sentisse parte della loro vita e 
volesse avvicinarglisi con soli-
dale fervore.  

Bisogna dire inoltre, che il 
Museo si può visitare durante 
tutto l´anno; basta informar-
si degli orari alla Segreteria 
di Turismo di Mar del Plata, 
per cui invitiamo tutti i fans 
dell´arte,a fargli una meritata 
visita. (Redazione Lazio Oggi 
-FEDELAZIO)

CUD 2014: L’INPS SPIEGA TUTTI I MODI PER AVERLO/ 
I NUMERI PER I PENSIONATI ALL’ESTERO

Roma - Sono tante le modalità di rilascio del CUD 
2014. Oltre ad averle illustrate sul suo sito istituzio-
nale, l’Inps ricorda oggi a tutti gli italiani che, entro i 
termini fissati dalle norme, la certificazione unica dei 
redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati 
(CUD) si può ottenere in modalità telematica, così 
come previsto dalla legge di stabilità 2013.

 La legge, infatti, ha stabilito che le pubbliche am-
ministrazioni devono utilizzare il canale telematico 
per l’invio di comunicazioni e certificazioni al citta-
dino così da abbattere tempi e costi di consegna.

Ad oggi, l’Istituto informa che sono stati rilasciati 
circa 5,7 milioni di CUD 2014 tra cittadini, sedi Inps 
e intermediari.

Nel 2013, oltre il 70% dei CUD (16, 7 milioni su 
un totale di 23,5 milioni) sono stati rilasciati attra-
verso gli intermediari autorizzati, in particolare CAF 
e Patronati, ovvero gli stessi soggetti cui in genere i 
cittadini si rivolgono per compilare la dichiarazione 
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Per coloro che ne fanno richiesta è, comunque, 
possibile ottenere il CUD in formato cartaceo at-
traverso uno dei seguenti canali: Sportelli presso le 
Strutture dell’Istituto: in tutte le strutture territoriali 
dell’Inps almeno uno sportello è dedicato al rilascio 
del CUD cartaceo; Postazioni Informatiche self ser-
vice: gli utenti in possesso del PIN possono stampare 
i certificati reddituali utilizzando le postazioni self 
service istituite presso tutte le strutture territoriali, 
ricorrendo - se necessario – all’aiuto del personale 
di supporto; Posta elettronica certificata: nel caso in 
cui la disponibilità dell’indirizzo PEC sia ottenuta 
successivamente all’invio generalizzato del CUD 
da parte dell’Istituto, si può fare richiesta di ricevere 
il certificato reddituale sulla propria casella di posta 
certificata scrivendo al seguente indirizzo: richiesta-
CUD@postacert.inps.gov.it; Centri di assistenza fis-
cale, Patronati, Professionisti abilitati all’assistenza 
fiscale: per ottenere il CUD i cittadini possono ri-
volgersi e dare mandato ad un Centro di assistenza 
fiscale (CAF), ad un Patronato o a un Professionista 
abilitato all’assistenza fiscale o alla presentazione 
delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in 
possesso di PIN e di certificato Entratel personale 
in corso di validità. In questo caso la visualizzazio-
ne del CUD è subordinata all’esistenza di una spe-
cifica delega o mandato di assistenza del cittadino; 
Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni abilitate: 
è possibile ottenere il CUD anche presso i Comuni 
e le Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottos-

dei redditi. L’utilizzo del canale telematico per la dis-
tribuzione dei CUD ha permesso di risparmiare 50 
milioni di euro.

Il CUD può essere visualizzato e stampato dal 
sito istituzionale seguendo il percorso: “Servizi al 
cittadino”>inserimento codice identificativo PIN > 
“Fascicolo previdenziale per il cittadino”.

Chi non è ancora in possesso del PIN può richie-
derlo in altri modi.

E cioè: direttamente online sul sito istituzionale – 
sezione Servizi/PIN online; tramite Contact Center 
al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 
06164164 da cellulare, a pagamento secondo le tari-
ffe applicate dal proprio gestore telefonico; presso le 
Agenzie territoriali dell’Inps.

I Pensionati residenti all’estero, invece, posso-
no richiedere il CUD contattando direttamente i 
seguenti numeri telefonici dedicati: 06.59054403 – 
06.59053661 – 06.59055702, attivi dalle 8,00 alle 
19,00 (ora italiana) e fornendo i propri dati anagrafici 
e il codice fiscale.

Peraltro, per tutto il periodo della durata della 
campagna CUD, si potrà accedere al servizio dalla 
Home page del sito, cliccando sull’apposito banner.

Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica certificata CEC-PAC, noto all’Istituto, 
il CUD è automaticamente recapitato alla corris-
pondente casella PEC. L’Inps ricorda inoltre che 
tutti i cittadini possono ottenere gratuitamente 
l’attribuzione di una casella di posta certificata attra-
verso i servizi disponibili sul sito www.postacertifi-
cata.gov.it.

I cittadini che hanno comunicato un indirizzo di 
posta elettronica quando hanno richiesto il PIN sono 
stati avvertiti a questo indirizzo delle disponibilità 
online del CUD.
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ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

critto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di 
un punto cliente di servizio. Anche in questo caso la 
visualizzazione del CUD è subordinata all’esistenza 
di una specifica delega del cittadino; Uffici postali: è 
possibile ottenere il CUD anche presso lo “Sportello 
Amico” degli Uffici postali aderenti al progetto “Reti 
Amiche”. Per questo servizio Poste Italiane preve-
de il pagamento di una somma pari ad euro 2,70 più 
IVA.; Sportello mobile per utenti ultraottantacin-
quenni titolari di indennità di accompagnamento, 
speciale o di comunicazione: per alcune categorie di 
utenti particolarmente disagiati ed impossibilitati ad 
avvalersi dei canali fisici e telematici l’Inps ha attiva-
to presso tutte le strutture territoriali uno “Sportello 
mobile”. Si tratta di un servizio dedicato al rilascio 
con modalità agevolate di alcuni prodotti istituziona-
li. Gli utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità 
di accompagnamento, speciale o di comunicazione, 
in possesso del codice persnale, possono richiedere 
telefonicamente, all’operatore dello Sportello Mo-
bile della propria sede Inps l’invio a domicilio del 
certificato reddituale; Spedizione CUD a domicilio: 
l’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a do-
micilio ai cittadini che ne facciano specifica richiesta 
attraverso il Contact Center. Per venire incontro alle 
esigenze di tutti coloro che non sono in possesso de-
lle competenze e delle risorse necessarie all’utilizzo 
del canale telematico è stato attivato il numero verde 
800.43.43.20 dedicato alla richiesta di spedizione del 
CUD al proprio domicilio, che si aggiunge al tradi-
zionale numero verde 803.164. Il numero è gratui-
to per le chiamate da rete fissa e non è abilitato alle 
chiamate da telefoni cellulari, per i quali è invece dis-
ponibile il numero 06.164.164, a pagamento in base 
al proprio piano tariffario.

Infine, il CUD può essere rilasciato anche a per-
sona diversa dal titolare che deve esibire il proprio 
documento identificativo, la delega e la fotocopia 

del documento di riconoscimento dell’interessato. Il 
CUD può essere richiesto anche dagli eredi del tito-
lare. Se il delegato invia la richiesta tramite la propria 
posta elettronica certificata può non allegare il pro-
prio documento di riconoscimento.

Roma - È ufficiale. Le Ambasciate a Tegucigalpa 
in Honduras, Reykjavik in Islanda, Santo Domingo in 
Repubblica Dominicana e Nouakchott in Mauritania 
verranno soppresse ed insieme a loro anche la Rap-
presentanza permanente presso l’UNESCO in Parigi.

Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri che, 
riunito questa mattina a Palazzo Chigi, ha deli-
berato l’approvazione di cinque provvedimenti 
attuativi del decreto-legge n.95 del 2012 (spen-
ding review) e della normativa di settore. I pro-
vvedimenti dovranno ora essere emanati con de-
creto del Presidente della Repubblica.

Dunque confermata la chiusura delle quat-
tro sedi diplomatiche annunciate a suo tempo 
dal vice ministro Marta Dassù cui si è aggiunta 
l'Ambasciata di Nouakchott, in Mauritania. Tutte 
non saranno più attive a partire dal 30 settembre 2014.

Le funzioni della Rappresentanza permanente 
presso l’UNESCO in Parigi saranno attribuite alla 
analoga Rappresentanza presso l’OCSE, che as-
sumerà il nome di Rappresentanza d’Italia presso 
le Organizzazioni Internazionali. 

IL GOVERNO CONFERMA 
LA CHIUSURA DI QUATTRO 
AMBASCIATE E DELLA
RAPPRESENTANZA UNESCO
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EUROPEE 2014: IL VOTO DEGLI ITALIANI
ALL’ESTERO ALLA CAMERA/ PARERE FAVOREVOLE 
DELLA COMMISSIONE ESTERI
Roma - Eliminare la "dis-

criminazione" degli italiani in 
Svizzera e abolire, nel futuro, i 
seggi allestiti da Ambasciate e 
Consolati. Queste le osserva-
zioni al provvedimento "In-
tese raggiunte dal Governo 
italiano con i Paesi membri 
dell'Unione europea per ga-
rantire le condizioni neces-
sarie per l'esercizio del voto 
degli italiani residenti nei Paesi 
membri dell'Unione europea 
nelle elezioni per il Parlamento 
europeo" che ieri ha ricevuto pa-
rere favorevole dalla Commis-
sione Affari Esteri della Camera.

Relatrice del provvedimento 
la deputata del Pd eletta in Eu-
ropa, Laura Garavini, che, alla 
presenza del sottosegretario agli 
esteri Mario Giro, ha spiegato ai 
colleghi che tutti e 27 gli Stati 
dell’Unione hanno sottoscritto 
l’intesa con l’Italia per far votare 
sui loro territori i connazionali lì 
residenti il 23 e 24 maggio pros-
simi, alcuni, però, con delle li-
mitazioni sia per la costituzione 
dei seggi che per lo svolgimento 
della campagna elettorale.

Gli italiani in Europa, ha ri-
cordato Garavini, possono vo-
tare per i candidati del Paese di 
residenza – se ne fanno richiesta 
nei termini stabiliti da ciascuno 
stato – o per quelli italiani nei 
seggi allestiti da Ambasciate e 
Consolati.

Alcuni Paesi, però, hanno 

posto delle condizioni: "in parti-
colare, - ha riferito Garavini – il 
Belgio ha raccomandato di evi-
tare manifestazioni pubbliche 
in luoghi prossimi alle sezioni 
ed ha chiesto che non vengano 
utilizzati i media pubblici per la 
propaganda elettorale".

La Lettonia, invece, "non ha 
consentito l'istituzione di sezioni 
elettorali fuori dalle sedi diplo-
matico-consolari ed ha richies-
to che la propaganda elettorale 
radiotelevisiva dei candidati 
italiani sia trasmessa in lingua 
lettone con sottotitoli italiani; 
la Lettonia permette inoltre ma-
nifestazioni e riunioni politiche 

soltanto previa autorizzazione".

Il Lussemburgo, ha ag-
giunto, "ha raccomandato 
che la campagna informativa 
dell'Ambasciata italiana per il 
voto dei cittadini residenti in 
quel paese non generi confusio-
ne con quella svolta dalle autori-
tà locali verso i cittadini lussem-
burghesi; lo stesso richiamo a 
evitare ogni possibilità di con-
fusione è ribadito per quanto 
riguarda la propaganda eletto-
rale dei partiti e dei candidati 
italiani".

E se il Portogallo ha racco-
mandato di "evitare ogni possi-
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bilità di confusione tra la propa-
ganda elettorale dei partiti e dei 
candidati italiani con quella na-
zionale", la Slovacchia "ha auto-
rizzato l'installazione di sezioni 
elettorali esclusivamente presso 
le sedi diplomatico-consolari".

Infine, la Slovenia ha "auto-
rizzato l'installazione di sezio-
ni elettorali esclusivamente 
presso l'ambasciata italiana a 
Lubiana ed il consolato a Ca-
podistria; anche la propaganda 
elettorale può svolgersi soltanto 
nei locali delle due sedi diplo-
matico-consolari".

Garavini ha quindi richiama-
to il "vulnus riguardante la co-
munità italiana in Svizzera, una 
comunità composta di oltre 500 
mila concittadini che non potrà 
partecipare alle elezioni per il 
rinnovo del Parlamento euro-
peo, votando in loco. Sarebbe 
stato necessario un intervento 
del Governo presso il Governo 
di Berna per superare questo 
inaccettabile status di minorità 
politica in cui viene a trovar-
si questa importante comunità 
di connazionali, tanto più se si 
considera che la Confedera-
zione elvetica non si è mai op-
posta all'istituzione di seggi 
– mettendo a disposizione per-
fino strutture pubbliche – per 
le elezioni dei Comites prima 
del passaggio al voto per co-
rrispondenza e che la Svizzera, 
pur non aderendo allo Spazio 
economico europeo, è un part-
ner speciale dell'UE attraverso 
le due serie di accordi bilaterali 
firmati nel 1999 e nel 2004".

Concludendo, Garavini ha 
voluto "sensibilizzare il Gover-

no riguardo due aspetti partico-
larmente importanti".

Il primo riguarda la "disparità 
di trattamento che penalizza la 
numerosa comunità italiana re-
sidente in Svizzera". Il secondo 
riguarda "la richiesta, avanzata 
in numerose occasioni ed in sedi 
diverse – presso il Comitato per-
manente sugli italiani nel mon-
do, ma anche nell'Assemblea 
plenaria del CGIE – di non pro-
cedere alla costituzione dei se-
ggi elettorali presso i consolati 
per il voto nei collegi nazionali. 
Il dato della partecipazione dei 
connazionali, residenti in Paesi 
membri dell'UE, alle preceden-
ti tornate elettorali europee è in 
visibile contrazione. Credo che, 
considerato anche l'elevato cos-
to che questa operazione com-
porta – stimata all'incirca in 11 
milioni di euro – sarebbe uti-
le non ripeterla alle prossime 
elezioni europee. Ricordo, pe-
raltro, che nel corso dell'esame 
al Senato del provvedimento 
recante disposizioni in tema di 
equilibrio di genere nelle elezio-
ni del Parlamento europeo, il 
Governo ha accolto un ordine 
del giorno che andava esatta-
mente in questa direzione".

Concludendo, in consi-
derazione "dell'urgenza del 
provvedimento in esame per 
l'imminenza dell'appuntamento 
elettorale", Garavini ha propos-
to ai colleghi un parere favore-
vole al provvedimento, su cui si 
è subito detto d’accordo il sotto-
segretario Giro, confermando 
"l'orientamento favorevole del 
Governo a modificare la norma-
tiva vigente in vista della pros-
sima tornata elettorale europea".

Nel dibattito seguito alla re-
lazione, Di Battista (M5S) ha 
manifestato "vive perplessità 
circa talune limitazioni poste da 
parte di alcuni Stati all'esercizio 
della campagna elettorale", rife-
rendosi in particolare al Belgio, 
alla Slovenia ed alla Lettonia, 
lamentando per quest'ultimo 
Paese "l'evidente discrimina-
zione derivante dalla nota ques-
tione della minoranza russa". 
Secondo Di Battista il Governo 
italiano "non avrebbe dovuto 
accettare tali condizioni che li-
mitano l'espressione dei diritti 
civili e politici dei cittadini e dei 
movimenti. Credo si debba ga-
rantire, nello specifico, il diritto 
delle nuove formazioni che non 
dispongono dei canali tradizio-
nali di propaganda all'estero, 
anche perché la propaganda è il 
sale della democrazia".

A rassicurare Di Battista è 
stato Guglielmo Picchi (Fi), che, 
nell'approvare la relazione svol-
ta da Garavini, ha spiegato il 
collega che "in tutti gli Stati 
membri dell'Unione c’è la pos-
sibilità di svolgere campag-
na elettorale", criticando allo 
stesso tempo il fatto che "an-
cora una volta siano sperequati 
i cittadini italiani residenti negli 
altri Paesi europei".

Per Marazziti (PI) le osserva-
zioni di Garavini sono "ispirate 
al buon senso ed all'esigenza che 
le regole europee si armonizzino 
con quelle nazionali, anche alla 
luce di particolari circostanze 
come quelle dei Paesi che sono 
nati dalla dissoluzione della mo-
narchia asburgica", mentre Del 
Grosso (M5S) ha espresso "stu-
pore per le clausole poste dal 
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Belgio allo svolgimento della 
campagna elettorale europea" 
sostenendo che "un precedente 
negativo similare è stato nel pe-
riodo fascista".

Per un altro deputato 5 Stelle, 
Sibilia, "è intollerabile il fatto 
che l'Italia subisca direttive da 
parte di Stati esteri che ledono la 
sfera dei diritti civili, dopo aver 
peraltro rinunciato a quote rile-
vanti di sovranità con il Fiscal 

Compact. Chiedo pertanto che 
si apra su questo provvedimen-
to una riflessione più approfon-
dita, vista anche la facilità con 
cui il Governo sembra ricevere 
tali lesioni".

Nel suo intervento di repli-
ca, Garavini ha rassicurato i co-
lleghi del Movimento 5 Stelle 
"escludendo che vi siano limi-
tazioni alla libertà di espressio-
ne. Sono garantiti tutti i principi 

democratici per l'esercizio del 
diritto di voto, fatte salve talu-
ne puntualizzazioni derivanti 
da specifici ordinamenti nazio-
nali. Credo invece sia urgente 
procedere con l'espressione del 
parere per consentire l'avvio 
delle procedure di allestimento 
dei seggi", ha concluso riba-
dendo la sua proposta di parere 
favorevole al provvedimento, 
approvato, infine, da tutta la 
Commissione.

Roma - Intervenendo nel corso dell’audizione 
del ministro degli Affari Esteri, Federica Moghe-
rini, alle Commissioni riunite di Camera e Senato, 
l’On. Fabio Porta ha apprezzato "l’atteggiamento 
di dialogo con il Parlamento e l’intenzione del mi-
nistro di utilizzare un "metodo diverso da quello 
utilizzato finora" in relazione alla riorganizzazio-
ne della rete diplomatico-consolare all’estero".

"Questo processo, come già sottolineato 
dal senatore Tonini nel corso della prima parte 
dell’audizione, contiene luci ed ombre", ha preci-
sato il presidente del Comitato Permanente sugli 
Italiani nel Mondo e la Promozione del Sistema 
Paese della Camera. "Ad un condivisibile riorien-
tamento della rete consolare dall’Europa al resto 
del mondo non sembra infatti corrispondere un 
parallelo impegno nel mantenimento dei servizi 
ai connazionali di vecchie e nuova emigrazione; 
analogamente non capiamo perché il rapporto 
aperture/chiusure continua ad essere sbilanciato a 
favore di queste ultime, quando ci si aspetterebbe 
un sostanziale equilibrio tra i due processi".

"Mentre apprezziamo i "due passi indietro" 
fatti dal Ministero degli Esteri sulle ventilate 
chiusure dei due importanti istituti di cultura di 
Stoccarda e Lione", Porta ha chiesto al ministro 
"di fare "qualche passo in avanti" in alcune di-

PORTA (PD): BENE IL MINISTRO MOGHERINI SU
RIDUZIONE DELLE SPESE DEL MAE E NUOVE STRADE 
PER GARANTIRE I SERVIZI AI NOSTRI CONNAZIONALI

rezioni: 1) Revisione (di concerto con il Parla-
mento) dei criteri della spending review applicati 
alla rete diplomatico-consolare, con esclusione 
dai tagli degli istituti di cultura; 2) Azione (anche 
qui concordata con le due Camere) sul fronte delle 
entrate, a partire dal recupero di una parte impor-
tante degli introiti consolari e dall’introduzione di 
contributi sui servizi: risorse da re-investire nel 
rafforzamento della rete e nel miglioramento de-
gli interventi a favore dei nostri connazionali; 3) 
Individuazione di nuovi strumenti per migliorare 
e rendere più capillare il servizio alle nostre co-
llettività, a partire dalla stipula della convenzione 
attesa da anni tra il MAE e i patronati".
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Positivo, secondo l’on. Porta, anche "il nuo-
vo atteggiamento di questo governo e del minis-
tro degli Esteri sul rilancio della politica estera 
dell’Italia verso i Paesi dell’America Latina".

Il parlamentare del Pd eletto in Sud America ha 
"apprezzato il riferimento del ministro a quest’area 
del mondo, tanto importante e strategica per l’Italia, 
e non solo per la presenza di grandissime collettivi-
tà di origine italiana; in questo contesto la recente 
conferma di Donato Di Santo a Coordinatore delle 
Conferenze Italia-America Latina e l’attivo lavoro 
svolto in questi mesi dal Sottosegretario Giro con-
fermano un’attenzione non casuale ma qualificata 
e destinata a consolidarsi nel tempo".

Infine, il Venezuela. Secondo Fabio Porta 
"bene ha fatto il ministro a chiamare per con-
sultazioni l’ambasciatore italiano in Venezuela e 
venezuelano in Italia; positiva anche la presenza 
in questi giorni a Caracas e l’impegno del nos-
tro governo per favorire il dialogo pacifico tra le 
parti, anche sostenendo lo sforzo diplomatico in 

atto da parte delle organizzazioni dei Paesi latino-
americani e dell’Unasur".

"Con questa stessa prospettiva di impegno", 
ha annunciato Porta, "mi recherò la prossima 
settimana in Venezuela insieme ai colleghi par-
lamentari eletti in Sud America e successivamente 
proporrò alle Commissioni Esteri della Camera e 
del Senato un’apposita audizione con il governo e 
l’approvazione di una risoluzione che sostenga e dia 
continuità a questo sforzo parlamentare e di governo 
a favore del dialogo tra le parti e del rafforzamento 
del nostro rapporto con la grande collettività italiana 
ivi residente e con il Venezuela a tutti i livelli".

L’On. Porta ha infine dichiarato, a fine seduta, di 
ritenere importanti le parole contenute nella replica 
del ministro Mogherini e soprattutto il suo annun-
cio di voler procedere speditamente ad una revisio-
ne dell’ISE (indennità del personale diplomatico 
all’estero) sulla base di parametri europei per giun-
gere ad un risparmio complessivo di 108 milioni di 
euro in tre anni, così come richiesto dal Parlamento.

Roma - "Il confronto sulla riforma dell’assetto 
dello Stato e del titolo V della Costituzione è sa-
lito di tono, com’era naturale che avvenisse per la 
complessità e la delicatezza della materia e per le 
diffuse sensibilità che ad essa sono legate.

DEPUTATI PD ESTERO: L’ESCLUSIONE DEGLI 
ELETTI ALL’ESTERO DALLA CAMERA SAREBBE 
UNA LESIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA

Come rappresentanti della comunità italiane 
all’estero in Parlamento abbiamo già espresso 
un nostro orientamento: decisamente favorevole 
al superamento del bicameralismo paritario, al-
trettanto favorevole al mantenimento dei 12 eletti 
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nella circoscrizione Estero nella Camera che vota 
la fiducia al Governo e le leggi fondamentali de-
llo Stato, critico sull’esclusione dei rappresentan-
ti dell’estero dal Senato delle Autonomie, dove lo 
sviluppo del dialogo con i rappresentanti delle Re-
gioni, già in corso da anni, può essere di grande uti-
lità per il Paese". Inizia così la nota firmata oggi dai 
deputati Pd eletti all’estero Gianni Farina, Marco 
Fedi, Laura Garavini, Francesca La Marca, Fabio 
Porta, che intervengono a commentare le ultime 
valutazioni parlamentari sull’eventuale esclusione 
degli eletti all’estero dalla Camera dei Deputati.

"La chiarezza e la tempestività di queste posi-
zioni – si legge nella nota - ci consentono di esprimere 
un’opinione altrettanto chiara, e speriamo costrutti-
va, sul disegno di legge costituzionale presentato 
al Senato da alcuni nostri colleghi parlamentari in 
alternativa a quello del Governo Renzi".

"Premesso che è del tutto legittimo esprime-
re valutazioni di qualsiasi natura, anche critiche, 
sulle diverse soluzioni da adottare, - si prosegue 
- una prima perplessità riguarda il metodo poli-
tico. I presentatori sono tutti dello stesso gruppo 
parlamentare – quello del PD – e questo partito ha 
avuto momenti e sedi per discutere democratica-
mente dell’ipotesi di riforma e per arrivare a con-
clusioni largamente maggioritarie. È sacrosanto 
difendere le proprie opinioni, ma ci chiediamo 
se sia altrettanto giusto presentare un disegno del 
tutto alternativo a quello di un Governo che ap-
pena da qualche settimana ha ottenuto la fiducia 
sulla base di un programma che prevedeva espli-
citamente questo tipo di riforma. Sarebbe accetta-
bile – ci si chiede - una situazione, obiettivamente 
possibile, in cui si creassero su un tema così rile-
vante maggioranze diverse da quella di governo? 
Francamente – rispondono gli eletti all’estero - 
pensiamo di no e troviamo convincente l’invito a 
trasformare il disegno di legge in un pacchetto di 
qualificati emendamenti da presentare nel corso 
della discussione della riforma".

"Nel disegno di legge alternativo – si spiega 
ancora - si prevede il mantenimento nel Senato dei 
6 eletti nella circoscrizione Estero e l’abolizione 
dei dodici eletti alla Camera. Non abbiamo nes-
sun imbarazzo a manifestare la nostra netta con-
trarietà ad un’ipotesi del genere. Non si tratta di 
una questione numerica, pur legittima, visto che il 
rapporto di rappresentanza rispetto agli elettori de-

gli eletti all’estero è di tre volte superiore a quello 
degli eletti in Italia. Esiste, invece, una questione 
ineludibile di diritti di cittadinanza, che sarebbero 
letteralmente spazzati via da astratti artifizi costi-
tuzionali. Dire al cittadino italiano all’estero, che 
per la Costituzione è cittadino di pieno diritto, che 
il suo voto non serve per costituire la Camera che 
concede la fiducia al Governo e che decide le cose 
essenziali della vita dello Stato, significa certifi-
care una sua cittadinanza dimezzata, anzi pratica-
mente rimossa sotto il profilo dei diritti politici".

Precisano i deputati Pd eletti all’estero: "non è 
un caso che proprio il PD abbia deciso nella sua 
Direzione, all’unanimità, di lasciarsi alle spalle la 
soluzione abolizionista della circoscrizione Este-
ro dei cosiddetti "saggi" e di orientarsi a favore di 
questo importante e giusto riconoscimento".

"Gli stessi rappresentanti delle nostre comuni-
tà, - aggiungono - nelle numerose e ripetute audi-
zioni alla Camera e al Senato, hanno riaffermato 
l’intoccabilità dei diritti di cittadinanza degli italia-
ni all’estero, trovando all’apparenza un consenso. 
Che cosa è cambiato da allora – tornano a chiedersi 
- per arrivare a soluzioni così diverse e lontane?".

La nota chiosa con un auspicio: "speriamo 
sinceramente e vivamente che queste nostre valu-
tazioni possano essere considerate un contributo 
costruttivo al dibattito in corso e si realizzi pri-
ma possibile un’unità di vedute tra tutti gli elet-
ti all’estero, in particolare tra tutti quelli del PD. 
Di tutto si può parlare con spirito aperto, ma sui 
diritti di cittadinanza non vi possono essere in-
certezze. Lo diciamo come eletti all’estero, ma 
– concludono gli eletti Pd - ancora di più come 
cittadini italiani".
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Uno studio propone di usa-
re Google per prevedere come 
il  tumore ai polmoni si diffon-
derà nel resto dell´organismo.

Secondo il modello pro-
posto dal Cancer Research 
condotto da un´equipe mul-
tidisciplinare di esperti nel 
campo della matematica, 
dell´ingegneria  e della me-
dicina negli Stati Uniti, è possi-
bile usare un algoritmo simile a 
quello usato da Google per indi-
cizzare le pagine di Internet  se-
condo il gradimento degli utenti 
per prevedere la direzione in cui 
le cellule del cancro al polmone 
si muovono dal tumore primario 
nel resto dell´ organismo verso 
gli organi secondari dove for-
mano le metastasi. 

 I ricercatori americani, nei 
loro esperimenti, hanno cos-
truito una specie di mappa di 
invasione delle cellule del tu-
moreal polmone basandosi su 
un sistema di  simulazione dal 
nome “modello di Markovin 
catena continua” (McM), un 

LA PRIMA VOCE SCIENZA
LE METASTASI, SI POSSONO PREDIRE CON L´ ALGORITMO DI GOOGLE?

algoritmo simile a quelli di 
PageRank  e Viterbi usati da 
Google per misurare la popo-
larità dei siti Web e predire le 
pagine più visitate dagli uten-
ti. Questo modello si basa sui 
dati autoptici di 163 pazienti  
affetti da cancro al polmone 
deceduti  tra il 1914 e il 1943 
nella regione di New England 
negli Stati Uniti, quando non 

erano ancora disponibili tratta-
menti di radio e chemioterapia 
, in modo da avere una visione 
più chiara di come progredis-
ce questo tipo di tumore.  In 
totale, nelle loro analisi gli 
studiosi hanno seguito il mo-
vimento di 619 metastasi  in 
27 siti diversi del corpo.

I risultati hanno dimostrato 
che le cellule tumorali del pol-
mone non si spostano in modo 
lineare come si era ipotizzato, 
ma in più direzioni contempo-
raneamente.  Infatti non solo 
possono muoversi dal tumore 
primario verso un sito metas-
tatico e da questo verso altri 
siti secondari, ma possono an-
che tornare da un organo se-
condario verso il sito primario 
o ristabilire  una nuova massa 
nel sito dove si trovano. 

Inoltre, nel processo di me-
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tastatizzazione, alcuni organi  
tra i quali il fegato e le ossa, 
agirebbero come spugne dove 
le cellule tumorali tendono a 
fermarsi, mentre altri come 
ad esempio i reni, agiscono 
da diffusori , ossia facilitano 
la disseminazione ad altri or-
gani. Secondo le previsioni 
del modello, la sede primaria 
di invasione sarebbe il fattore 
determinante nella progres-
sione della materia e dovreb-

be essere il “target” principale 
delle terapie.

“Questi risultati sono mol-
to interessanti perché mostra-
no quanto internet sia simile a 
un organismo vivente e questo 
permette di  utilizzare gli stru-
menti  sviluppati per il Web 
nella pratica clinica”, spiega 
Paul Newton,  responsabile 
dello studio . Dal punto di vis-
ta del paziente (visto che nella 
maggior parte dei casi sono le 

metastasi ad essere fatali) es-
sere in grado di predire il mo-
vimento delle cellule tumorali 
nelle fasi iniziali del tumore è 
di vitale importanza. Sviluppa-
re metodi diagnostici e tratta-
menti  focalizzati agli organi 
diffusori, potrebbe limitare la 
propagazione del tumore, ridu-
cendo l´entità delle metastasi e 
migliorando l´efficacia delle 
cure. (Redazione Lazio Oggi - 
FDELAZIO)

Milano - La Juventus è in semifinale di Europa 
League. Ma che paura. Quello che sembrava un 
esito scontato dopo l’1-0 dell’andata a Lione si 
materializza solo grazie al gol fortunato di Mar-
chisio (un’autorete nella sostanza anche se non 
nel tabellino) quando la Juve stava cominciando a 
vedere gli spettri delle passate delusioni europee, 
e il Lione aveva saggiato i guanti di Buffon e i 
nervi della capolista di serie A. Che dopo essere 
andata in vantaggio con Pirlo, sempre lui, l’uomo 
delle punizione decisive in Europa, - ne è arrivata 
un’altra splendida dopo la perla di Firenze -, si 
era prima specchiata troppo scoprendosi improv-
visamente sull’orlo del baratro, e poi si era vista 
– come in un brutto incubo scorporato dalla realtà 
verosimile – le gambe che tremavano di fronte a 
un Lione improvvisamente ruggente.

AVANZATA EUROPEA — Ma tutto è bene 
quello che finisce bene, per gli uomini di Conte. 
Trafitti da Briand, per il provvisorio pari, ma poi 
vincitori per 2-1. Venerdì all’ora di pranzo sco-
priranno i prossimi avversari. Di sicuro c’è che 
questo è il miglior risultato internazionale dopo 

Juventus-Lione 2-1: gol di Pirlo, Briand e Marchisio.
Bianconeri in semifinale
Bianconeri in semifinale di Europa League: apre l'ennesimo capolavoro del regista 

su punizione. Qualche brivido dopo il pari di Briand, nella ripresa un tiro del

centrocampista deviato da Umtiti chiude i conti

Calciopoli per i bianconeri, e un passo avanti ver-
so il ritorno nell’aristocrazia europea. Tra l’altro, 
per chi storce il naso: le ultime due vincitrici 
dell’Europa League, Chelsea ed Atletico Madrid, 
sono in semifinale di questa edizione di Cham-
pions.

AVANZATA EUROPEA — La Juve scatta da 
centometrista. Bel destro di Tevez da fuori area, 
appena alto. Poi Carlitos guadagna un calcio di 
punizione quasi dal limite. Per Pirlo – e questo 
dice tutto - sembra quasi un rigore: destro tagliato 
che gira e finisce per gonfiare la rete. Al 4’ Juve 
già avanti e gara, si presume, in discesa.

REAZIONE LIONE — Ma la Juve fa un erro-
re non da lei. La Vecchia Signora si compiace, 
comincia a giochicchiare, pigra e narcisa. E bec-
ca gol. Asamoah si scorda Tolisso che gli scappa 
alle spalle e guadagna angolo (che tra l’altro non 
ci sarebbe, la palla era già uscita al momento del 
cross). Sugli sviluppi del corner Briand, non pro-
prio un funambolo del pallone, ha la meglio di 
testa su Marchisio e infilza Buffon 1-1. E torna 
l’allerta massima. La Juve accusa il colpo. Non 
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sembra aver chiaro cosa fare. Amministrare un 
risultato che comunque le garantisce la qualifica-
zione, o spingere forte? Di sicuro il Lione prende 
coraggio dalle titubanze bianconere. Palesate da 
un Isla manifesto dell’incertezza, e un Vucinic 
in versione svogliata, quella delle serate di luna 
storta. Gonalons ci prova dalla distanza, Buffon 
c’è, ma non tira una bella aria, ora, dalle parti dello 
Stadium. C’è aria di beffa. L’intervallo è un gong 
provvidenziale. Tempo di riordinare le idee e le 
posizioni, perché con Malbranque come all’andata 
su Pirlo la Juve o alza il baricentro e schiaccia gli 

avversari o si affida ai lanci lunghi di Bonucci poco 
precisi e preda di Konè, un bel centrale.

BRIVIDI ASSORTITI — L’applauso dello 
Stadium quando la Juve rientra in campo è di con-
forto prima ancora che di incoraggiamento. “Non 
fate scherzi, ragazzi”. Il Lione aspetta e spera. 
La Juve aspetta e trema. Conte non aspetta più: 
dentro Llorente per Vucinic. Tevez segna. Sembra 
una liberazione. Per lui a cui manca il gol in Euro-
pa da 5 anni e per la Juve, alla conquista del Vec-
chio Continente. Ma c’è una bandierina di troppo. 
Tenuta alta dal guardalinee. E il Lione diventa fe-
roce. Una punizione dal limite ha le sembianze di 
una condanna, ma i pugni di Buffon arrivano sul 
tiro di Mvuemba. 

IL PRINCIPINO E LA FORTUNA — Sembra 
il titolo di una novella. Di sicuro per la Juve c’è 
il lieto fine. L’eroe di casa, il torinese Marchisio, 
avvicina un passettino di più la Juve alla finale 
“in casa”. Tira dalla grande distanza, trova la de-
viazione di Umtiti e segna il 2-1. E’ fatta. Ora tor-
nano fiducia e applausi. Torna l’entusiasmo dello 
Stadium. E torna una semifinale europea che è una 
prima volta per una squadra italiana da quando la 
Coppa Uefa ha cambiato nome in Europa League.
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Roma - "Dio creò l’uomo a sua 
immagine; a immagine di Dio lo 
creò: maschio e femmina li creò … 
Per questo l’uomo lascerà suo padre 
e sua madre e si unirà a sua moglie, e 
i due saranno un’unica carne".

È citando il libro della Genesi che 
Papa Francesco ha introdotto oggi da 
Piazza San Pietro il tema della sua 
udienza, il matrimonio.

"L’immagine di Dio è la coppia 
matrimoniale: l’uomo e la donna; 
non soltanto l’uomo, non soltanto 
la donna, ma tutti e due", ha sottoli-
neato. "Questa è l’immagine di Dio: 
l’amore, l’alleanza di Dio con noi è 
rappresentata in quell’alleanza fra 
l’uomo e la donna. E questo è molto 
bello! Siamo creati per amare, come 
riflesso di Dio e del suo amore. E 
nell’unione coniugale l’uomo e la 
donna realizzano questa vocazione 
nel segno della reciprocità e della co-
munione di vita piena e definitiva".

"Quando un uomo e una donna 
celebrano il sacramento del Matri-
monio, - ha ricordato il Pontefice 
- Dio, per così dire, si "rispecchia" 
in essi, imprime in loro i propri li-
neamenti e il carattere indelebile del 
suo amore. Il matrimonio è l’icona 
dell’amore di Dio per noi. Anche 
Dio, infatti, è comunione: le tre Per-
sone del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo vivono da sempre e per 
sempre in unità perfetta. Ed è proprio 
questo il mistero del Matrimonio: 
Dio fa dei due sposi una sola esis-
tenza. La Bibbia usa un’espressione 
forte e dice "un’unica carne", tan-
to intima è l’unione tra l’uomo e la 
donna nel matrimonio. Ed è proprio 
questo il mistero del matrimonio: 
l’amore di Dio che si rispecchia nella 
coppia che decide di vivere insieme. 

SIAMO CREATI PER AMARE: PAPA FRANCESCO IN 
UDIENZA GENERALE PARLA DEL MATRIMONIO

Per questo l’uomo lascia la sua casa, 
la casa dei suoi genitori e va a vivere 
con sua moglie e si unisce tanto forte-
mente a lei che i due diventano – dice 
la Bibbia – una sola carne".

Il Santo Padre ha quindi citato San 
Paolo "nella Lettera agli Efesini" quan-
do "mette in risalto che negli sposi 
cristiani si riflette un mistero grande: 
il rapporto instaurato da Cristo con 
la Chiesa, un rapporto nuziale". "La 
Chiesa – ha proseguito Papa Fran-
cesco - è la sposa di Cristo. Questo 
è il rapporto. Questo significa che il 
Matrimonio risponde a una vocazio-
ne specifica e deve essere considerato 
come una consacrazione. È una con-
sacrazione: l'uomo e  la donna sono 
consacrati nel loro amore. Gli sposi 
infatti, in forza del Sacramento, vengo-
no investiti di una vera e propria mis-
sione, perché possano rendere visibile, 
a partire dalle cose semplici, ordinarie, 
l’amore con cui Cristo ama la sua Chie-
sa, continuando a donare la vita per lei, 
nella fedeltà e nel servizio".

"Davvero un disegno stupendo" 
quello "insito nel sacramento del Ma-
trimonio", secondo il Santo Padre. Di-
segno che "si attua nella semplicità e 
anche nella fragilità della condizione 
umana". "L’importante – ha detto - è 
mantenere vivo il legame con Dio, che 
è alla base del legame coniugale. E il 
vero legame è sempre con il Signore. 
Quando la famiglia prega, il legame si 
mantiene. Quando lo sposo prega per 
la sposa e la sposa prega per lo sposo, 
quel legame diviene forte; uno prega 
per l’altro. È vero che nella vita matri-
moniale ci sono tante difficoltà, tante; 
che il lavoro, che i soldi non bastano, 
che i bambini hanno problemi. Tante 
difficoltà. E tante volte il marito e la 
moglie diventano un po’ nervosi e liti-

gano fra loro. Litigano, è così, sempre 
si litiga nel matrimonio, alcune volte 
volano anche i piatti".

"Ma – ha ammonito - non dob-
biamo diventare tristi per questo, la 
condizione umana è così. E il segreto 
è che l’amore è più forte del momen-
to nel quale si litiga e per questo io 
consiglio agli sposi sempre: non fini-
re la giornata nella quale avete litiga-
to senza fare la pace. Sempre! E per 
fare la pace non è necessario chia-
mare le Nazioni Unite che vengano 
a casa a fare la pace. È sufficiente un 
piccolo gesto, una carezza, ma ciao! 
E a domani! E domani si comincia 
un'altra volta".

"E questa – ha ricordato - è la vita, 
portarla avanti così, portarla avanti con 
il coraggio di voler viverla insieme. E 
questo è grande, è bello! È una cosa be-
llissima la vita matrimoniale e dobbia-
mo custodirla sempre, custodire i figli".

Sono tre le parole che secondo 
Papa Francesco "si devono dire sem-
pre, tre parole che devono essere ne-
lla casa: permesso, grazie, scusa. Le 
tre parole magiche". 

"Permesso: - ha spiegato - per 
non essere invadente nella vita dei 
coniugi. Permesso, ma cosa ti sem-
bra? Permesso, mi permetto. Grazie: 
ringraziare il coniuge; grazie per 
quello che hai fatto per me, grazie 
di questo. Quella bellezza di rendere 
grazie! E siccome tutti noi sbaglia-
mo, quell’altra parola che è un po’ 
difficile a dirla, ma bisogna dirla: 
scusa. Permesso, grazie e scusa".

"Con queste tre parole, - ha concluso 
- con la preghiera dello sposo per la spo-
sa e viceversa, con fare la pace sempre 
prima che finisca la giornata, il matri-
monio andrà avanti. Le tre parole magi-
che, la preghiera e fare la pace sempre". 


