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MUSEO MUNICIPALE “JOSÉ HERNÁNDEZ”
Un altro tesoro culturale da ricordare e visitare nei dintorni della “nostra” città  – (1ma. parte)

“Lazio Oggi”: quindicenale 
dei giovani italo-argentini della 
FEDELAZIO, vuole ogni tanto,  
rendere omaggio alle tradizioni 
argentine, che, in fin dei conti,  
fanno anch´esse parte del nostro 
“essere” quotidiano dopo tanti 
anni di comunione di due cultu-
re consimili.

Ed è perciò che oggi ci tenia-
mo a visitare (anche se solo  con 
l´immaginazione) questo posto 
di passato e presente di quello 
che fu in tempi  lontani, la vita 
dei “gauchos”  che anche oggi 
–chitarra in mano e fra “chaca-
reras o zambas”- ci conquistano 
con le parole  poetiche  e filoso-
fiche  delle loro canzoni e  dei 
loro balli di costume.  

Il proposito di stabilire con 
il Brasile una corrente di in-
terscambio più attivo di que-
llo che già esisteva, indusse 
ad un consorzio portoghese a 
fondare un luogo per la salatu-
ra di carne bovina in una zona 
di Mar del Plata poiché era 
il posto geograficamente più  
adeguato  per tale fine. Quel 
stabilimento e le altre installa-
zioni rimasero a carico di José 
Coelho de Meyrelles,arrivato in 
questo posto verso la fine dell´ 
anno 1856.   

Dopo alcuni spostamenti, lo 
spazio per la salatura di carne 
si decise sull´attuale Viale Luro 
fra le Vie Santiago dell´Estero e 
Santa Fe e un molo di ferro di 
fronte all´odierna Punta Iglesia. 
Sui terreni compresi tra le Vie 
San Luis, San Martín, Santiago 
dell´Estero e la Diagonal Alber-
di, venne costruito un grande 

recinto di pali a picco. La popo-
lazione intorno al terrenbo de-
lla salatura cominciò ad essere 
chiamata “Puerto de la Laguna 
de los Padres” . Poi, per proble-
mi economici e di salute, José 
Coelho de Meyrelles vendette i 
suoi beni al Sig. Patricio Peralta 
Ramos.  Costui, un imprendito-
re completamente consacrato ai 
lavori rurali, nel 1860 acquistò 
un appezzamento di terreno nel  
campo:  32 leghe; esso racchiu-
deva le tenute agricole di “Lagu-
na de los Padres” , “San Julián 
de Vivoratá”, e “La Armonía de 
Cobo”. Consapevole del grande 
futuro che avrebbe avuto questa 
zona, formò una società per lo 
sfruttamento della salatura fon-
dato da Meyrelles. 

L´ EDIFICIO –
L´edificio appartiene al “cas-

co”/ dimora dell´antica tenuta 
agricola Laguna de los Padres, 
costruita nel 1882 quando il 
suo proprietario era Eusebio 
Zubiaurre. Nella sua struttu-
ra, la costruzione  si mantie-
ne all´originale e fu dichia-
rata di interesse patrimoniale 
dall´Ordinanza Municipale di 
“General Pueyrredón” nº 9564 

e dichiarata inoltre Monu-
mento Storico Architettonico, 
d´accordo alla Legge Provincia-
le nº 13421. 

Agli inizi fu una moderna ed 
estesa proprietà con parecchi pa-
diglioni, un capannone per la to-
satura delle pecore,  un altro per 
il bagno di esse ed una casa per 
il maggiordomo.

La casa principale è compos-
ta da tre corpi con una pianta in 
U e presenta il sistema di galle-
ria doppia, interna ed esterna. Le 
stanze dell´ala destra e sinistra, 
costituiscono le 8 sale di esposi-
zione e mostre  i cui pavimenti e 
decorazioni sono stati mantenuti 
come d´origine.

Le quattro stanze del settore 
che sta al fronte sono state alles-
tite per il funzionamento del mu-
seo (uffici, deposito, bottega).

Il giardino si collega diretta-
mente con le zone della Riserva 
Integrale “Laguna de los Pa-
dres” , zona di parco magnifica-
mente tenuto. 

Quando venne fondato il 
Museo gli si assegnò il nome di 
“José Hernández” in memoria 
degli anni che lo scrittore vi pas-
sò lí  (verso il 1846).
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Lo storiografo Julio Gas-
cón –sulla base di una rassegna 
scritta da Don Rafael Hernán-
dez, fratello di José- ci rife-
risce: “José Hernández si fece 
“gaucho”, ma “gaucho” per 
davvero a contatto diretto con 
gli uomini del campo, durante 
la sua lunga permanenza nelle 
tenute agricole di Camarones e 
della “Laguna de Los Padres” . 
Questi campi –durante il tem-
po in cui vi rimase José Her-
nández-  erano popolati da un 
bestiame selvaggio, maldestro 
e randagio. Cosí, egli –alle pre-
se con il territorio e gli animali- 
divenne destro nell´  allacciare 
le bestie, diventando inoltre un 
buon  cavallerizzo.

IL MESSAGGIO DEL MU-
SEO È:

a)La vita delle persone 
che vissero nell´ambito rurale 
nei secoli scorsi e nel presen-
te, e che costituisce il centro 
d´interesse del nostro racconto; 
in esso abbordiamo il momento 
di contatto tra europei e indige-
ni nella regione della “pampa”, 
le situazioni di interscambio e 
i conflitti tra ambedue i gruppi; 
b) l´occupazione del territorio 
del sudest “bonaerense” da par-
te della  popolazione creola  e 
le successive campagne milita-
ri; c) la fondazione di paeselli, 
guardie e fortini che finalmente 
occasionarono lo spostamento 
di gran parte della popolazio-

ne indigena verso l´ovest della 
“pampa”; d) la vita nella tenu-
ta agricola, i compiti dei lavo-
ratori rurali, la cultura creola 
che sono aspetti importanti del 
messaggio del museo.

LA COLLEZIONE DEL 
MUSEO

Si tratta di oggetti e docu-
menti, nella  maggior parte 
vincolati alla vita quotidiana; 
oggetti di fabbricazione indi-
gena; strumenti appartenenti al 
lavoro quanto alla produzione 
rurale; fotografie e documenti 
delle prime tenute agricole re-
gionali; abbigliamenti ed oggetti 
personali di maggiordomi, don-
ne e manovali.(Redazione Lazio 
Oggi - FEDELAZIO)

LAZIO OGGI ALLA FEDERAZIONE DI SOCIETÀ
ITALIANE DI MAR DEL PLATA

Gli italiani residenti a Mar del Plata e la ma-
ggior parte dei  loro discendenti,  di sicuro co-
noscono  la Federazione di Società Italiane.  Se 
dobbiamo parlare di ciò che furono i suoi inizi, 
bisogna risalire all´anno 1960, anno della prima 
riunione. Ci son voluti ben 16 anni  di “stasi” per 
una seconda  riunione: il 1976.  A quei tempi an-
cora si trovava in fasce poiché  non c´era neanche 
l´ edificio per la sede ; c´era soltanto la volontà 
di riunire le diverse  associazioni italiane di que-
gli anni,  in cerca di un´unica associazione che le 
coinvolgesse per un lavoro più proficuo.

Se facciamo memoria, i primi spazi che la 
Federazione occupò per le riunioni, furono sia il 
Circolo Italiano (nel quale funzionò fino al 2001),  
sia  il CIM ( Centro Italiano Marplatense), nel  
1981 e per un breve periodo .  L´andamento di 
quelle riunioni che col tempo persero i primi ver-
bali dato che nemmeno era pensabile il fatto di 
legittimare un così importante passo per  il con-
seguimento di un corpo federativo,  non era tanto 

tempestivo quanto magari lo avrebbe  richiesto la 
nuova società. Ma di più non si poteva fare:  an-
cora  bisognava convincere  alcune associazioni a 
farne parte.

Ci sarebbero tanti nomi da ricordare; nomi  che 
collaborarono alla creazione della Federazione; 
nomi  già rimasti nella storia in quanto oramai 
non si trovano più con noi. D´altra parte,  non vo-
rremmo  correre il  rischio di  lasciare qualcuno in 
disparte dato che tutti ebbero un  ruolo importan-
te, grande o piccolo che sia stato.

Quanto poi agli anni successivi, è d´uopo far 
menzione circa le nuove autorità di questa Fede-
razione. E qui dobbiamo parlare del Presidente 
che, dai  tanti mestieri e professioni da lui ese-
guiti in passato,  è diventaro poi  Ingegnere di sis-
tema sotto la guida dell´IBM poiché lì, ha fatto 
tutti gli studi corrispondenti. Il Sig. Giovanni Ra-
dina (come tanti italiani approdati in queste terre) 
arrivò  a Buenos Aires nel 1948, un 27 febbraio. 
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Dopo alcuni anni i suoi genitori decisero  di ve-
nire a Mar del Plata. Nel 1986 entrò a far parte 
della Famiglia Piemunteisa  e più avanti –già av-

vicinatosi alla Federazione-  divenne il suo Presi-
dente. Al momento dell´arrivo a Mar del Plata del 
Dr.Morini per impossessarsi della carica di Con-
sole italiano in questa città, egli  conferì al Sig.
Giovanni Radina, il titolo di Cavaliere.

Ritornando al Presidente dell´attuale Federa-
zione, col diritto concessogli  dalla sua carica e 
con l´approvazione della Commissione Direttiva,  
dal 1991 al 2001 vengono acquistati due isolati 
sulla “Avenida Carlos Tejedor tra Roldán, Go-
doy Cruz e Ferré”.  Nel 1995 venne acquistato 
l´ edificio dell´Alliance FranÇaise. La struttura di 
base era completa (cioè, lo scheletro di 5 piani e 
2 sottosuoli) e con la preparazione per un teatro, 
potenzialmente atto a contenere 150 persone.

Da ricordare un fatto importante: al compleano 
nº  100 della città di Mar del Plata, la Federazione 
donò un padiglione all´”Asilo Municipale per gli 
Anziani” . Era l´anno 1974.

Altra  cosa importante da riferire è che nell´anno 
1997, è stata ottenuta la personalità giuridica, sis-
temando a questo modo la legalità per qualsiasi 

gestione da portare avanti in questo paese.   
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Nel 2009 è stato inaugurato il pianterreno ed 
il primo piano della Federazione.  Lì si tengo-
no conferenze e atti culturali ogni qualvolta che 
valga la pena presentare argomenti che siano 
dell´interesse del pubblico.        

Per quanto riguarda altri lavori e impegni  con 
la collettività, dobbiamo parlare  del Panteon de-
gli italiani. Nel 2000 è stato abilitato il 1º piano 
del  1º corpo. La 2da. Parte del Panteon  si abi-
litò il 4/11/2010. L´edificio è composto da altri 
2: pianterreno,  1º piano e sottosuolo.  In questo 
momento ci sono circa 3000 loculi occupati e altri 
200 sono ancora liberi.

L´edificio :

Non crediamo (anche se questa è solo una sup-
posizione ) che tutti conoscano per bene l´edificio 
della Federazione.  Dal di fuori non lo si apprez-
za: si ha l´impressione che sia piccolo per via  
degli accessi che sono stretti, ma dal di dentro, 
ci si compiacce della sua  particolare architettu-
ra: un saliscendi di scale, sale a destra e sinistra, 
passamani  in acciaio, gradini di granito ben luci-
do, ampio spazio  al primo piano da costruire più 
cose... Finiranno per essere 5 i piani pensati:  una 
quasi mega-costruzione.  Non tutti sanno che lí si 
sono  tenute  conferenze, atti culturali , riunioni di 
vario tipo... Dalla Federazione sono state  orga-
nizzate  olimpiadi sportive : dal 1999 fino al 2002, 
ci sono state le Olimpiadi Culturali della Collet-
tività Italiana. Durante diversi anni e in accordo 
con il Teatro Colon di Mar del Plata, ogni 2 giug-
no si sono presentati  concerti  per commemorare 
la festa patriottica italiana (l´ultimo concerto si è 

tenuto  nel 2012; non si sa se un concerto simile 
avverrà quest´anno o lo si potrà godere negli  anni 
venturi).  Ogni tanto  ci sono  incontri con cori 
della collettività ed altro.

Dobbiamo ringraziare tutti quei pionieri che 
un tempo si sono dati da fare con un sogno ancora 
mal capito; e cioè: riunire tutti gli italiani in una 
sola sede senza  tralasciare le loro tradizioni e la 
loro lingua.  Quei primi ( e quelli che ora conti-
nuano a sognare) sono ancora alle prese con un 
continuo daffarsi.  Non é stato facile arrivare dove 
sono arrivati finora.  La manutenzione e conser-
vazione dell´edificio comporta  delle spese siano  
pubbliche siano private della stessa  istituzione.

Per quanto riguarda le attività culturali,  sabato 
10 maggio c´`e stata una conferenza a carico del 
Prof. Oscar Caridi sul tema: “Viaggio attraverso 
la storia dell´uomo e le civiltà antiche”.

Quanto alle riunioni della Federazione, il 31 otto-
bre 2013, ha avuto luogo l´Assemblea Generale Or-
dinaria durante la quale, ad unanimità di consenso è 
stata approvata la Memoria e Bilancio dell´Esercizio 
corrispondente al periodo chiusosi il 30 giugno 2013. 
Durante codesta Assemblea  si è proceduto alle 
elezioni della nuova Commissione Direttiva:

PRESIDENTE

Giovanni Radina - Famiglia Piemunteisa

VICEPRESIDENTE

Vottola Alfonso - Ass.Italiana del Porto Casa 
Italia
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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

SEGRETARIO
Del Prete Marcela - Ctro. Italiano Marplatense

PROSEGRETARIO
Manzo Armando - Unione Regionale Del Molise
TESORIERE
Florio Pietro - Circolo Calabrese Marplatense

PROTESORIERE
Angeli Luciano - Centro  Laziale Marplatense

1º CONSIGLIERE TIT
Pili Ruben - Centro Abruzzese Marplatense

2º CONSIGLIERE  TIT
Guazzelli  Alvio - Famiglia Toscana di Mar del 
Plata

3º CONSIGLIERE TIT
Chiatti Susana - Famiglia Umbra di M. del P.

1º CONSIGLIERE SUPPL.

Patruno Sergio - Centro Pugliese Marplatense

2º CONSIGLIERE SUPPL
Izzi Nicolás Dario - Collettività Mafaldese e Mo-
lis.

1º REVISORE DEI CONTI, TIT:
Panettieri Marco - Associaz. Civile Dante  
Alighieri

2º REVISORE  DEI CONTI TIT:
Betti Leonardo - Società Italiana Garibaldi

REVISORE DEI CONTI SUPPL.:
De Angelis Antonino - Associaz. Reg. Campana 
M.d. P.
 
Ci auguriamo che la Federazione composta dai suoi 
associati, faccia buon pro del compito che le è stato as-
segnato, coinvolgendo i giovani discendenti d´italiani 
affinché continuino quanto realizzato dai loro prede-
cessori. (Redazione Lazio Oggi - FEDELAZIO)

QUANTO COSTA E RISPARMIA LA FARNESINA:
VALENSISE SCRIVE A IL SOLE 24 ORE

Roma - "Qualche volta quel 
che si legge sembra davvero 
passare il segno. L’articolo del 
professor Perotti pubblicato sul 
Sole 24 Ore del 7 maggio "Gli 
ambasciatori e la spending review" 
fornisce diversi dati inesatti o pa-
lesemente strumentalizzati".

Per questo il segretario ge-

nerale della Farnesina, Michele 
Valensise, ha scritto proprio al 
quotidiano economico per "for-
nire qualche precisazione" ed 
"evitare che, più o meno volon-
tariamente, si arrechi danno a 
un’intera Amministrazione e a 
una categoria di funzionari de-
llo Stato oggi, ancor più che in 
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passato, essenziali ai fini della 
promozione degli interessi po-
litici, di sicurezza ed economici 
dell’Italia nel mondo".

"L’articolo", afferma Valen-
sise nell’articolo che, pubblicato 
oggi da Il Sole 24 Ore, ripor-
tiamo di seguito integralmente, 
"alterna in modo decisamente 
fuorviante riferimenti ad asse-
riti guadagni dei diplomatici 
all’estero e a Roma e trae con-
clusioni del tutto erronee perché 
basate su una comparazione tra 
dati non omogenei.

L’affermazione che i diplo-
matici guadagnano in media 
10.000 euro al mese è infonda-
ta. La cifra si riferisce alle sole 
posizioni apicali della Farnesi-
na (14 persone su 901). Lo sti-
pendio mensile medio netto dei 
diplomatici in servizio a Roma 
è pari a circa 4.750 euro, che 
scende a 3.330 euro quando essi 
sono in servizio all’estero. Per 
coloro che si trovano all’estero 
allo stipendio, fortemente decur-
tato, si aggiunge un’indennità 
forfettaria, onnicomprensiva 
anche di voci di spesa personali 
e istituzionali che in altri Paesi 
sono invece pagate per intero 
dall’Amministrazione di appar-
tenenza. Tra queste l’alloggio 
(a eccezione dei capi missione 
che usufruiscono della residen-
za ufficiale), le scuole per i figli, 
i viaggi di congedo, le utenze 
della residenza, la benzina per 
i trasferimenti di servizio, in 
molti casi le spese mediche, ecc. 
Nel nostro sistema ciò avviene 
solo in minima parte e non co-
rrisponde al vero che "il perso-
nale di servizio, il telefono, le 
multe, le piccole spese di ma-
nutenzione" siano direttamente 

a carico dell’Amministrazione. 
L’indennità di rappresentanza, il 
finanziamento cioè di attività di 
promozione del sistema Paese, 
è soggetta a puntuale rendicon-
tazione e ad accurate verifiche 
ispettive. Anche in questo caso 
nel sistema italiano gli oneri di 
rappresentanza costituiscono 
una componente dell’indennità 
individuale, mentre in altri Paesi 
sono sostenuti direttamente dal 
bilancio dello Stato.

Siamo i primi a riconoscere 
che la procedura italiana per la 
retribuzione all’estero, ereditata 
dal passato e che pure ha com-
portato significativi risparmi 
nei costi di gestione, è oggetti-
vamente complessa e richiede, 
nello stesso interesse del Minis-
tero degli Esteri, una immediata 
revisione. L’Amministrazione 
sta lavorando a una serie di 
proposte ispirate ai modelli dei 
servizi diplomatici occidentali 
che distingue lo stipendio per-
cepito dalle spese per il servizio 
all’estero. Ci auguriamo viva-
mente che in questo modo non 
si confonda più il guadagno con 
il costo del personale.

Questa riforma si inserisce 
in un contesto di scarse risorse 
che non permettono purtroppo 
alla nostra Amministrazione di 
adottare integralmente il ben più 
vantaggioso sistema vigente nei 
servizi diplomatici dell’Unione 
europea e dei nostri principali 
partner, perché troppo oneroso 
in termini di costi amministrativi 
e di spese accessorie. I tedeschi 
pagano direttamente ai dipen-
denti all’estero l’insegnamento 
delle lingue, i viaggi di sopra-
lluogo prima del trasferimento 
per tutta la famiglia, addirittu-

ra il guardaroba idoneo al cli-
ma del Paese di destinazione, 
un’indennità di separazione e 
doppio alloggio nei casi in cui 
la famiglia debba vivere in Paesi 
diversi, un’indennità di arreda-
mento, ecc. Queste informazio-
ni sul sistema tedesco risultano 
essere state fornite direttamente 
all’autore dell’articolo, che non 
ha ritenuto di commentarle o 
di riprenderle. Per dirla chiara-
mente: siamo più che interessa-
ti ad adottare il sistema tedesco 
o quello europeo da subito, ma 
non ci è consentito perché occo-
rrerebbero maggiori risorse. È 
una soluzione che ci risparmie-
rebbe accuse infondate.

Al di là dei metodi di calcolo 
delle percentuali, sui quali si può 
discutere, queste sono le cifre 
ufficiali dei bilanci di previsione 
2013 delle diplomazie europee, 
depurati dall’aiuto pubblico allo 
sviluppo e per il Regno Unito 
dai costi delle agenzie esterne 
al Foreign Office che svolgo-
no funzioni che sono, in Italia, 
di competenza della Farnesi-
na: Italia 1.610 milioni di euro, 
Francia 2.826 milioni di euro, 
Germania 3.486 milioni di euro, 
Regno Unito 2.227 milioni di 
euro. Il lettore attento al peso 
della politica estera può valutare 
facilmente.

A seguito delle recenti nor-
me approvate dal Parlamento, la 
Farnesina ha ridotto l’organico 
del personale diplomatico di 101 
unità (da 1120 a 1019) e quello 
delle aree funzionali di 1.266 
unità (da 4.506 a 3.240) e ha de-
cretato la chiusura di 35 strutture 
tra ambasciate, uffici consolari e 
istituti di cultura. I diplomatici 
italiani effettivamente in ser-
vizio sono 901. Nel confronto 
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europeo - dati 2013 - essi sono 
quindi rispettivamente circa la 
metà, un terzo e un quarto di 
quelli tedeschi (1.865), francesi 
(2.700) e inglesi (3.350), tutti 
con una rete estera di estensione 
analoga alla nostra.

Le proposte del Ministero 
degli Esteri presentate al Com-
missario Cottarelli prevedono 
per il 2014 solo tagli di bilan-
cio e per gli anni successivi an-
che maggiori entrate dai servizi 
all’estero. I tagli vengono de-
tratti direttamente dai capitoli. 

Si tratta di risparmi effettivi, 
contrariamente a quanto ripor-
tato.

Dispiace inoltre il silenzio 
circa il taglio di ben 60 milio-
ni (cioè un sesto dello stanzia-
mento originario) al capitolo 
di bilancio del trattamento eco-
nomico all’estero dal 2009 a 
oggi. Menzionare tale riduzio-
ne avrebbe invece consentito di 
contestualizzare l’affermazione 
attribuita a un funzionario de-
lla Farnesina circa l’esigenza di 
evitare ulteriori nuovi tagli.

La riforma della Pubblica 

Amministrazione è un obietti-
vo indispensabile e condiviso 
al quale la Farnesina sta contri-
buendo con rigore e determina-
zione non da oggi. Riformare 
vuol dire rendere più efficiente 
la macchina, non distruggerla o 
delegittimarla. Crediamo che in 
questa fase si debba fare atten-
zione anche a questo aspetto. Lo 
Stato non può fare a meno delle 
sue articolazioni e del suo brac-
cio operativo senza seri rischi, 
nel caso della diplomazia, per la 
crescita e la sicurezza del nostro 
Paese".

Roma - Nuove puntate di “Community” da lu-
nedì prossimo su Rai Italia. La trasmissione con-
dotta da Benedetta Rinaldi continua a raccontare 
le storie degli italiani all’estero, i loro successi, le 
loro peculiarità, ma anche a fornire preziose in-
formazioni – grazie ad InfoCommunity – su pre-
videnza, fisco e burocrazia in genere.

Lunedì 26 maggio, la settimana si apre in Aus-
tralia dove vive Sam Bufalino che, partito dalla 
provincia di Catania, ha portato a Melbourne la 
cultura dell’italian coffe; a Los Angeles risiede 
Laura Collura, psicologa che vive a contatto con 
l’affascinante mondo del cinema. In studio nuo-
vamente Marcello Saija, direttore della rete dei 
Musei Siciliani dell’Emigrazione, che racconterà 
il valore della memoria; Stefano Di Leonardo, 
giovane giornalista molisano autore di “Due Terre 
Un Cuore” e Claudio Lippi, un volto notissimo 
della Tv, conduttore, produttore, doppiatore.

Martedì 27, la puntata di apre a Buenos Aires 
in un luogo caro agli immigrati che sono sbarcati 
in Argentina: l’Antiguo Hotel Immigrantes; a Wash-
ington verranno intervistate le donne italiane che si 
sono riunite in un club dal nome molto particolare 
“Dive”. In studio con Rinaldi ci saranno Aleandro 
Baldi e Riccardo Azzurri, due cantautori fiorenti-
ni che hanno scritto a quattro mani una canzone 
dedicata alla città di Firenze; Fabrizio Tentoni, 

SU “RAI ITALIA” LE NUOVE PUNTATE DI “COMMUNITY”

compositore e musicista nato a Roma, ma da al-
cuni anni trasferitosi a vivere a Berlino che lavora 
come compositore di colonne sonore cinemato-
grafiche; Max Paiella “romano de Roma”, attore, 
imitatore e inventore di testi.

Mercoledì 28, “Community” sarà di nuovo a 
Buenos Aires per trovare la comunità calabrese 
d’Argentina che si è festeggiata con un gran-
de ritrovo pieno di musica, canti, balli e buon 
cibo; questo sarà un comune denominatore an-
che con il Signor Enrico Viscontini che vive in 
Australia da più di 40 anni e dove continua a fare 
“l’ambasciatore” del buono cibo italiano con la 
sua rosticceria. In studio Elena Attala Perrazzi-
ni di origine romagnola, partita per un viaggio a 
New York e mai più tornata: da questa sua espe-
rienza è nato anche un libro “Via da noi - Italiani 
ma in America”; Alberto Oliva, regista teatrale e 
autore del libro “L’odore del legno e la fatica dei 
passi. Resto in Italia e faccio teatro”; Filippo Bo-
laffi, quarta generazione di collezionisti (filatelis-
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ti) noti in tutto il mondo.
Giovedì 29, la puntata inizierà dal Quebec, 

dove vive Suor Angèle arrivata da Treviso per de-
dicarsi non solo alla fede ma anche alla diffusione 
della gastronomia italiana; a Houston telecamere 
all’Istituto di cultura che organizza tante iniziati-
ve per mettere in contatto gli italo- americani con 
l’Italia di oggi attraverso l’enogastronomia, l’arte 
e la cultura. Ospiti in studio Bruno Moretto, Pre-
sidente dell’Associazione Veneziani nel Mondo, e 
Gianluca Panelli che parlerà di Gianni Vescovo e la 
sua storia di veneziano che vive in Kenya; Paola Ti-
ziana Cruciani attrice, autrice e regista in scena con 
l’intramontabile Rugantino; e Sveva Alviti, modella 
di fama internazionale e oggi anche attrice.

Venerdì 30, l’ultima puntata della settima-
na partirà dal Venezuela, dove Eduardo Saragò, 
allenatore di origini italiane del Caracas Foot-
ball Club, parlerà non solo dei campi da calcio 
locali ma anche della cultura italo-venezuelana; 
in trasmissione anche Monica Viarengo, partita 
da Genova e arrivata a San Francisco, è diven-
tata un’architetta del verde tra giardini e proget-
ti residenziali. In studio Paquito Del Bosco, una 
delle anime dell’Archivio Storico della Canzone 

Napoletana, racconterà una iniziativa della Rai a 
cui i nostri connazionali all’estero possono par-
tecipare; ospite anche Franco Fasano, autore di 
tante celebri canzoni della musica italiana e tutor 
di “Genova per voi”, il primo talent per autori di 
canzoni, accompagnato da Federica Abbate, vin-
citrice della passata edizione di “Genova per voi”; 
e infine il Maestro Renato Serio.

Info Community. 
Lunedì e martedì - 26 e 27 maggio: Nicola 

Forte, tributarista e collaboratore del Sole 24ore, 
scioglierà tutti i dubbi dei telespettatori su tasse 
ed immobili.

Mercoledì, giovedì e venerdì – 28, 29 e 30 ma-
ggio: Marta Farfan del Patronato INAS parlerà di 
cittadinanza.

Programmazione. 
Rai Italia 1 (Americhe) da lunedì a venerdì ore 

17.00 (New York/Toronto);
da lunedì a venerdì ore 18.00 (Buenos Aires)
Rai Italia 2 (Australia - Asia) dal lunedì al ve-

nerdì ore 18.15 (Sydney); dal lunedì al venerdì 
ore 16.15 (Pechino/Perth)

Rai Italia 3 (Africa) lunedì ore 15.30 da marte-
dì a venerdì ore 18.15 (JOhannesburg). 

LA FORTEZZA CI FA SANTI: PAPA FRANCESCO IN 
UDIENZA GENERALE/ L’APPELLO PER I MIGRANTI: 
SI METTANO I DIRITTI UMANI AL PRIMO POSTO!

Roma - Il dono della fortezza “deve costi-
tuire la nota di fondo del nostro essere cristiani, 
nell’ordinarietà della nostra vita quotidiana”. 
Aiuta a “non lasciarsi vincere dalle difficoltà” e 
a seguire Gesù. 

Così Papa Francesco che, nell’udienza genera-
le di questa mattina, ha proseguito la catechesi sui 
doni dello Spirito Santo soffermandosi, appunto, 
sul quarto: la fortezza.

Dopo aver riflettuto su sapienza, intelletto e 
consiglio, “oggi – ha esordito il Papa – pensiamo 
a quello che fa il Signore: Lui viene sempre a sos-
tenerci nella nostra debolezza e questo lo fa con 
un dono speciale: il dono della fortezza”.

Citata la parabola del seminatore – che racco-
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glie frutti solo dal seme caduto sul terreno buono 
– Papa Francesco ha spiegato che “il seme si scontra 
spesso con l’aridità del nostro cuore e, anche quan-
do viene accolto, rischia di rimanere sterile. Con il 
dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il 
terreno del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle 
incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, 
in modo che la Parola del Signore venga messa in 
pratica, in modo autentico e gioioso. È un vero aiuto 
questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libera an-
che da tanti impedimenti”.

“Ci sono anche dei momenti difficili e delle 
situazioni estreme in cui il dono della fortezza si 
manifesta in modo straordinario, esemplare”, ha 
proseguito il Papa riferendosi a quanti muoiono 
ancora per la loro religione. “La Chiesa risplende 
della testimonianza di tanti fratelli e sorelle che 
non hanno esitato a dare la propria vita, pur di ri-
manere fedeli al Signore e al suo Vangelo”, ha ag-
giunto. “Anche oggi non mancano cristiani che in 
tante parti del mondo continuano a celebrare e a 
testimoniare la loro fede, con profonda convinzio-
ne e serenità, e resistono anche quando sanno che 
ciò può comportare un prezzo più alto”. “Anche 
noi, tutti noi, - ha aggiunto ancora – conosciamo 
gente che ha vissuto situazioni difficili, tanti dolo-
ri. Ma, pensiamo a quegli uomini, a quelle donne, 
che conducono una vita difficile, lottano per por-
tare avanti la famiglia, educare i figli: fanno tutto 
questo perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. 
Quanti uomini e donne - noi non sappiamo i loro 
nomi - che onorano il nostro popolo, onorano la 
nostra Chiesa, perché sono forti: forti nel portare 
avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, 
la loro fede”.

“Questi nostri fratelli e sorelle – ha sottolinea-
to il Santo Padre – sono santi, santi nel quotidia-
no, santi nascosti in mezzo a noi: hanno proprio 
il dono della fortezza per portare avanti il loro 
dovere di persone, di padri, di madri, di fratelli, 
di sorelle, di cittadini. Ne abbiamo tanti! Ringra-
ziamo il Signore per questi cristiani che sono di 
una santità nascosta: è lo Spirito Santo che hanno 
dentro che li porta avanti! E ci farà bene pensare a 
questa gente: se loro fanno tutto questo, se loro pos-
sono farlo, perché non io? E ci farà bene anche chiede-
re al Signore che ci dia il dono della fortezza”.

Ma, ha precisato il Papa, “non bisogna pensare 
che il dono della fortezza sia necessario soltanto 
in alcune occasioni o situazioni particolari. Ques-
to dono deve costituire la nota di fondo del nostro 
essere cristiani, nell’ordinarietà della nostra vita 
quotidiana. Come ho detto, in tutti i giorni della 
vita quotidiana dobbiamo essere forti, abbiamo 
bisogno di questa fortezza, per portare avanti la 
nostra vita, la nostra famiglia, la nostra fede”.

“Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa 
mancare. Il Signore non ci prova più di quello che 
noi possiamo tollerare. Lui è sempre con noi. Cari 
amici, a volte possiamo essere tentati di lasciarci 
prendere dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, 
soprattutto di fronte alle fatiche e alle prove della 
vita. In questi casi, - ha esortato il Papa – non per-
diamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, 
perché con il dono della fortezza possa sollevare 
il nostro cuore e comunicare nuova forza ed en-
tusiasmo alla nostra vita e alla nostra sequela di 
Gesù”.

A margine dell’udienza, il Papa ha invitato i 
fedeli a “pregare per i minatori che ieri sono morti 
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nella miniera di Soma, in Turchia, e per quanti si 
trovano ancora intrappolati nelle gallerie. Il Sig-
nore accolga i defunti nella sua casa e dia confor-
to ai loro familiari. E preghiamo – ha aggiunto 
– anche per le persone che in questi giorni hanno 
perso la vita nel Mare Mediterraneo. Si mettano 
al primo posto i diritti umani - preghiamo per 
questo: si mettano al primo posto i diritti umani 
- e si uniscano le forze per prevenire queste stragi 
vergognose”.

Quindi, un pensiero “affettuoso” ai fedeli della 
Sardegna, oggi a piazza San Pietro: “cari amici, vi 
ringrazio per la vostra presenza e vi incoraggio ad 

affrontare le situazioni problematiche che ancora 
affliggono la vostra bella Isola, perseverando ne-
lla speranza e nella solidarietà. Io vi assicuro che 
non mi sono dimenticato di voi e prego. Ricordo 
tanto quelle parole che voi mi avete detto sui gra-
vi problemi della Sardegna. Vi assicuro di esservi 
vicino”. Infine, un saluto alla delegazione degli 
abitanti della cosiddetta “terra dei fuochi e dei ve-
leni”, in Campania: “nell’esprimere loro la mia 
vicinanza spirituale, - ha concluso Papa Frances-
co – auspico che la dignità della persona umana 
e i diritti alla salute vengano sempre anteposti ad 
ogni altro interesse”.

Roma - Un’invasione di case 
insicure, fragili, non coibentate, 
energeticamente costose e spes-
so vuote e inutili, insieme a ca-
pannoni, autostrade, parcheggi, 
cave e strade continuano a can-
cellare importanti porzioni del 
nostro territorio. In tre anni ab-
biamo perso, secondo Ispra, ben 
720 chilometri quadrati di suolo. 

Nemmeno la crisi ferma 
questa epidemia cementificato-
ria, che devasta il Paese senza in-
cidere per nulla sull’emergenza 
casa che riguarda ben 650mila 
famiglie che per reddito e con-
dizioni avrebbero diritto ad un 
alloggio di edilizia popolare.

I dati sono contenuti nel dos-
sier di Legambiente “Basta case 
vuote di carta” che analizza il 
consumo di suolo nel nostro 
Paese e la diffusione delle case 
inutili e inaccessibili per chi ne 
avrebbe bisogno. L’associazione 

#STOPALCONSUMODISUOLO: I DATI LEGAMBIENTE/ 
ONLINE IL PORTALE PER DENUNCIARE LA
CEMENTIFICAZIONE DELL’ITALIA

oggi lancia inoltre stopalconsu-
modisuolo.crowdmap.com, un 
portale nazionale che ha già rac-
colto le segnalazioni di oltre 100 
aree in pericolo, con informa-
zioni, foto, video e segnalazioni 
relative al consumo di suolo nel 
nostro Paese per realizzare una 
mappa condivisa e sempre ag-
giornata delle aree da salvare.

Il tasso di consumo di suolo 
– si legge nel dossier di Legam-

biente – negli anni ’50 era pari 
al 2,9%. Oggi siamo al 7,3% 
l’anno. Dei 22mila chilometri 
quadrati urbanizzati in Italia, il 
30% è occupato da edifici e ca-
pannoni, il 28% da strade asfal-
tate e ferrovie. Tra le città con 
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le superfici più cementificate 
troviamo Napoli e Milano (con 
oltre il 60%) seguite da Pesca-
ra e Torino (oltre il 50%) e poi 
da Monza, Bergamo, Brescia e 
Bari con oltre il 40% di superfi-
cie impermeabilizzata.

Nel 2014, inoltre, ancora in 
gran parte d’Italia non esistono 
controlli e sanzioni rispetto ai 
consumi delle abitazioni (os-
sia le verifiche degli attestati di 
prestazione energetica che per 
la Direttiva sono obbligatori) e 
quindi si condannano le fami-
glie a spendere migliaia di Euro 
per case fredde d’inverno e cal-
de d’estate. Malgrado dibattiti e 
impegni, ancora non è in vigore 
il libretto del fabbricato e non 
si hanno informazioni nemme-
no per edifici in zone a rischio 
sismico e idrogeologico, o con-
trolli mirati relativi ai materiali 
e alle tecniche di costruzione 
utilizzate. In questa situazione, 
il settore dell’edilizia vive una 
drammatica crisi occupazionale 
con oltre 600mila posti di lavoro 
persi e migliaia di imprese chiu-
se. C’è quindi urgente bisogno 
di un progetto che tenga assie-
me gli obiettivi e le politiche per 
tre grandi questioni strettamente 
connesse tra loro: il consumo di 
suolo, l’emergenza casa e la ri-
generazione urbana.

Rispetto all’emergenza casa, 
negli ultimi 5 anni sono sta-
ti emessi oltre 311mila sfrat-
ti, e milioni di famiglie vivo-
no condizioni di grave disagio 
per pagare le rate del mutuo 
o dell’affitto nonostante sia-
no 2milioni e 700mila le case 
vuote su tutto il territorio italia-
no (contro le 700mila nel Reg-

no Unito per fare un esempio). 
Servono nuove politiche, con 
risorse stabili per riqualificare 
il patrimonio edilizio pubblico 
in locazione e per creare nuovi 
alloggi negli ambiti di riquali-
ficazione, con nuovi strumenti 
urbanistici e fiscali da affidare ai 
Comuni per gestire il patrimo-
nio immobiliare. Interventi che 
mancano completamente nel 
Decreto Lupi sulla casa in corso 
di approvazione in Parlamento.

Rispetto alla riqualificazione 
urbana, nel nostro Paese con-
tinua a risultare impossibile 
realizzare ambiziosi progetti in 
aree degradate o dismesse, o che 
riguardino condomini, per nor-
mative che impediscono o ren-
dono costosi e complicatissimi 
interventi invece fondamentali. 
Eppure sono oltre 2milioni e 
500mila gli edifici residenziali 
sui quali sarebbe urgente inter-
venire. 865mila sono gli edi-
fici residenziali in aree ad alto 
rischio sismico, per un totale 
di circa 1,6 milioni di abitazio-
ni, mentre il totale degli edifi-
ci residenziali a rischio medio 
ed alto raggiunge i 4,7 milioni, 

con punte elevatissime in Sici-
lia (oltre 1,2 milioni di edifici) 
ed in Campania (quasi 800 mila 
edifici). Gli edifici residenziali 
a rischio frane ed alluvioni sono 
oltre 1,1 milioni (2,8 milioni di abi-
tazioni e 5,8 milioni di persone che 
ci abitano), in particolare in Cam-
pania ed Emilia-Romagna dove si 
trovano rispettivamente 442 mila e 
416 mila abitazioni, per un totale di 
oltre 300.000 edifici residenziali e 
2 milioni di residenti coinvolti.

Come detto, oggi Legam-
biente ha lanciato il portale sto-
palconsumodisuolo.crowdmap.
com, un sito semplice ed accessi-
bile a tutti per monitorare luoghi 
che rischiano di non esserci più 
se, non si cambiano le politiche, 
cancellando previsioni di piani 
urbanistici, progetti di grandi 
infrastrutture, piccole e grandi 
lottizzazioni che minacciano il 
suolo superstite di mezzo secolo 
di aggressioni alle terre fertili e 
alle aree naturali.
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Buenos Aires - Inizierà il pros-
simo 30 maggio per concludersi 
il 5 giugno la seconda edizione 
della Settimana della cucina ita-
liana a Buenos Aires. Sette giorni 
per degustare i piatti delle diver-
se regioni d'Italia nei 52 migliori 
ristoranti italiani della capitale.

Anche questa seconda edi-
zione è organizzata dal quoti-
diano “L'Italiano” e dal famoso 
enogastronomo Pietro Sorba in 
collaborazione col Ministero 
della Cultura del Governo de-
lla Città di Buenos Aires e con 
il patrocinio dell'Ambasciata e 
del Consolato Generale d'Italia 
in Argentina.

L'edizione 2013 ha riscosso 
tanto successo che quest'anno ai 

Buenos Aires - Seconda edizione per “Verano 
italiano”, manifestazione promossa da Ambas-
ciata, Consolato Generale e Istituto Italiano di 
Cultura di Buenos Aires in collaborazione con il 
Governo della Città che per due mesi porterà in 
Argentina importanti personalità dell’ambito del 
teatro, della musica, dell’arte e della cultura ita-
liana nelle sue espressioni più ampie e variegate.

A presentare questa seconda edizione sarà 
l’Ambasciatore italiano Teresa Castaldo insieme 
al Ministro della Cultura della Città Hernàn Lom-
bardi, lunedì prossimo, 26 maggio, alle 12 nel Fo-
yer del Teatro Coliseo.

Quest’anno la manifestazione – per desiderio 

VERANO ITALIANO: L’AMBASCIATORE CASTALDO 
PRESENTA A BUENOS AIRES LA II EDIZIONE

dell’Ambasciatore Castaldo – riguarderà non solo 
Buenos Aires, ma anche le principali città argen-
tine, grazie alla collaborazione della vasta rete 
diplomatico-consolare nel Paese.

La manifestazione avrà anche un sito web de-
dicato, che sarà attivato la prossima settimana 
all’indirizzo www.veranoitaliano.com.

TORNA A BUENOS AIRES LA SETTIMANA DELLA
CUCINA ITALIANA

30 ristoranti dello scorso se ne 
sono aggiunti ben 22 e si svilup-
perà con varie attività.

"Mangia che ti fa bene": 45 
ristoranti selezionati da Pie-
tro Sorba offrono menu pro-
mozionali basati sui segreti 
dell'autentica cucina italiana.

"Sogni italiani dei grandi 
chef argentini": i migliori cuo-
chi di Buenos Aires (Dante Li-
porace, Germán Martitegui, 
Martín Molteni, Patricio Negro, 
Sebastián Raggiante, Fernando 
Rivarola, Guido Tassi e Fer-
nando Trocca) presentano menu 
d'autore ispirati a ingredienti e 
ricette classiche italiane.

C'è poi una dimostrazione di cucina regionale italiana aperta 
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al pubblico, che avrà luogo nella 
Glorieta di Belgrano, nel quar-
tiere omonimo di Buenos Aires. 
Cinque cuochi ed un barman 
esperto prepareranno ricette de-
lle loro regioni. Un'opportunità 
unica per conoscere ricette ti-
piche finora conservate gelosa-
mente dagli chef.

"Aperi..Giro", presentato dal 
Gancia Tour d'Italia: il famoso 
bar tender Carlo Contini orga-
nizzerà un tour nei migliori bar 

di Buenos Aires per conoscere 
le loro bevande. Il programma 
completo si può consultare alla 
pagina http://www.litaliano.it/
cocinaitaliana/.

L'iniziativa si inserisce 
nell'ambito della seconda edi-
zione del “Verano Italiano” 
(Estate italiana), una manifes-
tazione promossa congiunta-
mente all'Ambasciata d’Italia e 
all'Istituto Italiano di Cultura, 
in collaborazione con il Gover-

no della Città di Buenos Aires. 
L’evento ha l'obiettivo di pro-
muovere la cultura italiana in 
un mese in cui cadono due ri-
correnze importanti: la Festa 
della Repubblica e il Dia del 
Inmigrante Italiano, festività 
nazionale, quest'ultima, san-
cita da una legge che il Parla-
mento argentino ha approva-
to per celebrare il contributo 
offerto allo sviluppo del Paese 
dall'emigrazione italiana, l'unica 
ad avere ricevuto un simile onore. 

Roma - I nuovi rapporti economici tra Italia e 
Sud America. Di questo si parlerà al seminario "Il 
ruolo dei Corridoi Produttivi, Turistici e Culturali 
tra l'Italia e le Americhe" in programma il prossi-
mo 28 maggio, nella Sala del refettorio della Ca-
mera dei Deputati.

Promosso dalla deputata Fucsia Nissoli (Pi) e 
dal coordinatore del Corridoio Produttivo, Turis-
tico e Culturale Italia - Argentina, Nicolas Moret-
ti, il seminario sarà aperto alle 9 dal sottosegreta-
rio agli esteri Mario Giro.

Moderati da Gianni Lattanzio, interverranno, 
oltre a Nissoli, il deputato Fabio Porta (Pd), Pre-
sidente del Comitato parlamentare sugli italia-
ni all’estero, Valentina Grippo (Presidente della 
Commissione Turismo, Moda e Relazioni interna-
zionali di Roma Capitale), l’economista Thierry 
Vissol (Rappresentanza in Italia della Commis-
sione europea), i rappresentanti delle Ambasciate 
di Canada, Brasile e Argentina in Italia, rispetti-
vamente Federico Bordonaro, Gustavo Westmann 
e Carlos Cherniak, l’Ambasciatore Guido Lenzi 
del Centro Studi Americano in Roma, il Vicepre-
sidente Consiglio Generale Pugliesi nel Mondo, 

IL SOTTOSEGRETARIO GIRO, NISSOLI (PI) E PORTA 
(PD) AL SEMINARIO SUI CORRIDOI PRODUTTIVI 
TRA ITALIA E AMERICHE

Alessandro Calaprice, il Direttore di “Res Tipica” 
di ANCI, Luigina Di Liegro, il Coordinatore del 
Corridoio Produttivo, Turistico e Culturale Ita-
lia- Argentina, Nicolas Moretti, la giornalista Mia 
Rowan, la Presidente AUPIU, Adriana Bisirri, il 
Fondatore e CEO “Learn Italy Group”, Massimo 
Veccia, il Direttore esecutivo Abcnet, Dora Ma-
ria Penaloza Yabur, la Dirigente scolastica Anna 
Maria De Luca, il Presidente dell’Aitef Giuseppe 
Abbati, la Coordinatrice Generale Roma Design 
Lab Giuliana Bottino, le docenti Maria Claudia 
Lucchetti e Stefania Tuzi Portoghesi, " Augusto 
Chiaia (Presidente del Centro Analisi Sociale e 
Responsabile italiano della rete Mercosur Design 
e della rete Universitates), la giornalista e scrittri-
ce Tiziana Grassi, il Vice Segretario generale del 
CGIE per i Paesi Anglofoni Extraeuropei Silvana 
Mangione (Cgie) e Alberto Di Giovanni (Cgie).

Il Seminario è, inoltre, promosso da Corridoio 
produttivo-turistico-culturale Italia Argentina, 
Catedra Libre Corredor Productivo Turístico Cul-
turale Italia-Argentina, AITEF, Consiglio Gene-
rale Pugliesi Nel Mondo Regione Puglia, “Learn 
Italy Group” e Associazione ambientalista “Am-
bientevivo”. 
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SERIE A - 38º GIORNATA

CLASSIFICA

Slitta di 24-48 ore il confronto fra Antonio Con-
te e la Juve. Serve ancora un po’ di "scarico" per 
poter poi affrontare con la massima lucidità ogni 
discorso riguardante il futuro. "La stagione è stata 
dura, terribile: per me, per i ragazzi e anche per 
la società", ha spiegato uno stravolto Conte nella 
notte di Juve-Atalanta. "Confronterò i miei dub-
bi e le mie idee solo con il presidente e con il di-
rettore Marotta"...... La cura Conte è vincente, ma 
logorante, soprattutto a livello mentale. Insomma, 
dopo 3 anni a tavoletta la rosa è spremuta, serve 
aria nuova nello spogliatoio. Di fatto, Conte con-
sidera chiuso questo ciclo, quello che ha trascinato 
la squadra fuori dalle sabbie mobili di Calciopo-
li, riportandola rapidamente in cima alle gerarchie 
nazionali. E in assenza di un cambio radicale de-

Juventus, Conte: rivoluzione o addio. Ciclo chiuso,
vuole giovani e pazienza
Il tecnico bianconero pronto a un progetto nuovo, senza l'obbligo di rivincere subito

lla rosa, ritiene altissime le probabilità di andare 
incontro a una stagione negativa, che inevitabil-
mente si ripercuoterebbe anche a livello di carrie-
ra e ambizioni personali: pensarci, da parte sua, è 
umano. Rimane se... Nel confronto delle prossime 
ore, Agnelli e Marotta dovranno dunque trovare 
gli argomenti giusti per convincere il Mou italia-
no a guidare anche il ciclo numero due di un’era 
comunque finora esaltante......Per restare, Conte ....
direbbe insomma sì al via di un secondo ciclo con 
ampio respiro internazionale, purché all’esterno 
arrivi forte e chiaro un certo tipo di messaggio: tut-
ti pronti ad affrontare anche una prima stagione di 
parziale transizione, sempre da protagonisti, zona 
Champions garantita, ma nessun obbligo di portare 
a casa scudetto o Coppa. Da mettere eventualmen-
te in conto, per ragioni economiche, la cessione di 
Pogba, oltre magari a quella di uno fra Bonucci e 
Llorente (grande mercato per loro), in «lista tecni-
ca» di partenza invece i vari Peluso, Padoin, Isla, 
Giovinco, Quagliarella, Vucinic e Osvaldo.....


