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Roberto Necci , Direttore 
Generale dell' Hotel Savoy di 
Roma è stato eletto alla Presi-
denza di ADA LAZIO l' Asso-
ciazione dei Direttori d' Albergo 
lo scorso Dicembre.

Romano, 39 anni Laureato 
in Economia delle Aziende Tu-
ristiche con Tesi in merchant 
banking in ambito alberghiero è 
stato eletto durante l' Assemblea 
elettiva svolta presso l' NH Ho-
tel Leonardo Da Vinci di Roma.

Imprenditore con l' Hotel XX 
Settembre di Roma e Manager 
alberghiero Roberto Necci sie-
de anche nel Consiglio Direttivo 
della Federalberghi Roma e nel 
Consiglio Direttivo della Fede-
ralberghi Lazio.

Le sue prime parole da Presidente: 

Mi accingo a questo incari-
co con l'obiettivo di dare ancor 
più lustro ad una Associazione 
in grado di esprimere le miglio-
ri professionalità nell' ambito 
della managerialità turistica ed 

ROBERTO NECCI ELETTO ALLA PRESIDENZA
DELL' ADA LAZIO - L'ASSOCIAZIONE DEI
DIRETTORI D' ALBERGO

alberghiera.

Una managerialità che sarà 
con la mia Presidenza al servizio 
del sistema turistico della nostra 
Regione e del nostro Paese.

L' ADA LAZIO è una Asso-
ciazione con una lunga storia 
che vuole essere oggi al servizio 
sia dei vari attori dell'industria 
alberghiera che delle Istituzioni 
che troveranno in noi un costan-
te punto di riferimento. 

L' anima dell' ADA LAZIO è 
costituita da donne e uomini che 
hanno messo al servizio del tu-
rismo e dell' accoglienza la loro 
vita, un patrimonio che con la 
mia squadra avrò il compito di 
valorizzare e motivare.

Attraverso i nostri soci siamo 
in grado di confrontarci in vari 
ambiti sia pubblici che privati, 
abbiamo dalla nostra il know 
how necessario per la conduzio-
ne degli investimenti alberghie-
ri, siamo un interlocutore nell' 
ambito della managerialità, de-

lla programmazione territoriale, 
della formazione professionale e 
della valorizzazione del sistema 
turistico.

Il Lazio è una grande Regio-
ne che dovrà essere sempre più 
autonoma dalla città di Roma 
nell' ambito della valorizzazione 
territoriale e sfruttarne l' indub-
bia attrattiva per creare indotto 
regionale. In questo l' amminis-
trazione pubblica dovrà fare la 
sua parte.

Informazione: 
Presidente@adalazio.com
c/o Hotel Savoy, 06.42.15.51 - 
338.21.300.21
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Viterbo - "Egregie ministre ed egregi ministri, 
dalla tragedia del traghetto "Norman Atlantic", 
che ha profondamente commosso tutti gli italiani, 
si coglie empaticamente - con il cuore - oltre che 
razionalmente per lampante analogia quale terri-
bile esperienza deve essere quella dei migranti 
che per cercar di salvare le loro vite e migliora-
re la loro sorte, in fuga da guerre e dittature, da 
fame e terrore, si mettono in mare nella più totale 
incertezza sul loro destino, nel rischio continuo 
del naufragio e della morte, facendosi forza gra-
zie alla speranza di giungere nel nostro paese, nel 
nostro continente, e di trovare qui l'umanità come 
dovrebbe essere, l'umanità capace di compassio-
ne e di solidarietà, l'umanità consapevole che vi 
è una sola famiglia umana e tutti gli esseri umani 
sono fratelli e sorelle". Così comincia la lettera 
che il "Centro di ricerca per la pace e i diritti uma-
ni" di Viterbo rivolge al Consiglio dei Ministri a 
difesa dei diritti di tutti i migranti e rifugiati.

"C'è un modo – si legge nella lettera - per 
far cessare immediatamente e del tutto la strage 
dei migranti nei naufragi del Mediterraneo; c'è 
un modo di impedire che finiscano negli artigli 
assassini delle mafie schiaviste; c'è un modo di 
salvare le loro vite e le nostre coscienze: aboli-
re immediatamente le scellerate misure hitleriane 
italiane ed europee che negano il primario diritto 
di ogni essere umano a salvare la propria vita, a 
chiedere e trovare soccorso e accoglienza; aboli-
re immediatamente le scellerate misure hitleriane 
italiane ed europee che negano il diritto di esseri 
umani in estremo pericolo a sfuggire alla violenza 
e alla morte muovendosi liberamente nel mondo 
che è la casa comune dell'umanità intera; abolire 
immediatamente le scellerate  misure hitleriane 
italiane ed europee che sono le prime responsabili 
di quelle atroci stragi".

"Ed insieme – prosegue la lettera - cessare di 
portare, favoreggiare ed imporre nei loro Paesi 
guerra e razzismo, imperialismo ed ecocidio, te-

RIFUGIATI/ IL "CENTRO DI RICERCA PER LA PACE 
E I DIRITTI UMANI" DI VITERBO SCRIVE AL CDM: 
SE DALLE TRAGEDIE SI APPRENDE QUALCOSA

rrorismi e dittature, schiavitù e rapina, miseria e 
dolore, fame e morte. Salvare le vite: è il primo 
dovere di ogni persona, ed a maggior ragione è 
il primo dovere di ogni consorzio civile, di ogni 
istituzione democratica".

"Sollecitando una presa di coscienza e un im-
pegno esplicito, concreto, immediato; sollecitan-
do il ritorno al rispetto della Costituzione della 
Repubblica italiana che fa obbligo di salvare le 
vite, rispettare i diritti umani, ripudiare la guerra 
e le stragi; sollecitando l'accoglimento di tutte le 
ragionevoli, indispensabili proposte formulate 
nella "Carta di Lampedusa", - scrive il "Centro di 
ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo - vi 
chiediamo ancora una volta di abolire subito tutte 
le misure razziste assassine, vi chiediamo ancora 
una volta di salvare subito le vite che tuttora scia-
guratamente contribuite ad annientare".

"Consentite ad ogni essere umano di trovare 
aiuto, accoglienza e assistenza; - chiosa la lettera 
- di salvare la propria vita; di non esporsi a pe-
ricoli estremi: consentite a chi fugge dall'orrore 
di poter giungere nel nostro paese in modo lega-
le e sicuro, con la protezione che la nostra legge 
fondamentale solennemente garantisce. Basta una 
semplice vostra deliberazione per far cessare le 
stragi dei migranti nel Mediterraneo, per salvare 
innumerevoli vite umane: date subito finalmente 
quel voto". 
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Roma - Il Presidente, il Segreta-
rio Generale e la Dirigenza CTIM 
nel Mondo ricordano l’on. Mirko 
Tremaglia, fondatore del CTIM, a 
tre anni dalla sua scomparsa.

Questo il ricordo del Ctim: 
"Padre della legge sul voto 
all’Estero, unico Ministro per 
gli Italiani nel Mondo, ultimo 
ragazzo di Salò nel Parlamento, 
è stato Presidente del Comitato 
fino al suo ultimo giorno di vita.

Durante il suo Ministero 
(2001-2006) istituì la giornata 
del Sacrificio del lavoro italia-
no nel Mondo con riferimento 
al sacrificio di Marcinelle. Si 

ITALIANI NEL MONDO/ IL CTIM RICORDA MIRKO 
TREMAGLIA

fece inoltre promotore del primo 
Convegno dei Missionari italia-
ni nel Mondo in collaborazione 
con la Santa Sede.

In occasione del suoi nume-
rosi viaggi in America Latina 
incontrò il Cardinale Bergoglio, 
ora Sommo Pontefice, esprimen-
do tutta la sua riconoscenza per 
la sua vicinanza alla nostra emi-
grazione in Argentina". "Era so-
lito dire che gli italiani all’estero 
erano la sua famiglia – osserva 
il Segretario Generale del Ctim, 
Roberto Menia – e per questo 
credo che tutti i nostri emigrati 

dovrebbero essergli grati, in un 
momento in cui personalità che 
esprimono valori e rettitudine 
morale scarseggiano". Il CTIM 
lo ricorderà con un programma 
di iniziative nei prossimi mesi di 
gennaio e febbraio. 

BUON ANNO A TUTTI!!
Il Console d’Italia a Mar del Plata, Marcello Curci salutando ai Consiglieri del 

COMITES di Mar del Plata e facendo un brindisi per un prospero 2015. Auguri a tutti!!!
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NAPOLITANO LASCIA E INVITA GLI ITALIANI ALLA 
COESIONE CONTRO LA CORRUZIONE E PER LA
RINASCITA DEL PAESE
Roma - Quello pronunciato oggi da Giorgio Na-

politano è stato l'ultimo messaggio alla nazione: il 
presidente della Repubblica lascerà la sua "funzio-
ne", perchè, ha spiegato, "ho il dovere di non sotto-
valutare i segni dell'affaticamento e le incognite che 
essi racchiudono e dunque di non esitare a trarne le 
conseguenze. Ritengo di non poter oltre ricoprire la 
carica cui fui chiamato, per la prima volta nel mag-
gio del 2006".

Il bilancio di quasi nove anni al Quirinale è 
stato comunque positivo. "L'aver tenuto in piedi 
la legislatura apertasi con le elezioni di quasi due 
anni fa è stato di per sé un risultato importante", 
ha detto Napolitano: "si sono superati momenti di 
acuta tensione, imprevisti, alti e bassi nelle vicen-
de di maggioranza e di governo; si è in sostanza 
evitato di confermare quell'immagine di un'Italia 
instabile che tanto ci penalizza e si è messo in 
moto, nonostante la rottura del febbraio scorso, 
l'annunciato, indispensabile processo di cambia-
mento". Che deve continuare.

"Occorre ritrovare le fonti della coes ione, 
della forza, della volontà collettiva che ci hanno 
permesso di superare le prove più dure in vista 
della formazione del nostro Stato nazionale unita-
rio e poi del superamento delle sue crisi più acute 
e drammatiche" è stato l'invito di Napolitano, per 
il quale "un recupero di ragionata fiducia in noi 
stessi, una lucida percezione del valore dell'unità 
nazionale sono le condizioni essenziali per far ri-

nascere la politica nella sua accezione più alta, per 
rendere vincente quell'impegno molteplice e di 
lunga lena che i cambiamenti necessari all'Italia 
chiaramente richiedono".

"Dobbiamo bonificare il sottosuolo marcio e 
corrosivo della nostra società", ha proseguito il 
capo dell Stato. "E bisogna farlo insieme, società 
civile, Stato, forze politiche senza eccezione al-
cuna".

Parlando di "valori morali, valori di cultura 
e di solidarietà", Napolitano ha sollecitato: "non 
lasciamo occupare lo spazio dell'attenzione pub-
blica solo a italiani indegni. Rendiamo omaggio 
a italiani esemplari. Come la brillante scienziata, 
Fabiola Gianotti, eletta all'unanimità direttore ge-
nerale del Centro europeo per la Ricerca Nucleare 
a Ginevra. O come l'astronauta Samantha Cristo-
foretti che ci parla semplicemente, con modestia 
e professionalità, della ricerca scientifica in corso 
nello spazio". E poi ancora ha citato "Fabrizio, il 
medico di Emergency accorso in Sierra Leone per 
curare i colpiti dal virus Ebola anche a costo di es-
serne contagiato e rischiare la vita" e "Serena Pe-
triucciolo, ufficiale medico della Marina che sulla 
nave Etna ha aiutato, nella notte di Natale, una 
profuga nigeriana a dare alla luce la sua bimba". 
Tutti "italiani campioni di cultura e di solidarietà" 
di cui essere orgogliosi.

Di seguito il testo integrale dell'intervento.
"Il messaggio augurale di fine d'anno che or-
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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

mai dal 2006 rivolgo a tutti gli italiani, presen-
terà questa volta qualche tratto speciale e un po' 
diverso rispetto al passato. Innanzitutto perché le 
mie riflessioni avranno per destinatario anche chi 
presto mi succederà nelle funzioni di Presidente 
della Repubblica. Funzioni che sto per lasciare, 
rassegnando le dimissioni: ipotesi che la Costi-
tuzione prevede espressamente. E desidero dirvi 
subito che a ciò mi spinge l'avere negli ultimi 
tempi toccato con mano come l'età da me rag-
giunta porti con sé crescenti limitazioni e diffi-

coltà nell'esercizio dei compiti istituzionali, com-
plessi e altamente impegnativi, nonché del ruolo 
di rappresentanza internazionale, affidati dai Pa-
dri Costituenti al Capo dello Stato.

A quanti auspicano - anche per fiducia e affetto 
nei miei confronti - che continui nel mio impeg-
no, come largamente richiestomi nell'aprile 2013, 
dico semplicemente che ho il dovere di non sotto-
valutare i segni dell'affaticamento e le incognite 
che essi racchiudono, e dunque di non esitare a 
trarne le conseguenze. Ritengo di non poter oltre 
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ricoprire la carica cui fui chiamato, per la prima 
volta nel maggio del 2006, dal Parlamento in se-
duta comune. Secondo l'opinione largamente pre-
valente tra gli studiosi, si tratta di una valutazio-
ne e di una decisione per loro natura personali, 
costituzionalmente rimesse al solo Presidente, e 
tali da non condizionare in alcun modo governo 
e Parlamento nelle scelte che hanno dinanzi né 
subendone alcun condizionamento.

Penso che questi semplici chiarimenti possano 
costituire una buona premessa perché Parlamen-
to e forze politiche si preparino serenamente alla 
prova dell'elezione del nuovo Capo dello Stato. 
Sarà quella una prova di maturità e responsabilità 
nell'interesse del Paese, anche in quanto è des-
tinata a chiudere la parentesi di un'eccezionalità 
costituzionale.

Personalmente resto convinto che la disponibi-
lità richiestami e offerta nell'aprile 2013, in un mo-
mento di grave sbandamento e difficoltà post-eletto-
rale, sia risultata un passaggio determinante per dare 
un governo all'Italia, rendere possibile l'avvio della 
nuova legislatura e favorire un confronto più cos-
truttivo tra opposti schieramenti politici. Ma è po-
sitivo che ora si torni, per un aspetto così rilevante, 
alla normalità costituzionale, ovvero alla regolarità 
dei tempi di vita delle istituzioni, compresa la Presi-
denza della Repubblica.

L'aver tenuto in piedi la legislatura apertasi 
con le elezioni di quasi due anni fa, è stato di per 
sé un risultato importante : si sono superati mo-
menti di acuta tensione, imprevisti, alti e bassi 
nelle vicende di maggioranza e di governo ; si è 
in sostanza evitato di confermare quell'immagine 
di un'Italia instabile che tanto ci penalizza, e si è 
messo in moto, nonostante la rottura del febbraio 
scorso, l'annunciato, indispensabile processo di 
cambiamento.

Un anno fa, nel messaggio del 31 dicembre, 
avevo detto: "Spero di poter vedere nel 2014 
almeno iniziata un'incisiva riforma delle isti-
tuzioni repubblicane". Ebbene, è innegabile che 
quell'auspicio si sia realizzato. E il percorso va, 
senza battute d'arresto, portato a piena conclusio-
ne. Non occorre che io ripeta - l'ho fatto ancora 
di recente in altra pubblica occasione - le ragioni 
dell'importanza della riforma del Parlamento, e 
innanzitutto del superamento del bicameralismo 
paritario, nonché della revisione del rapporto tra 

Stato e Regioni.
Ma sul necessario più vasto programma di ri-

forme - istituzionali e socio-economiche - messo 
in cantiere dal governo, sulle difficoltà politiche 
che ne insidiano l'attuazione, sulle possibilità di 
dialogo e chiarimento con forze esterne alla ma-
ggioranza di governo - anche, s'intende, e in via 
prioritaria, per il varo di una nuova legge elettora-
le - non torno ora avendovi già dedicato largamen-
te il mio intervento, due settimane fa, all'incontro 
di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, 
delle forze politiche e della società civile. Vorrei 
piuttosto ragionare con voi su come stiamo viven-
do questo momento in quanto generalità dei citta-
dini, uniti dall'essere italiani.

Credo sia diffuso e dominante l'assillo 
per le condizioni della nostra economia, per 
l'arretramento dell'attività produttiva e dei consu-
mi, per il calo del reddito nazionale e del reddito 
delle famiglie, per l'emergere di gravi fenomeni 
di degrado ambientale, e soprattutto - questione 
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chiave - per il dilagare della disoccupazione gio-
vanile e per la perdita di posti di lavoro. Dalla 
crisi mondiale in cui siamo precipitati almeno dal 
2009, nemmeno nell'anno che oggi si chiude sia-
mo riusciti a risollevarci. Parlo dell'Europa e in 
particolare dell'Italia.

Gli Stati Uniti, da cui partì - anche per errate 
scelte politiche - la crisi finanziaria, conoscono 
un'impennata della ripresa già avviata e guardano 
all'Europa per uno sforzo corrispondente, benché 
in condizioni assai diverse. In effetti, l'Italia ha 
colto l'opportunità del semestre di presidenza del 
Consiglio per sollecitare un cambiamento nelle 
politiche dell'Unione che accordi la priorità a un 
rilancio solidale delle nostre economie. Tra breve 
il Presidente del Consiglio Renzi tirerà le somme 
dell'azione critica e propositiva svolta a Bruxelles. 
Nulla di più velleitario e pericoloso può invece es-
servi di certi appelli al ritorno alle monete naziona-
li attraverso la disintegrazione dell'Euro e di ogni 
comune politica anti-crisi.

Tutti gli interventi pubblici messi in atto in Ita-
lia negli ultimi anni stentano a produrre effetti de-
cisivi, che allevino il peso delle ristrettezze e delle 
nuove povertà per un così gran numero di famiglie 
e si traducano in prospettive di occupazione per 
masse di giovani tenuti fuori o ai margini del mer-
cato del lavoro.

Guardando ai tratti più negativi di questo qua-
dro e vedendo come esso si leghi a debolezze e 
distorsioni antiche della nostra struttura economi-
co-sociale e del nostro Stato, si può essere presi da 
un senso di sgomento al pensiero dei cambiamenti 
che sarebbero necessari per aprirci un futuro mi-
gliore e si può cedere al tempo stesso alla sfiducia 
nella politica, bollandola in modo indiscriminato 
come inadeguata, inetta, degenerata in particolaris-
mi di potere e di privilegio.

Non può, non deve essere questo l'atteggiamento 
diffuso nella nostra comunità nazionale. Occorre 
ritrovare le fonti della coesione, della forza, della 
volontà collettiva che ci hanno permesso di supe-
rare le prove più dure in vista della formazione 
del nostro Stato nazionale unitario e poi del supe-
ramento delle sue crisi più acute e drammatiche. 
Il Centocinquantenario dell'Unità si è perciò po-
tuto celebrare - non dimentichiamolo - con orgo-
glio e fiducia, pur nella coscienza critica dei tanti 
problemi rimasti irrisolti e delle nuove sfide con 

cui fare i conti.

Un recupero di ragionata fiducia in noi stessi, 
una lucida percezione del valore dell'unità nazio-
nale sono le condizioni essenziali per far rinas-
cere la politica nella sua accezione più alta, per 
rendere vincente quell'impegno molteplice e di 
lunga lena che i cambiamenti necessari all'Italia 
chiaramente richiedono.

Ho fatto del mio meglio in questi lunghi e tra-
vagliati anni della mia Presidenza per rappresen-
tare e rafforzare l'unità nazionale, per sanare le 
ferite che aveva subito, per ridarle l'evidenza che 
aveva perduto : se vi sia in qualche modo riuscito, 
toccherà dirlo a quanti vorranno con obbiettivi-
tà e insieme con spirito critico analizzare il mio 
operato.

Di strada comunque ne abbiamo percorsa, ne-
lla direzione che indicai in Parlamento dopo aver 
giurato da Presidente il 15 maggio 2006 : "il re-
ciproco riconoscimento, rispetto e ascolto tra gli 
opposti schieramenti, il confrontarsi con dignità 
nelle assemblee elettive, l'individuare i temi di ne-
cessaria convergenza nell'interesse generale" non 
contrastano con la democrazia dell'alternanza, ma 
ne definiscono il più maturo e costruttivo modo di 
essere in sintonia con l'imperativo dell'unità na-
zionale. Si, in questa direzione, anche se tra alti 
e bassi, si sta andando avanti. Ed è il solo modo 
di garantire all'Italia stabilità politica e continuità 
istituzionale, e di affrontare su larghe basi unitarie 
le più gravi patologie di cui il nostro paese soffre.

A cominciare da quella della criminalità orga-
nizzata e dell'economia criminale ; e da quella di 
una corruzione capace di insinuarsi in ogni piega 
della realtà sociale e istituzionale, trovando sodali 
e complici in alto : gli inquirenti romani stanno 
appunto svelando una rete di rapporti tra "mon-
do di sotto" e "mondo di sopra". Sì, dobbiamo 
bonificare il sottosuolo marcio e corrosivo della 
nostra società. E bisogna farlo insieme, società ci-
vile, Stato, forze politiche senza eccezione alcu-
na. Solo riacquisendo intangibili valori morali la 
politica potrà riguadagnare e vedere riconosciuta 
la sua funzione decisiva.

Valori morali, valori di cultura e di solidarietà. 
Non lasciamo occupare lo spazio dell'attenzione 
pubblica solo a italiani indegni. Rendiamo omag-
gio a italiani esemplari. Come la brillante scienzia-
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ta, Fabiola Gianotti, eletta all'unanimità direttore 
generale del Centro europeo per la Ricerca Nu-
cleare a Ginevra. O come l'astronauta Samantha 
Cristoforetti che ci parla semplicemente, con mo-
destia e professionalità, della ricerca scientifica in 
corso nello spazio.

Siamo orgogliosi di questi italiani campioni di 
cultura e di solidarietà. Come Fabrizio, il medico 
di Emergency accorso in Sierra Leone per curare 
i colpiti dal virus Ebola anche a costo di esser-
ne contagiato e rischiare la vita. O come Serena 
Petriucciolo , ufficiale medico della Marina che 
sulla nave Etna ha aiutato - nella notte di Nata-
le - una profuga nigeriana a dare alla luce la sua 
bimba. E che dire della perizia e generosità di 
cui gli italiani lanciatisi a soccorrere i passeggeri 
del traghetto in fiamme sulla rotta tra la Grecia e 
l'Italia hanno dato prova?

Ho voluto fare almeno questi pochi richiami 
al valore delle risorse umane di cui ci mostriamo 
dotati e di cui ci si dà atto internazionalmente ; 
potendo citare molti altri esempi individuali, che 
peraltro rinviano all'eccellenza dei nostri centri 
in cui i singoli si sono formati. Così come rin-
viano al magnifico impegno sia delle forze de-
llo Stato sia del volontariato sui fronti di tutte le 
emergenze. Dalla constatazione delle qualità del 
nostro capitale umano può venire e diffondersi 
un'accresciuta consapevolezza della nostra iden-
tità e della nostra missione nazionale.

Una missione da esprimere anche in un atteg-
giamento più assertivo e in una funzione più atti-
va in seno alla comunità internazionale. Il canale 
principale per assolvere questa funzione è natu-
ralmente dato dal concerto europeo, nel quale 
all'Italia è toccata la guida della politica estera e 
di sicurezza comune europea e la responsabilità 
operativa del Servizio esterno di azione europea. 
E il contesto internazionale in cui muoverci è cri-
tico e problematico come mai negli ultimi due de-
cenni. Ne vengono per l'Italia e per l'Unione euro-
pea impegni di riflessione ed analisi e soprattutto 
di proposta e di azione, non solo diplomatica, 
rispetto ai quali non ci si può tirare indietro. Il 
rischio di cadere in quell'indifferenza globale che 
Papa Francesco denuncia con tanto vigore è die-
tro l'angolo, anche da noi.

A quel rischio deve opporsi una sensibili-

tà sempre più diffusa per le conquiste e i valori 
di pace e di civiltà oggi in così grave pericolo. 
La crescita economica, l'avanzamento sociale e 
civile, il benessere popolare che hanno caratte-
rizzato e accompagnato l'integrazione europea, 
hanno avuto come premessa e base fondamentale 
lo stabilirsi di uno spirito di pace e di unità tra i 
nostri popoli. Ebbene, questo storico progresso è 
sotto attacco per l'emergere di inauditi fenomeni 
e disegni di destabilizzazione, di fanatismo e di 
imbarbarimento, fino alla selvaggia persecuzione 
dei cristiani. Dal disegno di uno o più Stati islami-
ci integralisti da imporre con la forza sulle rovine 
dell'Iraq, della Siria, della Libia ; al moltiplicarsi 
o acuirsi di conflitti in Africa, in Medio Orien-
te, nella regione che dovrebbe essere ponte tra la 
Russia e l'Europa : di questo quadro allarmante 
l'Italia, gli italiani devono mostrarsi fattore cos-
ciente e attivo di contrasto. Ci dà forza la paro-
la, il magistero del Pontefice che per la Giornata 
Mondiale della Pace si fa portatore di un messag-
gio supremo di fraternità, e ci richiama alla duris-
sima realtà dei "molteplici volti della schiavitù" 
nel mondo d'oggi.

Farci, ciascuno di noi, partecipi di un sen-
timento di solidarietà e di un impegno globa-
le - sconfiggendo l'insidia dell'indifferenza - per 
fermare queste regressioni e degenerazioni, è un 
comandamento morale ineludibile. E forse, fa-
cendoci lucidamente carico di quanto sta scon-
volgendo il mondo, potremo collocare nella loro 
dimensione effettiva i nostri problemi e conflitti 
interni, di carattere politico e sociale ; potremo 
superare l'orizzonte limitato, ristretto in cui ris-
chiamo di chiuderci. 

Ho così concluso l'appello che questa sera ho 
voluto indirizzare, più che ai miei naturali interlo-
cutori istituzionali, a ciascuno di voi come perso-
ne, come cittadini, attivi nella società e nelle sue 
molteplici formazioni civili. Perché da ciascuno 
di voi può venire un impulso importante per il ri-
lancio e un nuovo futuro dell'Italia. Lo dimostrano 
quei giovani che non restano inerti - dopo aver com-
pletato il loro ciclo di studi - nella condizione ingrata 
di senza lavoro, ma prendono iniziative, si associano 
in piccoli gruppi professionali per fare innovazione, 
creare, aprirsi una strada.

Dal modo in cui tutti reagiamo alla crisi e alle 
difficoltà con cui l'Italia è alle prese, nasceranno 
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le nuove prospettive di sviluppo su cui puntiamo, 
su cui dobbiamo puntare "dall'alto e dal basso". 
Il cammino del nostro paese in Europa, lo stesso 
cammino della politica in Italia lo determinere-
mo tutti noi, e quindi ciascuno di noi, con i suoi 
comportamenti, le sue prese di coscienza, le sue 
scelte. Più si diffonderanno senso di responsabi-
lità e senso del dovere, senso della legge e senso 
della Costituzione, in sostanza senso della Nazio-
ne, più si potrà creare quel clima di consapevolez-
za e mobilitazione collettiva che animò la ricos-
truzione post-bellica e che rese possibile, senza 
soluzione di continuità, la grande trasformazione 
del paese per più di un decennio.

Mettiamocela dunque tutta, con passione, 
combattività e spirito di sacrificio. Ciascuno fac-
cia la sua parte al meglio. Io stesso ci proverò, 
nei limiti delle mie forze e dei miei nuovi doveri, 

una volta concluso il mio servizio alla Presiden-
za della Repubblica, dopo essermi impegnato per 
contribuire al massimo di continuità e operosità 
costituzionale durante il semestre di presidenza 
italiana del Consiglio dell'Unione Europea. Res-
terò vicino al cimento e agli sforzi dell'Italia e de-
gli italiani, con infinita gratitudine per quel che ho 
ricevuto in questi quasi nove anni non soltanto di 
riconoscimenti legati al mio ruolo, non soltanto di 
straordinarie occasioni di allargamento delle mie 
esperienze, anche internazionali, ma per quel che 
ho ricevuto soprattutto di espressioni di generosa 
fiducia e costante sostegno, di personale affetto, 
direi, da parte di tantissimi italiani che ho incon-
trato o comunque sentito vicini. Non lo dimenti-
cherò. Grazie ancora. E che il 2015 sia un anno 
fecondo di risultati positivi per il nostro paese, le 
nostre famiglie, i nostri ragazzi". 

Festa di Natale del Comites di Mar del Plata e la
Federazione di Società Italiane

La tradizionale festa di Nata-
le organizzata dal Comitato Ita-
liano all'Estero di Mar del plata in-
sieme alla Federazione di Societá

Questa volta ad ospitare 
gli esponenti della Comuni-
tá italiana di Mar del Plata e 
zona è stata la sede del Com.
It.Es. ovvero, il comitato che 
raggruppa gli italiani residen-
ti all’estero di Mar del Plata. 
L’occasione è una delle più 
classiche, visto il periodo, 
vale a dire una bella opportu-
nitá per gli auguri di Natale 
che anche quest’anno i nostri 
connazionali residenti a Mar 
del Plata, hanno organizzato 
insieme. Hanno partecipato 
circa 150 persone tra Presiden-
ti di Associazioni, Consiglieri 
ed invitati. Una serata piena di 
auguri e brindisi per le Feste e 
per un proficuo 2015.

 Presenti Il Signor Console di Italia a Mar del plata 
dottor. Marcello Curci e signora e autoritá.
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Roma - Tanti i temi di poli-
tica estera, ma non solo, che il 
ministro degli Esteri Paolo Gen-
tiloni affronta in questa intervis-
ta di di Andrea Malaguti pubbli-
cata oggi da La Stampa.

"D. Ministro Gentiloni, i dos-
sier sul suo tavolo per il 2015 sono 
un’infinità. Partiamo dalla Russia?

R. D’accordo.

D. Sulla questione delle san-
zioni a Mosca "per le azioni ille-
gali in Ucraina" esiste una linea 
più morbida dell’Europa e una 
più dura degli Stati Uniti. Può 
spiegarci come si sta muovendo 
l’Italia?

R. In verità io ho trovato 
grande sintonia sia in sede Nato 
sia in sede Ue. Almeno nelle 
scelte ufficiali. Per le quali, lo 
ricordo, ci vuole l’unanimità. È 
anche vero che la sintesi è sta-
ta ottenuta partendo da punti di 
vista e interessi non coincidenti.

D. Perché Italia e Germania, 
che hanno i maggiori legami 
economici con Mosca, non si 
muovono assieme per rivedere 
le sanzioni?

R. Di sicuro è necessario tor-
nare a una situazione di dialogo. 
Ma dipende innanzitutto dalla 
Russia, che per prima cosa deve 
rispettare i protocolli di Minsk. 
Io e il collega tedesco, Stein-
meier, abbiamo comunque una 
visione comune che si fonda su 
due punti. Primo: le sanzioni de-

IL MINISTRO GENTILONI A LA STAMPA: L’UE NON 
È UN RUBINETTO DI SANZIONI

vono essere reversibili. Secon-
do: l’Europa non è un rubinetto 
di sanzioni. Di sicuro si deve 
evitare di entrare in uno schema 
logico da Guerra fredda.

D. Non ci siamo già?

R. No. La Guerra fredda era 
un confronto di ideologie. Qui 
siamo di fronte a una crisi di 
rapporti tra l’Unione europea e 
il suo vicino più importante.

D. Che cosa può fare l’Europa 
in questo contesto?

R. Può fare molto anche se 
nessuno si nasconde che il com-
pito di gestire una politica estera 
comune sia complicato.

D. Complicato o impossibile?

R. Complicato. E solo chi 
ignora quanto sia centrale il 
rapporto con il mondo intero in 
termini economici e di sicurezza 
può considerare la scelta di Ren-
zi su Lady Pese come un ripiego.

D. Forse. Ma la Mogherini 

per fare sentire la propria voce 
ha bisogno di appoggiarsi alle 
parole di Kerry. Le serve una 
spalla forte.

R. Non scopriamo oggi che 
l’Europa è un gigante economi-
co ma deve fare ancora molto 
sul versante della coesione po-
litica. E certo non è colpa della 
Mogherini. Che sta partendo 
quasi da zero.

D. Zero è un po’ poco visto lo 
scenario internazionale.

R. Io sono realista. So che 
gli Stati Uniti d’Europa - il mio 
ideale sono diversi dai trattati di 
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Lisbona. Ma bisogna muover-
si anche a piccoli passi. E dob-
biamo essere consapevoli che 
il nuovo equilibrio multipolare 
prevede la ricerca di una integra-
zione europea sempre più forte 
combinata con una difesa chiara 
degli interessi nazionali. Econo-
mici, diplomatici e militari.

D. Nel frattempo non sem-
briamo tanto bravi a farci carico 
del destino dei marò.

R. I contatti politici con la 
nuova amministrazione indiana 
stanno andando avanti. Ma di 
sicuro i frutti di questi contatti 
sono deludenti. Servono risultati 
tangibili. in tempi stretti.

D. Perché, ancora una volta, 
non coinvolgere l’Europa?

R. L’Europa è coinvolta. Ora 
vediamo se le aperture indiane si 
trasformeranno in fatti.

D. Ministro, a proposito di 
politiche non riuscitissime, tre 
anni fa Cameron e Sarkozy fu-
rono accolti in Libia come de-
gli eroi. Oggi il Paese è nel 
caos. E il generale Haftar, capo 
dell`esercito libico fedele al Par-

lamento di Tobruk, sostiene di 
combattere per noi contro il ca-
liffato alle porte.

R. Il generale Haftar è una 
delle parti in causa. L’unica cosa 
certa è che l’Italia e la comunità 
internazionale non possono ac-
cettare la divisione della Libia 
in due. Al momento nessuno 
sembra in grado di prevalere sul 
piano militare. E l’unica conse-
guenza del protrarsi di azioni di 
guerra è che si consolidino le 
posizioni radicali sia in campo 
islamico che a Tobruk.

D. Rilancerebbe l’idea del 
peacekeeping?

R. È evidente che nessuno 
può intervenire militarmente in 
Libia se non esiste una cornice 
di un percorso avviato dall’Onu, 
ma è altrettanto evidente che 
non appena questa cornice ci 
fosse, nessuno potrebbe pensare 
di andare avanti senza il contri-
buto di forze di monitoraggio 
e/o di peacekeeping delle Na-
zioni Unite.

D. Con le coste libiche fuori 
controllo quanta paura le fanno 
le possibili infiltrazioni terro-

ristiche?

R. Penso che la preoccupa-
zione ci debba essere. Ma non 
possiamo pagare a questa preoc-
cupazione prezzi troppo elevati 
sul piano politico e culturale. 
Chi identifica la minaccia terro-
ristica con l’Islam o con i flussi 
migratori commette un errore 
folle.

D. Era giusto ribaltare il regi-
me di Gheddafi?

R. Io dico che quella opera-
zione è stata fatta in un momen-
to di debolezza forse unico del 
nostro Paese. E che quindi non 
abbiamo avuto sufficiente voce 
in capitolo per porre il problema 
centrale, cioè cosa sarebbe suc-
cesso con la caduta del regime.

D. Non le pare che l’Occidente 
abbia banalmente peccato di in-
terventismo? C’è un guaio e lo 
risolvo io in funzione dei miei 
interessi. Non è stata questa la 
formula dopo l’11 settembre?

R. No. Quando parliamo di 
politica estera siamo portati a 
focalizzarci sulle crisi in atto ma 
guardiamo anche al dopo. Spes-
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so le missioni di pace, la coope-
razione e gli interventi umanitari 
portano benefici enormi. Penso 
a quello che è successo nei Bal-
cani occidentali. C`è stata una 
terribile emergenza. Ma oggi i 
flussi migratori sono quasi spari-
ti. E i rapporti commerciali sono 
sempre più stretti. Non interve-
nire non risolve le crisi.

D. Teme anche lei le elezioni 
greche?

R. Posso peccare di ottimis-
mo ma credo che i rischi di even-
tuale contagio siano contenuti. 
Comunque vadano le elezioni, la 
Grecia farà i conti con la cornice 

europea.
D. Ministro Gentiloni, il suo 

nome è piuttosto gettonato per il 

Quirinale. Che effetto le fa?
R. Ne parliamo un’altra vol-

ta, magari. Buon anno".
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Roma - “In questa prima domenica dopo Nata-
le, mentre siamo ancora immersi nel clima gioio-
so della festa, la Chiesa ci invita a contemplare la 
Santa Famiglia di Nazaret”. 

PAPA FRANCESCO: I NONNI HANNO UN RUOLO 
PREZIOSO NELLE FAMIGLIE E NELLA SOCIETÀ/ 
TRAGEDIA AEREA E INCIDENTI IN MARE: LA
PREGHIERA PER LE VITTIME

Così Papa Francesco che ieri mattina ha prima 
salutato le famiglie numerose e poi, nell’Angelus, 
ribadito l’importanza della famiglia nella società. 

Riferendosi a Maria e Giuseppe che portano 
gesù al tempio, dove trovano Simeone, il Papa 
ha commentato: “possiamo immaginare questa 
piccola famigliola, in mezzo a tanta gente, nei 
grandi cortili del tempio. Non risalta all’occhio, 
non si distingue… Eppure non passa inosservata! 
Due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo Spirito 
Santo, si avvicinano e si mettono a lodare Dio per 
quel Bambino, nel quale riconoscono il Messia, 
luce delle genti e salvezza d’Israele. È un mo-
mento semplice ma ricco di profezia: l’incontro 
tra due giovani sposi pieni di gioia e di fede per le 
grazie del Signore; e due anziani anch’essi pieni 
di gioia e di fede per l’azione dello Spirito. Chi li 
fa incontrare? Gesù. Gesù li fa incontrare: i gio-
vani e gli anziani. Gesù è Colui che avvicina le 
generazioni. È la fonte di quell’amore che unisce 
le famiglie e le persone, vincendo ogni diffidenza, 
ogni isolamento, ogni lontananza”. “Questo – ha 
aggiunto – ci fa pensare anche ai nonni: quanto è 
importante la loro presenza, la presenza dei non-
ni! Quanto è prezioso il loro ruolo nelle famiglie 
e nella società! Il buon rapporto tra i giovani e gli 
anziani è decisivo per il cammino della comuni-
tà civile ed ecclesiale. E guardando a questi due 
anziani, questi due nonni – Simeone ed Anna –sa-
lutiamo di qua, con un applauso, tutti i nonni del 
mondo”.

“Il messaggio che proviene dalla Santa Fami-
glia è anzitutto un messaggio di fede”, ha sotto-
lineato il Papa. “Nella vita familiare di Maria e 
Giuseppe Dio è veramente al centro, e lo è nella 
Persona di Gesù. Per questo la Famiglia di Na-
zaret è santa. Perché? Perché è centrata su Gesù. 
Quando genitori e figli respirano insieme questo 
clima di fede, possiedono un’energia che permette 

Roma - L'Italia è il Paese ospite d'onore de-
lla IV edizione della "Bienal del fin del mun-
do", la manifestazione culturale e artistica in-
augurata nei giorni scorsi a Mar de la Plata, in 
Argentina, che si terrà fino al 22 febbraio.

Tema di quest'anno è "Contrasti e utopie" 
e i 150 artisti presenti, sotto la direzione artis-
tica dell'italiano Massimo Scaringella, esplo-
reranno temi culturali e ambientali al fine di 
"creare spazi interdisciplinari per la riflessio-
ne e la ricerca sui problemi contemporanei" e 
proporranno contributi sui vari argomenti. La 
IV edizione della Biennale si svolgerà preva-
lentemente in Argentina (nelle città di Ushuaia 
in Terra del Fuoco, Mar del Plata (Provincia di 
Buenos Aires)) ma avrà un'estensione anche 
in Cile, a Valparaiso (Parque Cultural) e Punta 
Arenas, nella Penisola di Brunswick.

La manifestazione è stata organizzata in 
collaborazione, fra gli altri, con il ministero 
degli Esteri italiano, l'Istituto Nazionale della 
Musica (Italia), l'Istituto italiano di cultura di 
Buenos Aires, le ambasciate italiane in Ar-
gentina e Cile, il Consolato a Mar del Plata e 
l'Accademia di Belle Arti di Roma.

CULTURA/ L’ITALIA
OSPITE D'ONORE ALLA 
"BIENAL DEL FIN DEL 
MUNDO" IN ARGENTINA
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loro di affrontare prove anche difficili, come mos-
tra l’esperienza della Santa Famiglia, ad esempio 
nell’evento drammatico della fuga in Egitto: una 
dura prova. Il Bambino Gesù con sua Madre Ma-
ria e con san Giuseppe sono un’icona familiare 
semplice ma tanto luminosa. La luce che essa 
irradia è luce di misericordia e di salvezza per il 
mondo intero, luce di verità per ogni uomo, per la 
famiglia umana e per le singole famiglie”.

“Questa luce che viene dalla Santa Famiglia 
– ha rposeguito il Santo Padre – ci incoraggia ad 
offrire calore umano in quelle situazioni familia-
ri in cui, per vari motivi, manca la pace, manca 
l’armonia, manca il perdono. La nostra concreta 
solidarietà non venga meno specialmente nei con-
fronti delle famiglie che stanno vivendo situazioni 
più difficili per le malattie, la mancanza di lavoro, 
le discriminazioni, la necessità di emigrare… E 
qui ci fermiamo un po’ e in silenzio preghiamo per 
tutte queste famiglie in difficoltà, siano difficoltà 
di malattia, mancanza di lavoro, discriminazione, 
necessità di emigrare, siano difficoltà a capirsi 
e anche di disunione. In silenzio preghiamo per 

tutte queste famiglie…”. Recitata l’Ave Maria, 
il Papa ha affidato alla Madonna, “Regina e ma-
dre della famiglia, tutte le famiglie del mondo, 
affinché possano vivere nella fede, nella con-
cordia, nell’aiuto reciproco, e per questo invoco 
su di esse la materna protezione di Colei che fu 
madre e figlia del suo Figlio”.

Dopo l'Angelus, il Papa ha rivolto un pensie-
ro “ai passeggeri dell’aereo malese scomparso 
mentre era in viaggio fra Indonesia e Singapo-
re, come pure ai passeggeri delle navi in transi-
to nelle ultime ore nelle acque del mare Adria-
tico coinvolte in alcuni incidenti”.

“Sono vicino con l’affetto e la preghiera ai 
familiari e a quanti vivono con apprensione e 
sofferenza queste difficili situazioni e a quanti 
sono impegnati nelle operazioni di soccorso”, 
ha detto il Papa prima di salutare tutte le fami-
glie presenti a San pietro.

“A tutti auguro una buona domenica. Vi rin-
grazio ancora dei vostri auguri e delle vostre 
preghiere: continuate a pregare per me. Buon 
pranzo e arrivederci!”.


