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AMMINISTRATIVE, Silvio Berlusconi è contro le primarie: 
"Strumento manipolabile, accordo tra partiti sui candidati"

Il Vesuvio è pronto ad una nuova tremenda eruzione. Come il 24
agosto del 79 d.C. A lanciare l’allarme sono gli esperti vulcano-
logi Giuseppe Settantuno e Lucia Pappalardo. I due scienziati
sostengono che una sacca magmatica situata tra il Vesuvio e i
Campi Flegrei ad una profondità di 10mila chilometri potrebbe
risalire dando luogo ad una violenta eruzione.
Già un anno fa Giuseppe Mastrolorenzo aveva lanciato l’allarme:
“Il Vesuvio è un vulcano attivo ma che non erutta ormai da anni
e potrebbe diventare una grande minaccia naturale. “In
Campania si rischia una catastrofe senza precedenti”, questo il
verdetto degli esperti che allarma non solo la città, ma anche le

zone limitrofe”.
A confermare le preoccupazioni ci sono diversi segnali, tra cui il
fatto che tra il 2000 e il 2012 il terreno nella zona interessata si è
sollevato di circa 30 centimetri. Il tutto accompagnato da una
sequenza di micro terremoti, nuovi fumaroli e molteplici casi di
bradisismo flegreo, un fenomeno vulcanico che consiste in un
periodico abbassamento e innalzamento del livello del suolo.
Nell’area altamente a rischio dove vivono oltre tre milioni di per-
sone gli studiosi tornano a ribadire, come già avevano fatto in
passato, la necessità urgente di un nuovo piano d’emergenza che
sarebbe indispensabile nell’eventualità di un’eruzione, che
potrebbe avvenire nel giro di qualche decennio.

Silvio Berlusconi dice di nuovo "no" alle primarie
del centrodestra e richiama così all'ordine quanti in
Forza Italia - da Renato Brunetta a Giovanni Toti -
avevano aperto all'ipotesi fortemente voluta dalla
Lega di Matteo Salvini.
"In troppe occasioni le primarie si sono rivelate uno
strumento di consultazione popolare estremamente
manipolabile e non in grado di esprimere il miglior
candidato tra quelli in gara" afferma il presidente di
Forza Italia, in una nota diffusa dall'ufficio stampa
azzurro, commentando le indiscrezioni di stampa
che gli attribuiscono l'intenzione di ricorrere alle pri-
marie per la selezione dei candidati di centrodestra
alle prossime elezioni amministrative. 

Strano a dirsi, ma è così, proprio così. La brutta figura come
regola, Napoli è l’eccezione. L’unico G7 in terra italiana baciato
da incondizionato successo. Complimenti Napoli, da tutti. Un
modello di organizzazione, gli applausi entusiastici e convinti del
mondo. I Grandi della terra tornarono a casa arcicontenti, Clinton
compreso, dell’esperienza condivisa a Napoli, nell’estate del 1994.  
Promosso da Azeglio Ciampi, allora ministro, con Silvio
Berlusconi premier e Antonio Bassolino sindaco di Napoli, il G7
allora allargato anche alla Russia s’impose per distacco organiz-
zativo, immagine e risultato finale a quelli di Genova e L’Aquila,
che l’hanno ospitato nel 2001 e nel 2009. segue a pag.2

Riunione incandescente al Comites di Montevideo
Emergono alcuni dubbi sui bilanci degli ultimi anni

Il Vietnam settembrino
Non sarà l’appello di Giorgio Napolitano a disto-
gliere l’intenzione della minoranza antirenziana del
Partito democratico di trasformare il passaggio a
Palazzo Madama della riforma del Senato in un
Vietnam per il Premier. 
E non sarà neppure l’annuncio preoccupato di Anna
Finocchiaro di vedere arenata la riforma istituziona-
le a scoraggiare la volontà dei nemici di mettere trap-
pole antiuomo sul percorso del Presidente del
Consiglio.
Da quando è uscito dal Quirinale, l’ex capo dello
Stato ha perso quella sorta di sacralità che rendeva
praticamente inappellabili le sue esternazioni. 
E, da quando la Finocchiaro non è riuscita a salire
al Quirinale, ha perso qualsiasi peso politico nei con-
fronti delle diverse componenti del suo partito e ha
incominciato ad essere considerata dai suoi compa-
gni come una vecchia gloria incamminata sul viale
del tramonto. 
Ma non è il progressivo ingresso nel cono d’ombra
del primo e della seconda ad incidere in maniera
determinante sul comportamento della minoranza
Pd. Sono le condizioni politiche particolarmente
favorevoli alla guerriglia antirenziana a rendere ine-
vitabile il prossimo Vietnam tra gli scranni del
Senato.
Queste condizioni sono essenzialmente due. La
prima è la verifica che l’operazione dei responsabili
lanciata da Matteo Renzi per bilanciare le defezioni
dei suoi nemici interni a Palazzo Madama non è riu-
scita. Il Premier contava sulla defezione di Denis
Verdini per drenare da Forza Italia i voti necessari
per blindare il Governo. Ma il disegno è fallito. 
Verdini ha formato un gruppo autonomo composto
da appena dieci senatori raccolti in gran parte nel
gruppo misto, cioè tra quelli che già da tempo vota-
vano in favore del Governo. Non ha smantellato il
suo partito d’origine, non ha bilanciato le defezioni
della componente antirenziana e, soprattutto, ha
offerto alla sinistra del Pd un argomento polemico
nei confronti del Premier, che raccoglie ampi consen-
si tra un elettorato educato per decenni al dogma
della questione morale.

Renzi ordina:
"Il G7 

del 2017 
s'ha da fare 
a Firenze"

segue a pag. 2

segue a pag. 2

DI ANONIMO ITALIANO

Napoli, allarme Vesuvio: 2 vulcanologi italiani lanciano
l'allarme eruzione, tre milioni di persone sono a rischio

Clima teso nel corso dell’ultima riunione del Comites venerdì 21 agosto.
Furibondo José Mendez Zilli che ha chiesto ed ottenuto l’espulsione del pubblico
per alcuni minuti. Intollerabili per lui le domande poste da Domingo Cairello e
dall’esecutivo. “La documentazione presenta contraddizioni. Aspettiamo chiari-
menti con la massima fiducia”
Un’altra riunione estenuante di oltre tre ore. Tanti gli argomenti trattati e non
mancano le polemiche. È venerdì sera alla Casa degli Italiani di Montevideo e
va in scena una riunione molto particolare del Comites, il Comitato degli Italiani
all’Estero. L’inizio è alle 19:30 (30 minuti di ritardo). Dieci i presenti tra i consi-
glieri oltre alla partecipazione dell’ambasciatore d’Italia Vincenzo Palladino.
I primi temi si affrontano in un clima sereno e cordiale. 
L’Ambasciata esprime un parere favorevole alla richiesta di anticipare 3mila€
del finanziamento per “avanzare nei lavori”. segue a pag. 7
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Atletica, Mondiali: 
Bolt resta il re dei 
100, battuto Gatlin

DI FRANCO ESPOSITO

IL PRESIDENTE DI FORZA ITALIA METTE IL CAPPELLO SUL CENTRODESTRA

DI MATTEO FORCINITI

testo a pag. 2
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ESPOSITO - SEGUE DALLA PRIMA
Un flop e anche un giovane morto nell’edizione orga-
nizzata nel capoluogo della Liguria. Discutibile e alla
fin fine non del tutto condivisibile l’idea di spostare il
G7 del 2009 da La Maddalena a L’Aquila, colpita dal
terremoto. In Sardegna era tutto pronto e tutto è anda-
to perso, compreso i soldi, tantissimi, che erano serviti
all’allestimento dell’imponente struttura. A L’Aquila i
problemi sono rimasti, gravi, presenti e tuttora irrisolti.
Le promesse, in parte, se l’è portate via anche il G7.
L’Italia si è ricandidata per il 2017. La scelta è caduta
su Firenze, quanto di meglio sotto il profilo storico e
culturale. Una sede da sballo, se vogliamo: la città
sembrerebbe in possesso, in teoria però, di tutte le
caratteristiche per ospitare alla grande l’evento che
riunisce ora i quattordici Grandi della terra in rappre-
sentanza dei Paesi, diciamo così, maggiormente indu-
strializzati. Sembrerebbe Firenze? Sì, perché infatti
non è posto e rischia di perderlo il G7. Storie di pro-
messe finora non mantenute, di impegni disattesi, i
soliti classici, immancabili ritardi italiani.
Duecento milioni di euro rischiamo di andare in fumo.
Indignato Matteo Renzi, che ai fiorentini ha inviato
una lettera con la quale, nel 2014, salutava la città e
annunciava la candidatura della stessa ad ospitare il
G7 del 2017. E ora? Il premier è incavolato duro, e
con lui il presidente regionale Rossi. “Il G7 a Firenze
s’ha da fare comunque”. Presidente del consiglio e
governatore non intendono perdere la grande occasio-
ne per Firenze.
Forte delle strutture di Expo 2015, Milano potrebbe

ospitare i Grandi della Terra. La Maddalena, toh chi
si risente, è una delle alternative. Renzi promette però
che manterrà il punto. E Firenze sarà, fa sapere un
giorno sì e l’altro pure, potendo disporre della soluzio-
ne ideale per scavalcare i problemi connessi ai ritardi.
Servirà infatti un decreto di Palazzo Chigi per tagliare
i tempi dei cantieri del G7. Firenze aspetta, con il fiato
sospeso.  
I ritardi sono visibili, fortemente presenti, nei lavori
dell’Alta velocità fiorentina. L’inchiesta giudiziaria ha
bloccato i lavori per mesi e la ripartenza non appare
vicina, proprio no. Laddove sarebbe indispensabile
ripartire al più presto e procedere alla velocità della
luce. Ma non identificabile, questa, come una preroga-
tiva italiana. Finirà come da tradizione nazionale, con
rattoppi e messe in funzione all’ultimo minuto, magari
il giorno stesso dell’arrivo dei Grandi della terra a
Firenze.
Punto secondo, il rifacimento della Fortezza da Basso.
Il piano da 100 milioni di euro previsto dal governo
non è mai decollato. Una montagna di soldi assoluta-
mente necessaria per l’adeguamento della struttura e
la messa in sicurezza della stessa, come da esigenze
ineludibili del G7. Soldi che invece ci sono tutti, 340
milioni, per finanziare le linee 2 e 3 della tramvia. Il
problema vero è vederle e averle funzionanti per l’ar-
rivo del vertice mondiale.
Palazzo Vecchio, sede del governo della città, aveva
preventivato una pioggia di milioni in arrivo, circa
200.  Sotto forma di posti di lavoro: 3.000 nuovi occu-

pati, secondo la stima dell’Irpet. 
Il sindaco Nardella aveva calcolato in 15 milioni i
fondi necessari per la futura viabilità. Soldi e posti di
lavoro ora appesi ad un filo sottilissimo: Firenze
rischia di perdere il tesoretto. I fondi necessiterebbero
oltretutto per il completamento del nuovo teatro
dell’Opera, con la realizzazione dell’auditorium da
1000  posti, la riqualificazione del Palazzo dei
Congressi e la trasformazione in punto eventi delle ex
scuderie delle Cascine.
Ma come siamo messi con l’adeguamento della nuova
pista dell’aeroporto Vespucci a Peretola, da 2.400
metri convergente verso l’autostrada? Non bene, anzi
male. Il tempo è praticamente scaduto: i cantieri devo-
no partire entro quattro mesi. Il Governo ha spostato
intanto la data d’inizio dei lavori dal 31 agosto al 31
dicembre. I tempi sono diventati maledettamente corti.  
Renzi, pensaci tu. Anche se tra i fiorentini comincia a
montare un certo scetticismo. “ I suoi annunci hanno
ormai abituato noi fiorentini al voltafaccia”, attaccano
duro i rappresentanti regionali di Forza Italia. La sta-
zione dell’Alta velocità, per dirne un’altra, doveva
essere pronta nel 2017, con tanto di tunnel scavato per
oltre sette chilometri, che bypasserà Firenze.
Progettata da Norman Foster, comporta un investi-
mento colossale di 1,5 miliardi di euro. Sì, un miliardo
e mezzo di euro. Roba molto seria: il tunnel è appena
iniziato e secondo le previsioni più ottimistiche dei tec-
nici del Comune, non sarà pronto prima del 2019.
Quindi, a babbo ampiamente morto.
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"Ritengo quindi che - continua Berlusconi - per l'indi-
viduazione dei candidati per le prossime elezioni
amministrative il centrodestra debba scegliere, come è
sempre accaduto, attraverso gli accordi tra le forze poli-
tiche che lo compongono".
Chi chiede con forza le primarie è proprio la Lega
Nord di Matteo Salvini, che ora esclude di candidarsi
per le Comunali di Milano ma ha più volte definito

"utile lo strumento delle primarie" per scegliere il can-
didato a Palazzo Marino. 
Negli ultimi tempi sono arrivate da Forza Italia delle
aperture sul tema delle primarie. Ad esempio da
Renato Brunetta, che solo pochi giorni fa si rivolgeva
a Salvini dicendo che "con i tempi che corrono nessuno
può permettersi di ballare da solo. Partiamo subito con
un cantiere per i programmi, le idee e le regole del cen-

trodestra. Con un obiettivo chiaro: primarie di coalizio-
ne per scegliere i candidati delle prossime amministra-
tive". 
O ancora Giovanni Toti, che intervistato, affermava
che "correre in ordine sparso ci porterà solo nuove
sconfitte. È arrivato il momento di cercare strategie
comuni. Per le prossime amministrative o troviamo un
candidato che unisca tutti o facciamo le primarie".

AMMINISTRATIVE, SILVIO BERLUSCONI  - SEGUE DALLA PRIMA

Ma la condizione più favorevole al Vietnam è che il
risultato ottenuto da Renzi alle ultime Amministrative
ha svuotato di ogni significato quella minaccia di
ricorso alle elezioni anticipate con cui il Premier ha
tenuto a bada i suoi avversari dopo la conquista del
quaranta per cento alle elezioni europee. 
Gli aspiranti vietcong si sono convinti che l’ipotesi del

voto prima del tempo sia diventata per Renzi una
pistola completamente scarica. E, forti di questa cer-
tezza, sono ora pronti alla guerriglia nella giungla del
Senato.
Non per tornare, come dicono ufficialmente, alla
modifica della riforma renziana ed al ritorno all’ele-
zione diretta dei senatori. La questione è solo un pre-

testo. 
Ma per logorare sempre di più il leader del proprio
partito per costringerlo a lasciare la segreteria ed a
rinserrarsi a Palazzo Chigi, dove consumare triste-
mente la parte restante della sua carriera politica. 
È difficile dire se il logoramento sarà effettivo. È molto
più facile prevedere che comunque verrà tentato!

ANONIMO ITALIANO - SEGUE DALLA PRIMA

La notizia ha ovviamente sollevato un vespaio di pole-
miche, legato soprattutto alla necessità di mettere in
salvo le oltre 3 milioni di persone che vivono nell’area
a rischio. Per il consigliere regionale della Campania
Francesco Emilio Borrelli (Davvero Verdi) non esisto-
no piani di sgombero per mettere in salvo i cittadini:
“«Nonostante gli allarmi lanciati da studiosi e scien-
ziati di tutto il mondo i vertici della Protezione Civile
Nazionale guidati prima da Bertolaso e poi da
Gabrielli non hanno realizzato o aggiornato i piani di
evacuazione. Il Piano del Vesuvio non è stato mai
aggiornato in modo concreto informando le popola-
zioni locali. Quello dei Campi Flegrei non esiste per
non parlare di quello di Ischia mai neanche ipotizzato.
Invece il Ministero dell’Ambiente vorrebbe autorizza-
te trivellazioni per realizzare impianti geotermici in
zone come i Campi Flegrei ad altissima densità abita-

tiva o mete turistiche. Con la Regione Campania ci
faremo promotori di un new deal affinché i piani ven-
gano realizzati. Nelle more è impensabile trivellare o
fare esperimenti pericolosi nelle caldere dei vulcani”.
Una dichiarazione che è stata smentita dalla
Protezione Civile Nazionale, che ha ribadito l’esisten-
za dei piani di emergenza:
“«I piani di emergenza, che non sono strumenti calati
da Roma ma il risultato del lavoro congiunto di tutti i
livelli territoriali, per Vesuvio e Campi Flegrei esisto-
no, da anni, e sono entrambi attualmente in corso di
aggiornamento – e aggiunge –  Per il Vesuvio, a valle
della pubblicazione della direttiva del Presidente del
Consiglio dei Ministri che stabilisce definitivamente la
nuova zona rossa per l’area vesuviana, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ha recentemente
emanato le indicazioni alle Componenti e alle

Strutture operative del Servizio Nazionale per l’ag-
giornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini
dell’evacuazione cautelativa della popolazione della
zona rossa (pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 31
marzo scorso), decreto che sta guidando i lavori del-
l’intero servizio nazionale di protezione civile in questi
mesi.
Nel frattempo, nel febbraio di quest’anno la Regione
Campania ha approvato anche la nuova delimitazione
della zona gialla della pianificazione nazionale. Anche
per i Campi Flegrei, per i quali la Regione Campania
ha approvato sia la nuova zona rossa sia, con la deli-
bera n. 175 di aprile, la zona gialla si seguirà l’iter giu-
ridico-normativo previsto per il piano di emergenza
per rischio vulcanico al Vesuvio»”.

Altri servizi nelle pagine 4 - 5 e 6

NAPOLI, ALLARME VESUVIO - SEGUE DALLA PRIMA

Il re resta lui. L'uomo più veloce del mondo è ancora
Usain Bolt. A capo di una stagione non facile il gia-
maicano ritrova lo smalto dei giorni migliori vincen-
do l'oro ai mondiali di Pechino. In una finale attesis-
sima per le difficoltà incontrate finora dal detentore
del record del mondo, Bolt si è imposto in 9''79 bat-
tendo Justin Gatlin. Lo statunitense, che partiva con i
favori del pronostico (suo il miglior crono in stagione,
9''74), ha chiuso al secondo posto con il tempo di
9''80. Terzo posto ex aequo per il canadese Andre De
Grasse e per l'americano Travyon Bromell (9''92).

MONDIALI ATLETICA - SEGUE DALLA
PRIMA

La prestigiosa testata giornalistica italiana L’altra Calabria, diretta dal giornalista e scrittore
Vincenzo Pitaro, passa con successo dal cartaceo al digitale, in ben sette formati: dall’ePub al PDF.
Il giornale, nato nel 1991, diffusissimo anche in Canada e nel Sud America tra le Comunità cala-
bresi, è presente sulle principali piattaforme dei Social Media ed è scaricabile gratuitamente in digi-
tal edition da www.laltracalabria.it. Per i lettori che intendono contattare la redazione, l’indirizzo e-
mail è il seguente: laltracalabria@gmail.com. Ai colleghi de L’altra Calabria, una Voce che nel
corso degli anni è riuscita a creare una sorta di ponte affettivo tra i Calabresi e gli Italiani sparsi nel
mondo, intanto, va il nostro più cordiale “in bocca al lupo”.

Il giornale "L’altra Calabria"dal cartaceo al digital edition
STAMPA ITALIANA
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Claudio Melloni:"È  arrivata l’ora
di rimboccarsi le maniche!" 

L'Antiterrorismo indaga sulle nozze combinate con migranti 

Come ottenere un permesso di sog-
giorno? Basta sposare un italiano e una ita-
liana. L’Antiterrorismo indaga sui matri-
moni combinati tra italiani indigenti e
immigrati, per avere il permesso di sog-
giorno.  
Gli sposi italiani sono reclutati a Roma in
mense per poveri e case occupate. La
Sezione Antiterrorismo della Questura di
Roma ha avviato indagini per scongiurare
il rischio di infiltrazioni terroristiche attra-
verso queste nozze di comodo. Due giorni
dopo l'attentato al Cairo dell’11 luglio,
infatti, all'organizzazione clandestina
sarebbero arrivate due richieste urgenti con
pagamenti raddoppiati, in particolare quel-
le di un siriano, che ha concluso la trattativa
mentre era in attesa nel deserto.
Le tariffe pagate dagli stessi immigrati alla
rete clandestina che combina i matrimoni
raggiungono anche i 9mila euro. Alla futu-
ra sposa o al futuro sposo di casa nostra
viene fornito un biglietto aereo per l'Egitto,
dove vengono celebrate le nozze, spesso
prima con rito religioso copto o cattolico.
S., per esempio, che vive in un edificio
occupato romano, a 33 anni è al suo terzo
matrimonio: il futuro sposo le hanno detto
sarà un mediorientale. Sconosciuto. La
prima volta ha sposato un transessuale bra-
siliano, la seconda un africano. Il suo
broker, invece, ha sposato in Iran una
donna eritrea con lo stesso sistema. Dopo il
matrimonio avviene la registrazione nel
Paese di origine e in Italia. E con la fede al
dito arriva anche la cittadinanza.

Creare in Italia e in Grecia con l'aiuto della
Ue «aree di attesa» per gli arrivi dei nuovi
rifugiati. «È ovvio che Italia e Grecia hanno
bisogno di aiuto e per questo servirà denaro
Ue», ha detto il ministro dell'Interno tede-
sco, Thomas De Maiziere, al termine dell-
l'incontro a Berlino con il suo collega
Cazeneuve.
La Germania stima quest'anno la possibi-
lità che arrivino 800mila persone richie-
denti asilo, una cifra record mai affrontata
da un paese europeo. De Maiziere e il mini-
stro dell’Interno francese Bernard
Cazeneuve concordano anche sulla neces-
sità di collaborare con i Paesi che confina-
no con la Ue per combattere gli scafisti e
per concentrarsi sulle cause che portano
alle migrazioni di massa. De Maiziere ha
definito «inaccettabile il passo lento»
dell'Europa sul tema dell'immigrazione.
Cazeneuve ha chiesto «un'armonizzazio-
ne» delle leggi sull'asilo in Europa.
La Commissione europea, che ha già for-
nito un'assistenza da 90mila euro di fondi
umanitari alla Macedonia per la gestione

dell'immigrazione, «sta seguendo da vici-
no gli sviluppi» della situazione ed è «pron-
ta ad aiutare» Skopje «con ulteriore assi-
stenza», ha spiegato una portavoce
dell'Alto rappresentante Ue Federica
Mogherini. Il programma da otto milioni di
euro che coinvolge Turchia e Balcani occi-
dentali che partirà a settembre riguarda l'i-
dentificazione dei migranti, la condivisione
delle informazioni intra e interregionali e
un meccanismo per i rimpatri garantendo
allo stesso tempo l'applicazione delle salva-
guardie per i bisogni specifici dei migranti.
Oggi la Cancelliera tedesca Merkel e il pre-
sidente francese Hollande si incontreranno
a Berlino per discutere anche il tema dei
migranti. I ministri dell'Interno e degli
Esteri della Ue si riuniranno ad ottobre per
discutere di immigrazione e rifugiati. La
riunione Ue preparerà il vertice di Malta di
novembre, quando i Paesi dell'Unione
europea discuteranno il tema con i leader
africani. Per Frontex, l’attuale ondata
migratoria è la più imponente dai tempi
della seconda guerra mondiale.

ROMA

PD, MASSIMO CACCIARI: 
"La scissione è inevitabile, 

ora Renzi si faccia il suo partito"
"Il Pd non è mai
nato, strozzato in
culla dalle oligar-
chie ex Dc ed ex
Pci, e da questo sui-
cidio nasce l'affer-
mazione politica di
Matteo Renzi".
Massimo Cacciari
si conferma osser-
vatore critico del
Partito democratico
e il suo giudizio è una sentenza: "La scis-
sione è già nei fatti, solo nel modo più spu-
rio e improduttivo. Vivono da separati in
casa. Ma 40 anni fa c'è stato il referendum
sul divorzio: nessuno è più obbligato a
convivere se non ci sono più i presuppo-
sti". 
L'ex sindaco di Venezia non considera l'at-
tuale scontro interno al partito come "la
solita lotta tra correnti", ma vede una situa-
zione diversa: "C'è una leadership molto
forte che fatica a creare intorno a sé un
gruppo dirigente autorevole. Renzi ha
autorevolezza, gli altri che lo circondano
sono gregari. Dall'altra parte ci sono espo-

nenti di una
cultura che
con questo
capo non ha
niente a che
fare. La diffe-
renza è quasi
antropologi-
ca". Anche per
questo "non si
può parlare di
partito. C'è
una contrap-

posizione tra il capo e il suo seguito da una
parte, e una corrente che non ha nulla a che
spartire con loro dall'altra". Secondo
Cacciari sarebbe "utile che questo equivo-
co si sciogliesse presto", perché "danneg-
gia sia il leader che la minoranza". 
Un'analisi molto dura del filosofo, il quale
non esclude che "Renzi riesca con il tempo
a costruire un vero partito con dirigenti
all'altezza e un radicamento territoriale che
oggi manca del tutto. Ma sarà il Partito di
Renzi e non più il Pd". Anche perché "il
premier deve mettersi in testa che se vuole
governare a lungo avrà bisogno di un par-
tito vero e più strutturato di questo".

La Sezione Antiterrorismo della Questura di Roma ha avviato indagini. Le tariffe pagate dagli stessi
immigrati alla rete clandestina che combina i matrimoni raggiungono anche i 9mila euro. 

INVITO DEL PRESIDENTE DEL COMITES
DI MONTEVIDEO ALLA COLLETTIVITÀ

ITALIANA DELL'URUGUAY

Cari amici, è nell’ambito di una politica di partecipazio-
ne aperta, integrazione, informazione permanente ed inter-
scambio di idee ed obiettivi, che il recentemente eletto
nuovo COMITES desidera promuovere e concretizzare,
nel seno della Collettività, senza distinzioni ed in tutto il
territorio, convocando, con ampio e rinnovato spirito, ad
una riunione di presidenti di istituzioni ed associazioni ita-
liane in Uruguay (o eventualmente, rappresentanti delega-
ti) nella “casa di tutti”, la Casa degli Italiani (Av. 8 de
Octubre 2655) il giorno Sabato 29 Agosto alle ore 14:30,
puntualmente.
Sollecitiamo, in questa prima opportunità di incontro, lo
sforzo e volontà, da parte di tutte le istituzioni dell’interno
del paese, a farsi presenti, anticipando loro l’idea che, in
futuro, si cercheranno i meccanismi che permettano un
fluido e rinnovato contatto nel ed in tutto il territorio.
Per ovvi temi di capacità locativa e di operatività comuni-
cazionale, richiediamo che, nel possibile, ogni associazio-
ne possa inviare un solo rappresentante, sperando che, nel
futuro, si possano concretizzare riunioni o contatti di carat-
tere più personalizzato e/o di interesse specifico.
Anticipiamo pure l’intenzione di presentare nella riunione,
in maniera totalmente trasparente, un “master plan” con
relativo organigramma di operatività, con presentazione di
obiettivi di lavoro quinquennale, a breve e medio termine,
i quali possano includere quegli aspetti che la collettività
sicuramente spera risolvere, potenziare e ottimizzare, trac-
ciando una rinnovata rotta, chiara, contundente e con la
quale tutti possiamo sentirci compromessi come colletti-
vità, unendo sforzi ed obiettivi, in un sano rinnovamento
di valori e strutture.
Potremo pure condividere, in maniera aperta, differenti
informazioni di attualità ed interesse per tutti.
Vi aspettiamo, ricordando che la collettività è conformata
da tutti e che solo unendo sforzi, lasciando ad un lato per-
sonalismi ed egoismi potremo costruire veramente, su
solide basi, il presente ed il futuro che tanto aneliamo.
* CLAUDIO MELLONI
PRESIDENTE COMITES MONTEVIDEO
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24 agosto 79 d. C. l’eruzione del
Vesuvio: Pompei e dintorni distrutti
Lungo l’arco di costa tir-
renica che va da Capo Miseno
alla Punta della Campanella
(Golfo di Napoli) sono dislo-
cati alcuni siti archeologici la
cui storia è legata alle caratte-
ristiche geologiche del territo-
rio. Fra essi Ercolano,
Oplonti, Stabia, Boscoreale e
Pompei, sono quelli che per la
loro posizione geografica
hanno maggiormente risentito
delle conseguenze dell’evento
disastroso dell’eruzione vesu-
viana del 24 agosto 79 d. C.
Pozzuoli, Baia e Cuma, di pari
interesse, si trovano presso la Baia Domizia, ad Ovest di Napoli.
A sud-est del Golfo la penisola sorrentina è costellata da amene
cittadine come Vico Equense, Sorrento, Massa Lubrense, S. Agata
sui due Golfi, sul versante del Golfo di Napoli; Meta, Praiano,
Positano, Amalfi, Maiori, Minori, Vietri sul Mare, dalla parte del
Golfo di Salerno.
E sulla montagna, al di sopra di Amalfi, Ravello e Agerola.
Ischia, Procida, Capri, non lontane, fanno da sentinelle in mezzo
al mare: le prime due di fronte a Capo Miseno; Capri quasi con-
tigua a Massa Lubrense.  Al centro dell’arco di costa domina il
Vesuvio.
Alle falde del Vesuvio o non distante di là, appunto, si trovavano i
centri urbani e le ville suburbane, i cui odierni siti archeologici ci
danno segni manifesti della loro posizione e della loro storia, insie-
me ai materiali di studio (cultura materiale) per la più generale
conoscenza dell’Antichità.
Ma nella stessa regione, come s’è detto, ci sono anche altre bellis-
sime ed interessanti località, di pari valore archeologico legato
alla conoscenza della storia e della geografia della Campania
antica; nonché di altrettanta attrattiva turistica e paesaggistica, di
fama mondiale.

L'eruzione del Vesuvio
In questo paradiso naturale, già apprezzato e frequentato all'epoca
dei Romani – e certamente anche prima che l’egemonia romana
si estendesse sulla penisola – nell'estate del 79 d.C. successe il
«finimondo».
È quanto racconta Plinio il Giovane (61 d.C. – 112 d.C.), testimone
oculare dei fatti, nella seconda delle due lettere inviate a Tacito (lo
storico dell’Impero romano). Dice, infatti, lo scrittore romano che
“fra quelli che fuggivano da Miseno
per mettersi in salvo, ce n'erano molti
che si disperavano dicendo che quella
era l'ultima notte del mondo". E
Miseno è a più di 20 Km da Ercolano,
e a circa 30 Km da Pompei!
Nell'anno 79 d.C. (data della catastrofe
pompeiana, secondo una probabile
ricostruzione storica), sotto l'imperato-
re Tito Flavio Vespasiano, figlio di
Vespasiano, a Capo Miseno, più esat-
tamente nell'insenatura di Baia, si tro-
vava di stanza la flotta romana al
comando del navarca (ammiraglio)
Plinio (il Vecchio), uomo politico e let-
terato, oltre che valente naturalista.
Con lui c'era la sua famiglia, costituita
dalla sorella e dal diciottenne figlio di
lei.
Il ragazzo, anch’egli Plinio (il
Giovane), in quanto adottato dallo zio,
dovette conservare il nome gentilizio
della famiglia, a scapito di quello del
padre naturale. Successivamente, dive-

nuto a sua volta un importante uomo pubblico, nel 107 (si era frat-
tanto al tempo dell'imperatore Traiano) inviò due lettere a Tacito
in cui gli descrive l'eruzione del Vesuvio; e, tra le altre cose, rac-
conta anche come in quella occasione era morto suo zio; nella spe-
ranza che Tacito, il quale in quegli anni andava pubblicando le sue
Storie, se ne servisse come documentazione.

La situazione degli Scavi
Questa in sintesi è la situazione dei moderni scavi archeologici.
A Ercolano è stato portato alla luce solo un sesto dell'intera città
antica: la parte rimanente è coperta dal moderno insediamento
urbano.
A Oplonti (Torre Annunziata) si può visitare la famosissima villa di
Poppea insieme ad una casa, non distante, di epoca sannitica; altri
ritrovamenti sono ancora custoditi dai proprietari dei terreni in cui
sono affiorati i reperti.
A Stabia (Castellammare di Stabia) si possono vedere alcune ville,
molto interessanti per la comprensione delle teorie storico-esteti-
che sulla pittura parietale pompeiana.
A Boscoreale, dove sono allo studio alcune residenze, è stato alle-
stito un museo con annesso centro di ricerca e documentazione. E'
interessante sapere che da una villa di Boscoreale provengono i
cosiddetti "Argenti di Pompei" (vasellame d’argento) esposti al
museo del Louvre.
A Napoli, oltre ad alcuni resti della città antica, sono raccolte, nel
Museo Archeologico Nazionale, la maggior parte delle opere d'ar-
te asportabili, trovate durante le operazioni di scavo nel bacino
archeologico.
A Pompei, l'antica città è stata quasi completamente dissepolta,
tranne alcune Regiones.

A Pozzuoli è possibile visitare l'anfiteatro e vedere, in una piazza
della città non lontana dal porto, un edificio che serviva da mer-
cato (macellum), chiamato comunemente "serapeo" (erronea-
mente considerato tempio di Serapide).
A Baia ci sono dei ruderi sotto il livello del mare.
A Cuma si può visitare il cosiddetto "Antro della Sibilla", e ruderi
della città antica.
Importanti reperti sono stati trovati a Lacco Ameno (Isola
d'Ischia), ora visibili nel locale museo. Resti archeologici romani

sono presenti perfino a Capri (Villa di Tiberio).

Breve storia di Pompei
Il più antico nucleo della città, è osco (popolazione italica di
lingua e cultura indoeuropea insediata nella regione). Verso
il VII sec. a.C., per la vicinanza di Napoli e Cuma, Pompei
passò sotto l'influenza greca e, successivamente a quella
etrusca, così come si alternavano le egemonie delle due
potenze, fino alla definitiva sconfitta subita dagli Etruschi
del 474 a. C. nelle acque di Cuma, da parte dei Greci. E' di
questo periodo, e chiaramente di tecnica greca, la cinta
muraria costruita secondo un preciso piano regolatore che,
inglobando il più antico gruppo di case, prevedeva uno svi-
luppo urbano (programmato) più razionale.
Nel V sec. la città fu conquistata dai Sanniti (popolazione
italica), l'antico popolo delle montagne; e, dopo la loro defi-
nitiva sconfitta da parte dei Romani (290 a.C.), Pompei fu
costretta ad entrare, forse controvoglia, nel sistema delle
alleanze che Roma aveva creato con la sua potenza militare.
Perciò, durante il Bellum sociale (90 a.C. - 88 a.C.), la guer-
ra di ribellione a Roma delle città italiche alleate (socii), e
che Roma aveva rischiato di perdere, essa fu una delle più
indomite e bellicose, al punto da subire, a guerra già finita,

di LUIGI CASALE
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un lungo assedio da parte dei sol-
dati di Silla.
Come dicono gli storici, Roma in
questa occasione vinse la guerra
militarmente, ma la perse moral-
mente, in quanto fu costretta ad
estendere, una alla volta, anche
alle città ribelli il diritto di cittadi-
nanza (cioè il fatto che i loro citta-
dini divenivano "cittadini romani"
a tutti gli effetti). Quello che era
stato il motivo stesso della guerra.
Segno che anche a Roma gli equi-
libri politici, conseguenza del
mutamento delle condizioni eco-
nomiche e sociali, cominciavano
a mutare.
Così nell'80 a.C., risparmiata
dalla distruzione, Pompei divenne
“colonia”, cioè abitata da "citta-
dini romani" (quelli di più antica
cittadinanza provenienti da Roma
e quelli nuovi, già residenti (pre-
cedentemente solo “socii”); e
questo, proprio per iniziativa di
Cornelio Silla che aveva condotto
l’assedio. In omaggio al Dittatore
la città venne chiamata Colonia
Cornelia Venerea
Pompeianorum, vale a dire
"Colonia dei Pompeiani devota a
(Cornelio) Silla e a Venere",
oppure "La Colonia di Silla devo-
ta a Venere dalle parti di
Pompei". Ma la nuova colonia,
almeno inizialmente, dovette
mantenere quello spirito distacca-
to e ribelle, se Spartaco, il soldato
trace scappato da Capua, fatto
schiavo e divenuto gladiatore,
messosi poi a capo di una rivolta
di schiavi (circa 15 mila) che tor-
mentò l’Italia dal 73 al 71  a.C., si
aggirò più volte nei suoi dintorni,
cercando riparo sul Vesuvio.
Forse sperava di trovare fra gli
abitanti di Pompei, se non proprio
una complice alleanza, almeno
una certa compiacenza per il
sostentamento della truppa.
Questa in breve la storia di
Pompei, che si interrompe bru-
scamente nel 79 d.C.

La sorte della Città
Il fatto che l'evento catastrofico dell'eruzione vesuviana del 79,
interrompendo in un attimo la vita della città ce l'abbia conservata
integralmente, ci consente di arricchire questo breve profilo di sto-
ria che abbiamo tracciato, con tutta una serie di ricostruzioni di
particolari, grazie alla grande mole di documenti della cultura
materiale disponibili.
Così la vita, interrottasi improvvisamente in un giorno di agosto di
circa 2000 anni fa, si rianima e si presenta al nostro intelletto in
tutto il suo fervore, quale poteva essere quella di un’opulenta città
meridionale, culturalmente e commercialmente dinamica, che
traeva la sua ricchezza dalla campagna retrostante, dal mare verso
il quale sembrava orientata, dalle attività artigianali (che conside-
rata l'epoca potremmo chiamare anche
industriali), e dai traffici commerciali.
Poi c'è la vita politica, l'amministrazione
pubblica, i cantieri per la ricostruzione del
dopo- terremoto del 63; la stessa vita sociale
degli abitanti, assurti alla dignità di "cives"
(cittadini romani) fin dall'80 a.C.
Le strade, il foro, i mercati, i templi, le tante
palestre, le terme, l'anfiteatro, i due teatri, i
negozi, le botteghe, le officine, le associazio-
ni, le scuole di avviamento ai mestieri, gli
alberghi, i ritrovi per l'intrattenimento e per
il gioco, le bettole, il lupanare, le ricche case
private, quelle lussuose dei benestanti e quel-
le del popolo attivo, ma anche quelle più
modeste: sono tutti spazi aperti alla socializ-
zazione. 
È una fitta rete di relazioni sociali che ogni
pietra, ogni reperto, utensile o manufatto,
ogni segno grafico o pittorico, mostrano al
visitatore attento. Possiamo rivivere i

momenti dell'attività amministrativa e del governo della cosa pub-
blica (la candidatura, la propaganda, le elezioni, i lavori pubblici);
la pratica della religione tradizionale, e quella dei nuovi culti miste-
rici (che, provenienti dal vicino Oriente e accessibili solo agli ini-
ziati, si diffondevano anche in Italia); l'attività produttiva delle ville
suburbane - fattorie -, come la Villa dei Misteri e la Domus
Sannitica di Oplonti, o le ville d’ozio (“otium” come studio e medi-
tazione); i ricevimenti nelle grandi case di rappresentanza, come
quella del Fauno a Pompei o quella di Poppea ad Oplontis, e quel-
le eleganti di Stabiae; il lavoro nei laboratori e nelle botteghe; la
passione del tifo nell'anfiteatro, le manifestazioni culturali nel tea-
tro e nel piccolo odeon o nelle case delle grandi famiglie; possiamo
vedere (con gli occhi della mente) i giovani nelle palestre (che pro-
babilmente servivano anche come scuole di formazione umana e
culturale, se non addirittura accademica).
E rivivere la vita intima delle famiglie, il lavoro della padrona e
delle serve, l'approvvigionamento dell'acqua, la custodia del fuoco,
la conservazione delle derrate, la preparazione del cibo, lo studio,
l'educazione dei figli, gli amori, la visita di amici, il saluto dei clien-
ti, ecc. Tutto questo immaginario - che non è affatto gratuito lavoro
di fantasia - è fatto di ipotesi verosimili o ricostruzioni documenta-
rie, supportate da oggetti, manufatti, indizi, tutte cose reali, presenti
ai nostri occhi e alla nostra comprensione. È questa l'originalità e
l'unicità di Pompei.

L'Identificazione del Toponimo Pompei con la Città
Ritrovata
I primi ritrovamenti di reperti pompeiani, quelli di cui si ha notizia,
risalgono agli anni 1594-1600, quando si cominciò a scavare un
canale di derivazione del fiume Sarno per portare l'acqua a Torre
Annunziata, dove si pensava di attrezzare un insediamento indu-
striale.
È del 1748 l'inizio dello scavo di Ercolano, per opera dell'ingegne-
re Domenico Fontana. 
Solo nel 1860 si ha un'organizzazione scientifica degli scavi a
Pompei e ad Ercolano, affidati allo storico Giuseppe Fiorelli, che
divise la città in zone che designò con i termini di "regiones" (rioni)
e "insule" (isolati), il quale escogitò anche la tecnica della colata
di gesso per recuperare le forme dei corpi di esseri viventi o di
oggetti di legno ed altri materiali organici, che a causa del lungo e
costante interramento si erano trasformati in sostanze volatili, le
quali in seguito allo scavo si dissolvevano al contatto con l'aria.
Persone, animali, ceppi di alberi abbattuti, porte e finestre, ruote di
carri, ecc. sono visibili, oggi, grazie a questa tecnica. I manufatti e
le opere d'arte, però, si continuò a trasferirli nei musei; soprattutto
nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli. 
Negli anni '30 col prof. Amedeo Maiuri, che provvide alla ricostru-
zione critica e storica della città, entra la concezione moderna
dello scavo archeologico. Opera continuata a partire dagli anni
'60 dal prof. De Franciscis e da lui estesa con rigore scientifico a
tutta la geografia della Campania antica.
In seguito, il prof. Giovanni Guzzo, ha dovuto confrontarsi con i
problemi della promozione degli studi, della riqualificazione del
turismo verso un turismo culturale, e con quello – molto più grave
- della tutela, della conservazione e della salvaguardia di un patri-
monio archeologico così vario ed esteso, esposto alle intemperie, e
di difficile controllo.
Dopo l'eruzione, con le trasformazioni politiche e sociali
dell'Impero Romano, il toponimo Pompei aveva perduto la sua
identificazione con un preciso punto geografico. Mentre il luogo
dove era seppellita l'antica città, a partire dal Medioevo, aveva
assunto il nome di "Civita Giuliana" (ancora vivo nella toponoma-
stica locale), che alla fine nessuno più riconosceva come segno
della presenza della città sepolta. Solo quando si ebbe la certezza
scientifica che quei ruderi scoperti occasionalmente nel 600,
appartenevano all'antica città citata dagli autori classici, cioè
Pompei, la zona della Civita Giuliana, allora nel territorio di Torre

Annunziata, cominciò a essere chiamata "Valle di Pompei".
In seguito, anche il modesto casale che darà origine all’attuale
moderna cittadina, fino alla sua autonomia amministrativa, fu
chiamato Pompei. Oggi è una città di circa 20.000 abitanti, con un
importante Santuario mariano. E un’attrazione turistica mondia-
le.

L'Urbanistica della Città Romana
Iniziamo questa visita immaginaria, con l'aiuto della mappa, pri-
vilegiando gli aspetti urbanistici e paesaggistici. Perché solo dopo
aver acquisito una visione d'insieme della città e delle sue strade,
potremo addentrarci, attraverso altri percorsi, specialistici, tema-
tici o settoriali, nella vasta letteratura su Pompei. Come dire dal
generale al particolare.
Solo allora potremo prevedere tutta una serie di soggetti specifici
come: architettura, statuaria, pittura parietale, mosaici, utensili,
oreficeria, argenti, ambra e vetro, tecniche di costruzione, ecc.
Per spiegare l'origine della forma della città romana si dice che
essa riproduca lo schema dei "castra", l'accampamento militare,
con le quattro torri agli angoli del quadrilatero, le porte di accesso
al centro dei lati, e all'interno il reticolo di strade (quasi sempre per-
pendicolari) formato dall'incrocio delle strade: i cardines (asse
nord/sud) e i decumani (est/ovest), di cui solo quelli centrali, cioè il
cardo maximus e il decumanus maximus, passando per le porte
della città, ne permettono l’accesso e la sortita. 
Per Pompei questa regola sembra non valere. Qui conta di più la
morfologia del terreno, la funzionalità, il rapporto con l'acqua, con
la luce, con gli spazi. Una consapevolezza urbanistica “ante litte-
ram”. Qui vediamo che ci sono due "decumani maiores", invece di
uno, il maximus, mentre il vero "cardo" è uno solo. In effetti più che
di quartieri, ci troviamo in presenza di sestieri, ognuno con la sua
linea di sviluppo, compreso quello formato dalle "Regiones VIII e
VII" non bene distinte, in quanto costituiscono il nucleo originario
della città, spontaneamente sorto.
La città si estende in lunghezza lungo l'asse Est-Ovest (decumani),
e in larghezza da Nord a Sud (cardines).
A Nord, fuori dalla cinta muraria oltre il pomerio (spazio libero,
intorno alle mura), c'è l’ager (la campagna) della ridente cittadi-
na: i fertili terreni leggermente in salita che ricoprono probabil-
mente colate laviche preistoriche. E sullo sfondo la incombente,
inconfondibile, magnifica e formidabile, sagoma del Vesuvio.
Cosicché la città (e la sua campagna coltivabile) risulta adagiata
su di un piano inclinato verso sud, con un’accentuazione della pen-
denza nella parte più meridionale, all'altezza cioè del complesso
dei due teatri, nelle prossimità della porta di Stabia.
Questa posizione inclinata, determinata dalla morfologia del ter-
reno, ha il doppio vantaggio di una maggiore produttività dei ter-
reni (campagna), e quello di un rapido deflusso delle acque piova-
ne (nonché quello di favorire l'afflusso dell'acqua potabile nelle
condutture pubbliche, dai serbatoi a monte, verso le fontane siste-
mate ai più importanti incroci di strade). Come sono in discesa le
strade che vanno da nord a sud (i cardines), così sono pianeggianti
quelle che vanno da est ad ovest (i decumani). Inoltre risultano
spianate tutte le aree destinate alla frequentazione pubblica, come
il Foro, il foro triangolare (nella “città vecchia), la zona circostante
l'anfiteatro, le terme e le palestre.
Mentre l'anfiteatro si erge dal piano in tutta la sua maestà con un

Gli scavi archeologici di Ercolano Foto courtesy segue
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lato appoggiato alla cinta muraria, per i due teatri ci si è serviti
proprio della pendenza del terreno (cavea) per la loro costru-
zione, seguendo la tecnica, usata dai Greci, di appoggiare il
teatro sul fianco di una collina. Il felice orientamento verso sud
consente di valorizzare (economizzare) luce e calore. Alla
destra, per chi guarda la mappa, del Teatro grande, ci sono
alcune costruzioni tra cui l'odeon o teatro piccolo, che al con-
trario dell'altro era coperto, mentre sulla sinistra, al livello
della parte alta della cavea, si trova l'ampia spianata del "foro
triangolare" da cui si accede - dall'alto - ai vari settori di posti
popolari. 
Al livello inferiore, invece, sul piano della "orchestra" (lo spa-
zio dei posti riservati alle personalità, ma anche area per i cori
e per le danze previste dai testi teatrali) c'è, oltre il limite meri-
dionale del teatro, il grande quadrato erboso (palestra) della
caserma dei gladiatori, circondato da un quadriportico e da
tutte le pertinenze della palestra (celle o spogliatoi), compresa
una piccola struttura termale; questo impianto è stato deno-
minato “caserma dei gladiatori” a causa della grande quan-
tità di armi trovate nelle piccole celle tutt'intorno al porticato.
Si suppone che l'impianto, che originariamente doveva servire
come supporto al teatro, sia stato utilizzato dai gladiatori dopo
il terremoto del 63, finché duravano i lavori di restauro della
palestra grande a lato dell'anfiteatro, e che al momento dell'e-
ruzione del vulcano non era stato ancora restituito al suo uso
naturale. Incombe sulla palestra un largo scalone che mette in
comunicazione i due piani di camminamento, quello superiore
del foro triangolare e quello inferiore della palestra stessa.
Sul lato ovest del foro triangolare si estende la zona pianeg-
giante delle "Regiones VIII e VII" quasi fuse in un solo sestiere;
zona pianeggiante che prosegue poi fino al foro rettangolare
(il vero Foro), centro politico e commerciale della città. Sul
lato sud, questa parte della città termina con uno strapiombo
roccioso di materiale lavico formando un terrazzamento,
comodo punto di osservazione verso il mare, e probabile acro-
poli della primitiva città. Ce lo conferma la presenza di ruderi
di un antichissimo tempio dorico che dovette essere un sito
archeologico già al tempo dei Romani. Certamente questa
zona era preesistente al momento della prima e più importante
pianificazione urbana, che dovette tener conto del nucleo di
costruzioni già esistenti nelle vicinanze, e della sporgenza di
questo sperone di roccia lavica. Infatti, da questo lato manca
la cinta muraria. 
A partire da questo primitivo insediamento fu tracciato il peri-
metro della città, e fu costruito il muro di cinta, orientando così
i futuri insediamenti verso est e verso nord. Se si considera poi
che la tecnica costruttiva della cinta muraria è di tipo greco, e

che il perimetro della città sia stato tracciato prima ancora che
la città si fosse estesa, non è difficile pensare all'esistenza, già
all'epoca, di un preciso "piano regolatore" che inseriva l'esi-
stente in un nuovo progetto ambizioso, che prevedeva aree
libere per i futuri insediamenti all’interno della mura. A con-
ferma di questa opinione si aggiunge il fatto che i due "sestie-
ri", la Regio VIII e la VII, presentano uno schema che sfugge
alla regolarità dei reticoli stradali delle altre "regiones", evi-
dentemente più recenti, o addirittura sviluppatisi a distanza di
tempo. Su questo lato il forte dislivello del terreno, ai piedi
dello strapiombo di lava, è naturale difesa dalle minacce di
attacchi esterni. 
Per quanto riguarda le tecniche di costruzione e i materiali uti-
lizzati – e le relative datazioni – ricordando la storia della città
e le sue relazioni con i popoli limitrofi, facciamo notare che al
mutamento di un'alleanza o di una egemonia, corrisponde
anche un cambiamento della vita economica e sociale della
città, e, di conseguenza, anche una trasformazione dell'archi-
tettura, delle tecniche e dei materiali, nell'attività edilizia e nel-
l'arredo urbanistico.
Non è senza rilievo evidenziare che tutti i luoghi di affluenza di
pubblico sono sulle aree marginali rispetto alle zone residen-
ziali, nelle vicinanze di una porta, e circondati da ampi spazi;

questo per favorire il naturale deflusso delle masse di cittadini
convenuti alle varie manifestazioni pubbliche, sia che fossero
diretti in città sia che si allontanassero verso altre città.
L'anfiteatro, è in grado di accogliere 20 mila spettatori (l'intera
popolazione della città al tempo del suo massimo splendore).
Il teatro grande ne contiene non meno di 5000. Nel Foro se
non c'erano particolari fatti di richiamo, come feste religiose,
o ingressi trionfali, o arringhe politiche dai rostri, non c'era
motivo per grandi assembramenti generali. La frequentazione
seguiva gli orari delle abitudini quotidiane e i tempi dei grandi
assembramenti (processi, arringhe, comizi, celebrazione di
trionfi, ecc.). Vi si accorreva, in genere, in base agli interessi
categoriali. Gli appuntamenti erano più frequenti nelle pale-
stre o nelle terme. Tuttavia esso si trova vicino alla Porta
Marina e si avvale della vicinanza della "basilica", una specie
di tribunale civile, e del tempio di Apollo (del tipo santuario):
edifici questi che per la funzione cui erano destinati avevano,
inoltre, ampi spazi interni.

Le Fonti Letterarie Antiche
È dunque, quella di Plinio, una testimonianza viva, anche se
forse un po' ridondante e compiaciuta a causa della manifesta
intenzione letteraria, sperando egli che il contenuto di queste
due lettere sarebbe entrato nelle Storie di Tacito.
Altre testimonianze su Pompei e la zona circostante, e sulla
vita dei suoi abitanti, le troviamo in:
Cicerone (106 a.C. - 43 a.C.), nelle Lettere e in alcune
Orazioni;
Strabone (64 a.C. - 24 d.C.), geografo greco;
Seneca (4 a.C. - 65 d.C.), che descrive il terremoto del 63 d.C.;
Livio (59 a.C. - 17 d.C.), che parla di uno scontro dei
Pompeiani coi Romani, sbarcati nel 310 a.C. 

per far preda;
Columella (I sec. d.C.), che ricorda le "salinae Herculeae";
Plinio, come abbiamo visto;
Tacito (55d.C. - 120 d.C.) che, oltre al terremoto di cui parla
anche Seneca, racconta dei disordini

tra Pompeiani e Nocerini dopo uno spettacolo nell'an-
fiteatro, avvenuti nel 59 d.C.;
Svetonio (70 d.C. - 140 d.C.), che nella vita di Tito ricorda l'e-
ruzione del Vesuvio, e la scomparsa 

delle "belle" città della Campania;
Floro (I-II sec. d.C.);
Martino, monaco medievale.

_____________________________________________

Per una maggiore comprensione proponiamo all'attenzione
del lettore, il significato di alcune parole
latine, utilizzate anche in questo testo.
• Civitas, da civis (cittadino), é la cittadinan-
za intesa come collettività di cittadini o
come condizione giuridica del civis. Essa è
all'origine della parola “città”; e, passando
da civilis, anche di “civiltà”.
• Colonia, dal verbo colo (coltivo, abito, ho
un culto), indica la comunità che si trasferi-
sce per abitare, per lavorare la terra, per
radicare la tradizione. Il verbo colo
(colo,colui,cultum) è alle origini delle paro-
le: inquilino (da: in-cola), coltura e coltiva-
re, cultura e colto, culto.
• Domus è l'abitazione signorile. “Casa”,
invece, è quella dei contadini e dei pastori.
Da domus viene duomo (la casa per eccel-
lenza) e domestico (di casa, relativo alla

casa).
• Dominus e domina, sono rispettivamente il padrone di casa
(per i servi) e la padrona (per le serve). Dalla radice di domus,
attraverso domina viene donna.
• Dominicus = del padrone. Da essa derivano domenico e
domenica.
• Familia, da famulus (servo, persona di casa), è l'insieme dei
figli e dei servi sui quali il dominus, padrone della casa, eser-
cita la sua potestà.
• Liberi, sono i figli del padrone di casa, nati in casa.
• Mancipia sono i figli degli schiavi, nati in casa.
Dall'espressione "manu capere", tenere in mano. Era questa
la condizione di chi cadeva nelle mani di un cittadino o perché
catturato in battaglia, o a causa dei debiti che non riusciva a
pagare. Da mancipium viene il verbo emancipare, cioè uscire
dalla condizione subalterna di schiavo: riscattarsi dalla schia-
vitù o ottenere la libertà. Lo schiavo emancipato era detto
anche liberto.
• Villa è la fattoria di campagna, dove frequentemente i pro-
prietari andavano a trascorrere periodi di riposo e di studio
(otium).

Luigi Casale

Juve sconfitta in casa dall'Udinese 
Cadono anche il Milan e il Napoli
Partenza sprint per la Sampdoria

Molte sorprese nella prima giornata di campionato di Serie A. A par-
tire dalla sconfitta in casa dei Campioni d’Italia: la Juventus a Torino ha
dovuto subire lo 0-1 dell’Udinese e, soprattutto, l’onta della sconfitta già
nel giorno del debutto davanti al pubblico di casa, cosa che non acca-
deva da tempo. Sconfitti anche il Milan, battuto 2-0 dalla Fiorentina, e
il Napoli, piegato dal Sassuolo sul 2-1. Vittoria agguantata in extremis,
invece, per l’Inter, che ha chiuso sull’ 1-0 con l’Atalanta con un gol di
Jovetic al 93°.
Parte invece con il turbo il campionato della Sampdoria di Walter
Zenga, che rifila cinque reti al Carpi debuttante nella massima serie, che
si è dovuto accontentare di accorciare le distanze in chiusura (risultato
finale 5-2). Il Frosinone, altra squadra di fresca di promozione in A,
aveva accarezzato l’idea di un debutto col botto andando per primo in
gol contro il Torino, ma i granata hanno recuperato e chiuso poi sull’1-
2. Sconfitta in casa anche per l’Empoli, che subisce un 1-3 dal Chievo.
E finisce a reti inviolate tra Palermo e Genoa.
Negli anticipi di sabato la Lazio ha battuto 2-1 il Bologna ed è finita 1-
1 tra Verona e Roma.
Juve-udinese - Andrea Pirlo e Carlitos Tevez e magari anche Arturo
Vidal. Chissà quanti sostenitori juventini oggi avranno pensato ai tre
fuoriclasse che hanno lasciato Torino questa estate. Senza colpi da cam-
pione, con tante assenze per infortuni e con un Paul Pogba nettamente
sottotono e spaesato, la Juventus perde in casa 1-0 contro l’Udinese di
Colantuono grazie a un gol di Thereau nel finale del secondo tempo. Si
tratta di un risultato storico perché mai la Juventus aveva perso la prima
gara di campionato giocata in casa. Ai bianconeri sono mancate la pre-
cisione nei calci piazzati, la fluidità del gioco e la concretezza nell’area
di rigore avversaria. Tutte cose che i tre citati sopra davano. Tutte cose
aggravate dall’assenza di un trequartista e dei vari Marchisio, Morata e
Khedira. Onore all’Udinese che ha difeso per tutto il primo tempo, tenu-
to botta a inizio ripresa per poi colpire nel finale.
La Fiorentina stende per 2-0 un Milan opaco e timoroso e si prende i
primi tre punti del campionato grazie ai gol di Marcos Alonso e Ilicic
(su rigore). Una vittoria meritata quella degli uomini di Paulo Sousa che
grazie ad un gioco armonico e fluido sono riusciti a mettere alle corde i
rossoneri, certamente penalizzati dall'espulsione di Ely al 37' che ha
condizionato la sfida del Franchi. Un rosso per doppio giallo comunque
corretto quello assegnato dall'arbitro Valeri con due falli del centrale su
Kalinic che hanno costretto i rossoneri di Mihajlovic a gicarsi il duello
di Firenze per oltre 50' in inferiorità numerica. E ovvimanete l'uomo in
più ha permesso ai padroni di casa di controllare con facilità nella ripresa
con il Milan mai veramente pericoloso in attacco se non in qualche spo-
radica azione. E subito dopo il rosso ad Ely è arrivato anche la gemma
di Marcos Alonso: una punizione spettacolare che ha fatto spellare le
mani a tutto il Franchi. Poi nella ripresa il rigore di Ilicic che ha chiuso
il discorso. Per il Milan un ko che deve far riflettere perché anche 11
contro 11 la squadra di Mihajlovic è sembrata comunque soffrire il
gioco veloce e dai grandi ritmi imposto dalla Fiorentina. Per i viola la
conferma del grande lavoro fatto dall'ex centrocampista della Juve: la
sua squadra gioca un gran calcio e i risultati si vedono.

I RISULTATI
Verona-Roma 1-1
Lazio-Bologna 2-1
Juventus-Udinese 0-1
Fiorentina-Milan 2-0
Inter-Atalanta 1-0
Empoli-Chievo 1-3
Sampdoria-Carpi 5-2
Palermo-Genoa 1-0
Frosinone-Torino 1-2
Sassuolo-Napoli 2-1

speciale eruzione vesuvio

SERIE A, PRIME SORPRESE DEL CAMPIONATO  
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Paolo Rigolin, un veneto diventato musicista per caso in Uruguay

Ci sono storie che sembrano essere tratte da
un romanzo o da un film, circostanze ed episodi
incredibili in grado di influenzare per sempre un
destino forse già scritto. È il caso di Paolo Rigolin,
veneto emigrato in Uruguay dove è diventato - per
una serie di particolari situazioni - un importante
direttore d'orchestra.
Ma andiamo con ordine per ripercorrere le tappe
principali di una vita la cui sceneggiatura sembra-
va già scritta. Nato nel 1931 a Lendinara in provin-
cia di Rovigo, Paolo è l'ultimo di sette fratelli. “Ho
sempre avuto una grande passione per la musica. Mi sarebbe pia-
ciuto molto studiarla ma ciò fu impossibile a causa della miseria
pura di quei tempi”. Comincia così il suo racconto, estrema lucidità
per ricordare gli anni dell'adolescenza in un'Italia distrutta dalla
guerra. A casa, però, poteva contare su un “grande esempio” con
il fratello maggiore Amelio, pianista molto apprezzato in Veneto che
diventerà più tardi intimo amico di Pavarotti.
Ma fu invece un altro fratello (Severino) ad influenzare profonda-
mente il futuro del maestro di scuola con l'amore per la musica. “Lui
emigrò in Uruguay agli inizi degli anni cinquanta. Era un periodo
di grande paura per via della guerra fredda e del possibile nuovo
conflitto in Corea che sembrava imminente. Io gli chiedevo sempre
informazioni su questo paese, volevo sapere come era la situazione,
come si viveva. Ne avevo sentito parlare come della Svizzera
d'America”. Dopo i tanti com-
menti positivi ricevuti la scelta di
partire. Lo sbarco al porto di
Montevideo il primo maggio del
1955: 24 anni, tanti sogni e altret-
tante incertezze su un futuro sco-
nosciuto. Già perché in quegli
anni l'economia dei due paese
viaggiava a ritmi completamente
diversi, inimmaginabile fino a
poco tempo prima: per l'Italia
c'era il boom, per l'Uruguay l'ini-
zio di un lento declino economico.
Un mese dopo l'arrivo ebbe
un'appendicite e fu costretto ad
operarsi all'Ospedale Italiano.
“Quell'operazione mi cambiò la

vita” confessa. È lì che lo raggiunse padre Giovanni Gonzo
offrendo aiuto all'italiano conosciuto poco tempo prima; il
religioso lo fece entrare in contatto con un'associazione italiane e gli
scrisse inoltre una lettera di presentazione grazie alla quale riuscì a
cominciare a lavorare per una banca internazionale. Nel frattempo
- mentre suo fratello Severino era tornato Italia - Paolo iniziava a
frequentare il Circolo Italiano di Montevideo, uno storico gruppo
che riuniva i connazionali della capitale. È qui - al numero 1013
della calle Colonia - che la sua vita cambiò profondamente. “Trovai
la musica e conobbi anche mia moglie” rammenta con un sorriso.
All'epoca tantissimi erano i musicisti italiani che venivano a suonare
a Montevideo. Di sera, dopo i concerti, era una tappa obbligatoria
fermarsi al ristorante del Circolo che era gestito dal gruppo Catari.
“Si ascoltavano le canzoni alla radio. Io, da dietro, passeggiavo ed

azzeccavo sempre i titoli dei
brani. Loro si accorsero che
avevo un buon orecchio e mi
obbligarono a studiare”. Fu
così che iniziò una delle carriere
musicali più brillanti
dell'Uruguay. Nel '60 l'inizio
alla Scuola Municipale di
Musica e poi, quattro anni dopo,
l'ingresso al Sodre. Anni di duro
lavoro e di sacrifici, da suonato-
re di corno fino a direttore di
orchestra con delle parentesi
anche in Italia e in altri paesi: a
Napoli vinse due borse di studio
per continuare a specializzarsi,
a Rovigo (più tardi) diresse

diversi spettacoli.
A Montevideo vinse il concorso per la direzione del Sodre e poi
passò alla didattica fondando l'orchestra giovanile di questa istitu-
zione dalla quale sono usciti i migliori cantanti di opera del paese
degli ultimi anni. Tantissimi, inoltre, i concerti in giro per tutta la
nazione così come quelli presso le istituzioni italiane (soprattutto
alla Scuola Italiana di Montevideo). Tante sono anche le onorificen-
ze ricevute: Cavaliere della Repubblica, Stella della Solidarietà e
Cittadino Illustre di Montevideo. Insomma, trent'anni di onorata
carriera arrivata un po' per caso e decisamente in ritardo rispetto
alla norma. Un “vecchio prodigio” come scrissero su di lui una
volta.
Quando ripensa agli anni trascorsi al Circolo Italiano tra il '56 ed
il '59 si emoziona: “Fu un'esperienza meravigliosa dove trovai per-
sone davvero fantastiche. Gli italiani erano uniti, si stava tutti insie-
me senza distinzione tra Nord e Sud”. Non è un caso, infatti, che il
maestro Rigolin l'italiano lo abbia imparato proprio nel Paisito dato
che l'unica lingua che conosceva prima di partire era il veneto.
È da tanto, ormai, che ha smesso di frequentare gli eventi della col-
lettività italiana a causa dei tanti impegni. Nonostante questo mani-
festa la sua critica alla decisione del declassamento del Consolato
di Montevideo.
Poi aggiunge altre due riflessioni “Bisognerebbe puntare sulla
musica - che è molto apprezzata in tutto il mondo - per aiutare a
diffondere la cultura italiana all'estero”. Infine un consiglio ai rap-
presentanti della collettività: “Non farei solo la festa della
Repubblica. Convocherei tutte le associazioni italiane due o tre volte
all'anno per stare in contatto con loro, capire la situazione e le
necessità della gente”.

di MATTEO FORCINITI

Emigrato in Uruguay nel 1955 e diventato per caso uno dei più grandi direttori di orchestra del paese. “Sono stato un vecchio prodigio. A cambiarmi
la vita furono un'operazione e le serate al Circolo Italiano”. Una storia incredibile, un destino segnato dall'amore per la musica.

Un evento realizzato al paese natale, Lendinara                                                      Foto courtesy

Al Sodre di Montevideo                                                                       Foto courtesy

Poi si passa alla scelta della designazione dei revisori dei conti. Sui due
nomi - che andranno ad affiancare uno della Cancelleria Consolare e
dovranno essere decisi prima del 30 settembre - si cerca un’intesa ma
ancora non si vedono i risultati. Tra le prime candidature ci sono
Gabriella Benini (o un rappresentante della Scuola Italiana di
Montevideo), Alfredo Tortorella, Ariel Giorgi e Furio Percovich.
In seguito si parla di cooptati ed elezioni del CGIE (Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero). Il Comites fa un passo indietro e
decide di non accettare nuovi possibili membri cooptati come si era
precedentemente deciso. “Abbiamo ricevuto solo quattro candidature
dalle associazioni. D’avanti a questa realtà, obiettivamente, abbiamo
deciso di annullare la selezione” afferma il presidente Claudio
Melloni. Va avanti, invece, l’organizzazione del rinnovo del CGIE che
si terrà il 26 settembre. L’ambasciata sta selezionando le otto associa-
zioni in base alle analisi che prevede la legge. “Ne sceglieremo sei di
Montevideo e due dell’interno” anticipa Palladino.
La seduta prosegue con la presentazione del piano di lavoro quinquen-
nale del Comites. Un piano ambizioso e multi-tematico che verrà pre-
sentato sabato 29 agosto a tutte le istituzioni e le associazioni italiane
per una riunione speciale.
“Il nostro obiettivo è coinvolgere tutti gli italiani dell’Uruguay, le
nostre sono solo delle proposte iniziali ma chiaramente ognuno può
dare il suo contributo e partecipare al dibattito con idee e suggerimen-
ti” spiega Melloni. Cinque saranno le commissioni di lavoro che “cer-
cheranno di analizzare lo stato della collettività e le sue esigenze” e
saranno coordinate dal presidente e dal vicepresidente del Comites.
Progetti socio-culturali; Casa degli Italiani; qualità della vita e servizi
per la collettività; informazione e diffusione delle attività; amministra-

zione, risorse e contabilità.
Il clima della riunione cambia decisamente quando si inizia a parlare
delle finanze del Comites e della “mancanza di un’informazione chia-
ra lasciata dalla passata gestione”. Il rappresentante dell’esecutivo
Domingo Cairello elenca una serie di “evidenti contraddizioni riscon-
trate nei documenti” che sorprendono i presenti. Diversi i punti in que-
stione, a cominciare dal “doppio bilancio relativo all’anno 2012. Ci
sono due cartelle: contabilità 2012 e contabilità reale 2012”. Perché
due documentazioni? Forse una per il Governo italiano e un’altra per
l’Uruguay?
Altro capitolo spinoso per il “Fondo de Bomberos”. “Abbiamo chie-
sto cosa sia ma non c’è nessun documento. Filomena Narducci ci ha
detto che si stavano raccogliendo soldi con proventi locali per ottenere
l’abilitazione della struttura. Questa raccolta è durata diversi anni ed
è arrivata a 231mila pesos. Tuttavia, è sparita con l’assunzione del
nuovo Comites, lo scorso maggio”. Dove sono questi soldi? Perché
non c’è nessun documento sul “Fondo de Bomberos”?
Anomalie che continuano, dubbi che crescono continuando ad ascol-
tare le parole di Cairello. “Nel 2011 grazie ai proventi locali sono stati
guadagnati all’incirca 50.400€. Come sono stati spesi?”. Una cifra
imponente che equivale a più del doppio del finanziamento che arriva
ogni anno dal Governo italiano.
Ci sono poi una serie di prestiti, alcuni ben definiti ed altri più generici
che completano il quadro dei misteri. Chi ha prestato denaro al
Comites in questi anni e perché? Si è speso di più di ciò che si aveva?
Perché, dopo più di tre mesi dall’assunzione della nuova gestione, ci
sono ancora tutte queste “incertezze?”
Queste sono le domande che il Comites avrebbero voluto fare all’ex
segretaria Filomena Narducci, “assente per motivi di salute”.

Ricordiamo, comunque, che i bilanci dell’organismo sono approvati
dalle autorità consolari e dal Ministero degli Esteri.
Da parte dell’esecutivo c’è la massima cautela. Tutti ripetono in con-
tinuazione che non “c’è alcun tipo di animosità contro nessuno” e che
“si cerca solo di fare chiarezza con la massima fiducia. Siamo convinti
che verrà tutto chiarito”. È per questo motivo che sarà nominato un
contabile esterno, “un tecnico, un esperto che ci possa aiutare a capire
la situazione”.
Alle 22:43 il clima diventa incandescente per la reazione di José
Mendez Zilli (della lista Unitalia). È furibondo, visibilmente alterato,
infastidito dagli interrogativi posti.
A Montevideo accade qualcosa di molto particolare: Mendez chiede
(ed ottiene) una riunione privata tra i membri. L’ambasciatore
Palladino non c’è, è andato via prima che iniziasse questa discussione.
Il pubblico -cinque persone in totale- viene invitato ad abbandonare la
sala. Per qualcuno si tratta di un’espulsione vera e propria che viola
il principio normativo di apertura delle sedute. Sì, perché l’assemblea
del 21 agosto non è ancora finita, per il momento è solo “sospesa”.
Seguono otto minuti di insulti, urla e tanto nervosismo. Il sacrilegio
sarebbe stato quello di osare porre le domande pubblicamente e non
in privato. Qualcosa di inaccettabile per il “democratico” Mendez.
Il pubblico adesso può rientrare. Francisco Barone chiede la parola
per informare delle attività del Coasit, un ente di assistenza. José
Mendez non sta neanche a sentirlo. Si alza, mi mette una mano sulla
spalla sul vostro cronista, e  dice: “Devi ringraziare di essere in
Uruguay e non altrove. Per fortuna sei qui e non in Siria dove i gior-
nalisti li decapitano”...
Forse perché l’accaduto non dovrebbe essere a conoscenza della col-
lettività????

RIUNIONE COMITES - SEGUE DALLA PRIMA
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L'America si conquista con le fiere

Ci sono diversi modi per
cercare il successo negli Stati
Uniti, a livello imprenditoriale.
Unico di questi, che ultima-
mente sta allargando i proprio
confini, riguarda il settore delle
organizzazioni fieristiche. Una
strada che finora era stata cer-
cata, e trovata, soprattutto nel-
l'ambito della gastronomia e in
particolare per i vini. Vinitaly,
che si trova sotto il grande
ombrello dell'Ente Autonomo
per le Fiere di Verona, attraver-
so il suo brand 'International'
negli USA (oltre che in altre
parti del mondo) è da tempo
che organizza convention per
presentare le migliori etichette
della nostra produzione. Tappe
che quest'anno hanno toccato
città come Chicago e New
York, ma è già pronto il calen-
dario per il 2016 con partenza
da San Francisco per poi fer-
marsi a Miami, quindi ancora
new York, un salto in Canada a
Vancouver, per poi chiudere il
tour americano ancora nella
'Big Apple'. Ma non c'è solo il
vino con le sue speciali botti-
glie, perchè quest'anno, sempre
a New York, c'è stato un altro
debutto. Quello di 'Milano
Unica', la principale fiera inter-
nazionale organizzata in Italia
e interamente dedicata alla
presentazione delle collezioni
di tessuti e di accessori per l'ab-
bigliamento. Così 'Milano
Unica' si è trasformata allo
Jacob Javits Center, la sede di
tutte le grandi fiere che si svol-

gono a NYC, in versione statu-
nitense. Dopo aver celebrato la
10ª edizione in Italia, ecco che,
attraversato l'Atlantico, c'è
stato il grande debutto ameri-
cano. Un inizio che conferma le
grandi possibilità in mano
all'industria italiana nel
mondo, e una opportunità per
allargare un settore che ultima-
mente ha dovuto affrontare una
pesante crisi. Ma le luci di New
York si sono rivelate importanti,
per un futuro che, per ciò che
riguarda i tessuti italiani negli

States, si può rivelare, grazie
anche a questa nuova iniziati-
va, più brillante. "Felici per la
qualità e particolarmente con-
tenti per la qualità dei nostri
clienti - così Silvio Albini presi-
dente di Milano Unica, nonchè
proprietario del Cotonificio
Albini SpA ha raccontato l'e-
sperienza di New York - sì per-
chè abbiamo visto alcuni dei
clienti migliori, davvero nomi
importanti". Lo show del tessile
infatti ha raccolto nelle sale
dello Javits Center, oltre a mar-
chi di piccole aziende, anche i
brand a stelle e strisce più
grandi e importanti, segno evi-
dente che l'iniziativa italiana in
territorio USA ha catalizzato
l'attenzione dell'industria del
settore americana. Anche
Claudio Taiana, proprietario
della Tessitura Taiana Virgilio,
di Como, ha evidenziato l'im-
portanza di questa nuova fiera

USA. "Atmosfera
esclusiva - ha sottoli-
neato - perchè si trat-
ta di un mercato che
non è per tutti".
Alcune delle aziende
italiani che hanno

esposto i propri
prodotti a New
York, come la
Taiana Virgilio, in
precedenza aveva-
no partecipato a
Miami a un altro
show del settore, il
'Mare Moda' che
si era svolto a
South Beach,
anche in questo
caso una fiera
caratterizzata
dalla esclusività,
visto che poi si
svolgeva al W
Hotel, uno degli
alberghi più lus-

suosi di SoBe. A New York
'Milano Unica' ha presentato in
modo particolare tessuti per
l'abbigliamento maschile, un
settore questo che negli States,
sotto il marchio del 'Made in
Italy' ha sempre avuto un gran-
de successo. Uomini, ma non

solo. "Ci siamo incontrati con
rappresentati sia di aziende per
l'abbigliamento maschile che
femminile" ha sottolineato
Taiana a conferma dell'interes-
se globale che ha evidenziato e
raccolto la prima edizione
della fiera. C'era poi Pam
Langlais, che dirige il settore

donna della HMS
International, e a 'Milano
Unica' rappresentava
Ermenegildo Zegna,
Successori Reda e Reda Active,
che ha anche spiegato quali
sono le abitudini dei buyers.
"Per il settore uomini - ha detto
- è normale prendere appunta-
menti, come si usa a Milano,
diverso invece è l'approccio per
il femminile, non si è abituati a
questo format". Ma è soprattut-
to un aspetto finanziario, che
ha fatto di 'Milano Unica' un
momento importante per il
futuro del tessile. "Abbiamo
partecipato perchè ovviamente
si tratta di un mercato impor-
tante - ha sottolineato Emiliano
Di Franco che rappresentava
l'azienda di famiglia - negli ulti-
mi anni la forza dell'euro ha
reso difficile l'ingresso nel mer-
cato USA, adesso invece con il
rafforzamento del dollaro è
diverso e noi ci proviamo un'al-
tra volta. E abbiamo visto che
ci sono possibilità per noi". Sì
perchè l'accoglienza degli ame-
ricani per i tessuti italiani è
stato a dir poco calorosa.
"L'obiettivo di 'Milano Unica' -
ha aggiunto il presidente Albini
- è stato quello di presentare la
crema della crema della produ-
zione italiana. Abbiamo voluto
mostrare all'America la strate-
gica innovazione del tessile ita-
liano, che è unico al mondo". E
la visita a New York, che si ripe-
terà il prossimo gennaio, è stata
anche l'occasione ideale per
invitare gli americani all'edi-
zione italiana di Milano Unica:
"Qui c'erano 87 aziende - ha
concluso Albini - a Milan ce ne
sono 450". Con una promessa
per gennaio: una presenza più
bilanciata tra uomini e donne,
parità dei sessi in arrivo.

di ROBERTO ZANNI

.....
'Milano Unica', che da dieci anni è leader per quello che riguarda le collezioni di tessuti e accessori per l'abbigliamento,
per la prima volta ha presentato una edizione americana a New York, che, visto il successo, si ripeterà il prossimo gennaio.
"Abbiamo voluto mostrare agli Stati Uniti il nostro meglio" ha sottolineato il presidente Silvio Albini. "Nel mercato USA
- ha aggiunto Emiliano di Franco, presente con la propria azienda - adesso c'è posto per noi" .

110 coristi

usa in italia

***

DOPO IL SETTORE GASTRONOMICO, ATTIVO SOPRATTUTTO CON IL VINO, CI PROVA ANCHE IL TESSILE ITALIANO

Oltre 110 coristi statuni-
tensi, provenienti da
Oklahoma, Georgia e
Florida, in luglio hanno
effettuato una tournée in
Italia. Sotto il nome di
'newVoices' i cantanti sta-
tunitensi hanno realizzato
una serie di concerti, por-
tando sul palcoscenico
anche  un'opera di un
compositore a stelle e stri-
sce, Maurten Lauridsen.
Il tour è cominciato a
Uboldo, in provincia di
Milano, dove poi assieme
a un gruppo vocale operi-
stico locale, è stato into-
nato il celeberrimo 'Coro
di schiavi ebrei' dal
Nabucco, conosciuto da
tutti come 'Va, pensiero'.
Un'aria tra le più famose
che in questa occasione è
stata intonata da una coro
italo-americano e l'im-
provvisata unione alla
fine ha scatenato una
lungo e sentito applauso.
Poi dalla Lombardia il
'newVoices' si è trasferito
in Toscana, in provincia
di Firenze, a Colle di Val
d'Elsa. Anche qui un altro
successo e un'altra esibi-
zione 'mista' con calorosi
applausi, in platea erano
presenti anche alcuni
cantanti lirici del passato.
Poi un'altra esibizione in
piazza, a Volterra. Infine a
Chiusi della Verna, anco-
ra in Toscana, il
'newVoices', dopo una
visita al Santuario
Francescano 'La Verna'
ha avuto l'opportunità di
cantare anche nella pic-
cola chiesa di Santa
Maria degli Angeli, senza
pubblico, con un reperto-
rio di canti sacri. Un tour
che ha portato in Italia
giovani cantanti america-
ni, e che ha avvicinato un
settore, come quello del
coro, che non è spesso
protagonista delle prime
pagine della musica, ma
questa iniziativa, che è
probabile che si ripeta la
prossima estate, ha rap-
presentato un momento
importante unendo la
musica e gli interpreti di
due Paesi.

Milano Unica, la fiera del tessile                                                                                         Foto courtesy

Milano Unica, edizione New York                                                            Foto courtesy

Prossimo appuntamento Shanghai                                  Foto courtesy

A Lowell, nel Massachusetts c'è il museo                                                                          Foto courtesy

Dopo aver cele-
brato la 10ª edi-
zione in Italia e,
attraversato
l'Atlantico, c'è
stato il grande
debutto america-
no.

Una delle più celebri 'fiere' italiane negli States                                       Foto courtesy

Tiro al volo




