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ITALIA - ARGENTINA 
Domenica 25 aprile la comunità italiana di 
Buenos Aires ha celebrato il 65º anniversa-
rio della Liberazione. Oltre al Console Ge-
nerale Giancarlo Maria Curcio, in Piazza 
Italia c’erano altre autorità diplomatiche, il 
Presidente dell’Anpi Argentina, Renato 
Zanchetta, il Presidente della FVL, Marche-

se Manfredo Lanza Cordero di Montezemolo, numerose associazioni, 
scuole italiane ed una grande partecipazione di connazionali. Dopo l’e-
secuzione degli inni nazionali le autorità sono state invitate ad avvici-
narsi alle oltre venti corone messe ai piedi del monumento a Giuseppe 
Garibaldi, per rendere omaggio con l’esecuzione del "silenzio" da parte 
della guardia d’onore del Reggimento de Patricios. 
Il Console Generale ha ringraziato tutti i presenti per la risposta alla 
commemorazione, in particolare agli studenti delle scuole. Nel suo in-
tervento Renato Zanchetta ha chiesto "che questa data risvegli nel cuore 
degli italiani di oggi, i grandi sentimenti collettivi, perché a quei giovani 
caduti in Russia, in Africa, nel mare, nel cielo, nella Resistenza, già pri-
vati del futuro, non venga rubato anche il passato". 
Il Marchese Manfredo Lanza Cordero di Montezemolo ha dichiarato: 
“La resistenza è un patrimonio di tutti gli italiani, non di un partito, di 
un settore o di un movimento”. Al termine della cerimonia il coro Ed-
mondo D’Amici di Unione e Benevolenza ha eseguito diversi brani tra 
cui un’emozionante Va pensiero. Un concerto che ha riscaldato la matti-
nata grigia e fredda di Buenos Aires, dove il grido di “Viva Italia-Viva 
Argentina” è stato ascoltato in ripetute occasioni tra i presenti. E' stata 
notata l'assenza del nuovo Ambasciatore d'Italia Guido La Tella. 

 

L’ITALIA NEL MONDO CON GLI OSPEDALI 
Si è svolta a Ginevra, nella sede dell’Organizzazione mondiale della 
Sanità (Oms) la VI Assemblea dell’Alleanza degli Ospedali Italiani nel 
Mondo, presieduta dalla Sen. Barbara Contini. 45 ospedali italiani all’e-
stero e 34 centri d’eccellenza in Italia cooperano tra di loro, grazie ad 
un progetto innovativo che utilizza la telematica. È stato così possibile 
contribuire all’innalzamento della qualità delle prestazioni clinico-
diagnostiche e terapeutiche erogate dai medici delle strutture italiane 
all’estero. Oltre alla Sen. Barbara Contini, l’Italia ha partecipato ai lavo-
ri con il sottosegretario agli Affari Esteri, l’Ambasciatore d’Italia in 
Svizzera, il rappresentante permanente presso le Organizzazioni Inter-
nazionali ed il Console generale d’Italia a Ginevra. Tutti hanno messo 
in evidenza il ruolo innovativo dell'Alleanza per la promozione della 
presenza italiana nel mondo, il principio di solidarietà promosso dagli 
ospedali e il miglioramento dei servizi dei membri della rete attraverso 
la collaborazione a distanza e lo scambio di esperienze. 
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ITALIA - GERMANIA 
È stato inaugurato il volo gior-
naliero Lufthansa Napoli - Fran-
coforte, effettuato con Airbus 
A320 configurati in due classi di 
servizio. La compagnia tedesca 
opera su Napoli anche verso 
Monaco e Milano Malpensa. 
 

ITALIA - USA 
Anche quest'anno il Centro Stu-
di Americani propone il semina-
rio di letteratura, storia e cultura 
americana dal titolo The US of 
America as world: the world 
and America da oggi al 7 mag-
gio. Linda Ann Malone del Col-
lege of William and Mary parle-
rà su A Court Divided: Views of 
the United States Supreme Court 
Justices on Application of Fo-
reign Law; Federico Romero 
dell’Università di Firenze su 
Making the World Safe…f or 
What? Woodrow Wilson to Ba-
rack Obama; Betsy Erkkila 
della Northwestern University 
su Leaves of Grass 1860: Eros 
and Democracy; Betsy Erkkila 
della Northwestern University 
su Walt Whitman, Eros and De-
mocratic Theory mentre Linda 
Ann Malone spazierà stavolta su 
The Legal Dilemma of Guanta-
namo Detainees from Bush to 
Obama. Il seminario proseguirà 
nei giorni a seguire con numero-
si altri interventi e con la proie-
zione del film The Second Ame-
rican Civil War.  


