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SEQUESTRO MASTROGIACOMO. D’ALEMA ALLA CAMERA SUL RAPIMENTO

Sismi coinvolto
nelle trattative
ROMA- il Sismi e’ stato coinvolto nelle trattative per la liberazione di Mastrogiacomo fino al
suo rilascio. A riferirlo e’ stato il
ministro degli Esteri Massimo
D’Alema intervenendo alla Camera sul rapimento dell’inviato
di Repubblica. L’Unita’ di crisi
della Farnesina si occupo’ controllare le informazioni che affluivano nei giorni dopo il sequestro di Mastrogiacomo dai tanti
canali attivati, uno dei quali da
Repubblica. Ma lo fece «con la
responsabilita’ e la presenza del
Sismi», ha assicurato D’Alema,
«che ha affiancato i canali in
loco con proprie strutture e propri funzionari» fino alla liberazione del giornalista.

1.600 PROGETTI E 50 MILIONI DI EURO PER LA PROMOZIONE:

Il ministro Bonino e il
senatore Pollastri presentano il
piano di attività 2007 delle Ccie

‘’PRENDIAMO ATTO CHE L’APPELLO DI
BERLUSCONI VIENE CONSIDERATO INUTILE’’

Afghanistan, Prodi:
‘’Turbato dalle offese,
nessun ricatto a Karzai’’
Fini al governo:
‘’Vi accusiamo di
omissioni’’. La replica di D’Alema: ‘’Accuse senza prove’’.
Alla Camera l’informativa del titolare
della Farnesina sul
sequestro di Daniele
Mastrogiacomo:
‘’Trattativa per salvare gli ostaggi, Sismi
coinvolto’’. Martedì
l’esecutivo riferirà in aula al Senato
«L’apprezzamento per la completezza, il tono e la puntualità
dell’informativa che il ministro degli Esteri, Massimo D’Alema, ha
scandito questa mattina alla Camera sulla vicenda del rapimento di
Daniele Mastrogiacomo è amaramente turbato dalle dichiarazioni,
gratuite e offensive, rese da alcuni esponenti delle opposizioni».

‘’FONDAMENTALE GARANTIRE
LA SICUREZZA E LA SOLUZIONE
DEL PROBLEMA RIFIUTI’’

Legge elettorale,
Napolitano: ‘’Andare
avanti spediti’’
Il capo dello Stato in visita privata nel capoluogo
campano

TELECOM:

Bersani non esclude la
separazione della rete nel ddl
ROMA - «Nel mio disegno di legge ci
sono tante buone cose. Non escludo che
il disegno di legge possa essere il veicolo di qualche altra nuova innovazione».
Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani, ha replicato a chi
gli chiedeva se la separazione funzionale della rete di Telecom potesse entrare
nel ddl Bersani sulle liberalizzazioni con
un emendamento. Sempre riguardo all’ipotesi di maggiori poteri all’autorità per
le comunicazioni sul tema della rete, «in
questi giorni - ha ricordato il ministro - ha
parlato il mercato, è intervenuta la Consob, è in corso un’operazione di mercato. Quindi adesso si deve vedere come
si sviluppano le cose. Se ci saranno decisioni da prendere, le prenderemo».
«Sulla questione Telecom - ha sottolineato - deve solo parlare il mercato».

Loiero:
Entro il prossimo anno tutta
la città di Reggio avrà l’acqua
COLPITI la SEDE del GOVERNO E LA POLIZIA

Attentati ad Algeri: 30 morti
IN ITALIA GLI STRANIERI
SONO IL 13% DEI
LAVORATORI AGRICOLI
COLDIRETTI: HANNO SALVATO IL MADE IN ITALY A TAVOLA

Pagina 2

Patronato ITAL UIL
Argentina
(Instituto de Tutela y Asistencia
a los Trabajadores)
Ombú 3131 (1754) San Justo,
Buenos Aires, tel: 4441-3474
COMUNICADO DE PRENSA

ABRIL 2007

IMPORTANTE

PAGO DE JUBILACIONES
/PENSIONES ITALIANAS.
CAMBIO DE BANCO PAGADOR
Informamos a todos nuestros asistidos que el INPS (Istituto
Nazionale di Previdenza Sociale) no renovó la licitación con el banco
HSBC (ex BNL) como entidad pagadora de las jubilaciones/pensiones
italianas.
El ganador de la nueva licitación es el Banco brasileño ITAU, que a
partir del mes de mayo próximo será el nuevo banco encargado del
pago de las jubilaciones/pensiones italianas.
Esta entidad bancaria poseería en el país –de acuerdo a datos
extraoficiales- alrededor de 75 sucursales aunque en su gran
mayoría ubicadas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Es por ello que inmediatamente el Patronato ITAL UIL presentará
un pedido de informe a las autoridades del Banco para conocer
cuales serán las medidas tendientes a solucionar este importante
problema que involucra a todos los jubilados que viven en el
interior del país que se adoptarán.
Queremos también informar a todos los jubilados que por
propia dedición perciben jubilaciones/pensiones en forma
bimestral o trimestral que se acerquen los más rápido
posible a las sucursales del Banco HSBC (ex. BNL) para cobrar
los respectivos haberes.
Para mayor información y asesoramiento contactarse con cualquier
sede del Patronato ITAL al teléfono 4441-3474 .
GRACIAS POR SU DIFUSION
Oficina de Prensa: Ombú 3131 (1754), San Justo, Buenos
Aires. Teléfono/fax: 4441-3474.

CURSO FORMACION

DIRIGENTES ITALO-ARGENTINOS
ORGANIZADO POR FEDITAL
Se informa que debido a cambios organizativos en la UNLZ la
nueva fecha de inicio y acto de
inauguración del «Curso de Formación para Dirigentes Italo-Argentinos» en dicha Universidad
será el 21/04/2007 a las 16 hs,
mientras que la fecha de vencimiento para la respectiva inscripción pasa a ser el 19/04/2007.
Esperamos contar con su
grata presencia dada la embergadura de dicho evento sin precedentes en nuestra jurisdicción
y teniendo en cuenta que estarán
presentes, entre otros, el Diputado Ricardo Merlo y casi con
seguridad el VicePresidente de
la Rep. Argentina Daniel Scioli.
Cav. Gerardo Pinto
Consigliere CGIE per
l´Argentina
Universidad
Nacional
Inicio: 21 de Abril 2007
Lomas de Zamora
Autor:
On.
Ricardo
Merlo(Diputado Parlamento Italiano)
Financiación: Dr. Dino De
Poli (Fundación Cassamarca de
Treviso)
Duración y Lugar: 8 Sábados
consecutivos de 16 a 19 horas
en el Aula Magna de la Facultad
de Derecho de la UNLZ – Juan
XXIII y Ruta N°4 (Camino de Cintura).
Temario: Ciencia Política, Filosofía, Relaciones Internaciona-
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JUBILACION AUTONOMO PURO-LEY 25.994.
Tramitación gratuita-Patronato ITAL UIL
EL Patronato ITAL UIL (Instituto de Tutela y Asistencia a los
Trabajadores Italianos) en sintonía con su política de ampliación de la gama de servicios brindados a la comunidad, informa que sigue vigente en nuestras sedes la tramitación de la
jubilación autónomo puro –Ley 25.994.
Podrán acceder a esta prestación aquellos ciudadanos italianos y descendientes (hombres y mujeres) en edad de jubilarse y que no tengan realizado ningún aporte al sistema provisional argentino.
Cabe recordar que la tramitación es totalmente gratuita y
de atención personalizada.
Para mayor información y asesoramiento contactarse con
cualquier sede del Patronato o al teléfono de la sede central
en Argentina 4441-3474 y también por
mail a:
presidenza@italarg.org

les, Organización Político Institucional del Estado y Regiones
de Italia con los Italianos en el
Mundo, etc.
Certificados: Al final del Curso se entregarán Certificados de
Asistencia a los respectivos concursantes.
Inscripción: Vía fax o e-mail
a FEDITAL antes del 19/04/200
Telefax:4245-9353/ 4225-3397
fedital@argentina.com

ASOCIACIÓN
NAZIONALE
La asociación nazionale italiana informa a
la comunidad que comienzan, a partir del 09
de abril del corriente
año, los cursos de idioma italiano, todos los
niveles, de lunes a viernes de 17 a 21hs. Consultar días y horarios en
secretaría - Adolfo Alsina 1465 - Capital o al
teléfono 4381-4054 de 10
a 19 hs.

FABIA
El Consejo Ejecutivo de la FABIA se dirige a Ud., a fin de
informarle que el día 31 de marzo del corriente año se produjo el deceso del Secretario de finanzas de esta Entidad, el
Sr. Antonino Fogliano.
El citado miembro, fue además de uno de los fundadores
de la Federación, integrante del Premier Comites, de Argentina, en la Circunscripción Consular de La Plata, y luego de
Lomas de Zamora, Presidente de FEDITAL. de la Sociedad
Italiana Centro Social Galato Memertino, de Remedios de
Escalada, entidad a la cual se vinculó al poco tiempo de
llegar al país, en el año 1949, desempeñando diversas funciones y cargos en la Comisión Directiva en forma ininterrumpida. Socio Fundador de la Asociación Italo Argentina,
colaboró estrechamente ad honoren con el Viceconsulado
de Lomas de Zamora, en la gestión de la Sra. Sara Vattimo,
ocupándose de la Comisión de Asistencia donde realizó una
destacada labor a favor de los Conciudadanos que requerían
atención social y económica de parte de las autoridades de
ese Ente. Miembro Fiscalizador de FESISUR, entidad que
agrupa entidades Sicilianas en la Argentina, donde sostuvo
siempre con criterio y convicción una posición favorable a la
distribución equitativa de los beneficios a fin que la zona sur
tuviese participación más activa en las distribuciones y consideraciones que se formulaban a nivel de la Región Siciliana, cumpliendo una destacada labor en el Censo que se
llevó a cabo en la zona en el año 1996, a fin de solicitar
beneficios a la misma.
Sin duda, con la desaparición de Antonino Fogliano, la
Colectividad pierde a uno de sus grandes dirigentes y sin
duda el más destacado y reconocido de Galato Mamertito,
su pueblo natal que se distinguió por su lealtad, honradez,
capacidad de trabajo, colaboración y desempeño de sus funciones, constituyéndose en un ejemplo para aquellos que
desempeñan tareas en el voluntariado comprometido con
la Colectividad a fin de lograr una mejor calidad de vida
para todos los integrantes de la misma.
Tal pérdida –sin ningún lugar a dudas – también se
sentirá en el seno de la FABIA, dado que su ímproba y
eficaz tarea en el seno de la misma, será difícil de poder
disimularla.
Nicolás Spadaccini
Secretario General

Dr. Daniel Occhipinti
Presidente
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Bersani non esclude la
separazione della rete nel ddl

ROMA - «Nel mio disegno di
legge ci sono tante buone cose.
Non escludo che il disegno di
legge possa essere il veicolo di
qualche altra nuova innovazione». Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Pier Luigi Bersani, ha replicato a chi gli chiedeva se la separazione funzionale della rete di Telecom potesse
entrare nel ddl Bersani sulle liberalizzazioni con un emendamento. Sempre riguardo all’ipotesi di maggiori poteri all’autori-

tà per le comunicazioni sul tema
della rete, «in questi giorni - ha
ricordato il ministro - ha parlato
il mercato, è intervenuta la Consob, è in corso un’operazione di
mercato. Quindi adesso si deve
vedere come si sviluppano le
cose. Se ci saranno decisioni da
prendere, le prenderemo». «Sulla questione Telecom - ha sottolineato - deve solo parlare il mercato».
SERVONO INVESTIMENTI

IMPORTANTI PER RETE
Il ministro per lo Sviluppo
Economico, Pier Luigi Bersani,
è convinto che il nodo della questione Telecom sia negli investimenti da fare per ammodernare
la rete di Tlc. «Spero non si perda di vista il punto principale che
è quello che questo paese, l’Italia, ha bisogno di un ciclo di investimenti importante per l’ammodernamento delle reti. Questi
investimenti vanno fatti e qualcuno li deve fare», ha affermato
Bersani a margine del GE Day.
«Non possiamo, nei prossimi
anni, assolutamente perdere
questa occasione. Questa è davvero una questione di sistema.
Spero quindi - ha aggiunto - che
tutte queste nostre riflessioni
abbiano come fulcro questo
tema, che riguarda il futuro del
paese». Parlando più in generale dello scontro politico in corso
sul futuro di Telecom, Bersani ha
sottolineato che «non c’é nessuna burrasca, è solo bonaccia».
«Sono problemi e vicende che
hanno una radice antica e adesso per un verso o per l’altro arrivano al pettine e ci troviamo ad
affrontarle. Ma ricordiamoci che
quando un problema trova una
soluzione giusta diventa anche
una chance per il futuro», ha concluso.

Approvato in Commissione Affari Costituzionali l’emendamento-Merlo contro
la discriminazione delle donne in materia di trasmissione della cittadinanza

On. Merlo «Primo passo fondamentale
verso la eliminazione delle
discriminazioni finora operate»

ROMA, - «Senza dubbio è
questo un primo importante passo, per eliminare le discriminazioni ancora esistenti nei confronti delle donne in materia di
cittadinanza,
anche
se
sarà necessario intervenire ancora per estendere questo diritto,
oltre che ai figli, anche ai discendenti, quando questo documento passerà all’esame della Camera.»

Questa è stata la dichiarazione dell’On. Ricardo Merlo, all’indomani del parere favorevole della
I Commissione Affari Costituzionali, sulla proposta di modifica
della legge sulla cittadinanza,
definito da lui stesso «un primo
passo fondamentale».
Il deputato italoargentino ha
poi spiegato:»Al documento iniziale erano stati presentati diversi emendamenti, anche dal
sottoscritto. In particolare, dei
due emendamenti, da me presentati, è stato approvato quello che elimina la discriminazione nei confronti delle donne, che
non potevano trasmettere la cittadinanza ai figli, se nati anteriormente al 1948.
Se nel testo finale sarà confermata questa versione, saranno moltissimi i cittadini che beneficeranno di questa novità.
La I Commissione, invece,
non ha approvato il secondo, lad-

dove chiedevo l’estensione del riconoscimento del diritto di cittadinanza anche ai «discendenti» di cittadini, qualora questi siano deceduti prima di averlo
potuto ottenere e trasmettere.
Sono, comunque, convinto
che questa approvazione sia
fondamentale, perché demolisce tutte le argomentazioni di
anticostituzionalità, che venivano opposte, da alcuni settori del
mondo politico italiano, al riconoscimento di questo diritto.
D’altra parte, percepisco pregiudizi e timori ad estendere la
cittadinanza ai discendenti dopo
la seconda generazione.
Ecco perché mi ritengo solo
parzialmente soddisfatto da questo risultato, e ribadisco il mio
impegno a ripresentarlo quando
arriverà in discussione alla Camera, sicuramente contando
sull’aiuto dei colleghi eletti all’estero di ogni schieramento «.

RUTELLI: NON CREDO
PRODI PENSI A DECRETO TELECOM
«Non mi risulta che il governo stia preparando decreti legge, non mi sembra che questo
sia l’intendimento del presidente del Consiglio». Questa la risposta di Francesco Rutelli alla
domanda se il governo intenda
presentare a breve un decreto
legge per lo scorporo della rete
Telecom. «Non mi risulta un decreto sulla rete all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei
ministri», ha aggiunto Rutelli parlando a margine di una conferenza stampa sul turismo, a Palazzo Chigi. «Ovviamente se qualcuno ne vorrà parlare sarà libero
di farlo, ma non mi sembra che
questo sia l’intendimento del presidente del Consiglio che coordina le politiche del governo».
BONANNI (CISL): GARANTIRE ITALIANITA’
«Il mercato è sacro ma sarebbe importante per Telecom

garantire il carattere italiano o
almeno europeo ai fini delle ricadute economiche ma soprattutto della sicurezza»: lo ha dichiarato oggi il segretario generale
della Cisl Raffaele Bonanni. A
Genova per partecipare assieme
ad Epifani (Cgil) e Angeletti (Uil)
ad una manifestazione unitaria
contro il terrorismo, Bonanni ha
commentato, rispondendo alle
domande dei giornalisti, la vicenda Telecom, in particolare la
cordata che vede insieme da un
lato l’ americana At&T e la messicana America Movil e dall’altra istituti bancari italiani. «Spero che la politica - ha affermato
Bonanni - si prenda la responsabilità non di bloccare il mercato, ma di tentare, come fanno tutte le cancellerie, di regolare il traffico a seconda degli
interessi nazionali ed europei».
«Quanto alle reti - ha aggiunto l’ interesse pubblico deve prevalere sugli altri interessi. In un
modo o nell’ altro la politica deve
garantirle».

Prevista emissione uno o più prestiti obbligazionari per 5 mld

Cda Enel: via libera
a opa su Endesa
Il board ha delegato l’Ad Fulvio Conti per la realizzazione
dell’operazione: il prezzo sarà di 41 euro per azione in contanti,
più gli interessi maturati dal 26 marzo scorso

ROMA, - (Adnkronos) - Via libera del cda dell’Enel al lancio,
con Acciona, dell’opa su Endesa. Il board ha delegato l’Ad Fulvio
Conti per la realizzazione dell’operazione. Il prezzo sarà di 41 euro
per azione in contanti, più gli interessi maturati dal 26 marzo scorso, detratti gli eventuali dividendi distribuiti da Endesa prima della
pubblicazione del risultato dell’Opa stessa.
Per la realizzazione di tale operazione, si legge in una nota
relativa al cda che si e’ tenuto nella tarda serata di ieri, il consiglio
di amministrazione ha conferito all’amministratore delegato i più
ampi poteri, fra cui quelli di definire le modalità e i tempi delle offerte
che verranno presentate in Spagna, in Cile e negli USA, quando ciò
sarà legalmente possibile. L’operazione si articolerà secondo le
condizioni e i termini già illustrati nel comunicato del 26 marzo
2007 e prevede il riconoscimento di un prezzo in contanti pari a 41
euro per azione, incrementato degli interessi maturati dalla stipula
dell’accordo tra Enel ed Acciona dello scorso 26 marzo 2007, e
detratti gli eventuali dividendi distribuiti da Endesa fino alla data di
pubblicazione del risultato dell’offerta.
Per far fronte agli impegni finanziari connessi all’operazione, il
consiglio di amministrazione dell’Enel ha inoltre approvato alcune
operazioni finanziarie. In particolare è stata approvata la stipula di
una linea di credito sindacata, dell’importo complessivo di 35 miliardi di euro. Tale linea di credito, il cui ammontare risulta idoneo
alla copertura integrale degli oneri connessi all’acquisizione di azioni
Endesa da parte del Gruppo Enel, risulta articolata in tre tranches
con le seguenti caratteristiche: 10 miliardi di euro a 1 anno, con
opzione per ulteriori 18 mesi; 15 miliardi di euro a tre anni; 10
miliardi di euro a cinque anni. Il tasso di interesse sarà variabile in
funzione del rating pro tempore di Enel. La linea di credito sarà
rimborsabile anticipatamente, in tutto o in parte, senza penali.
L’operazione è stata interamente sottoscritta da un pool di banche composto da Mediobanca, UBS Limited, Intesa San Paolo
Banca IMI, Unicredit Markets Investment Banking, Banco di Santander che hanno assunto il ruolo di bookrunners. Nei prossimi
giorni, rileva la nota, il pool potrà essere allargato con l’ingresso di
altri istituti che assumeranno il ruolo di mandate lead arrangers.
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In Parlamento la 58esima relazione sulla politica informativa e della sicurezza

Terrorismo, allarme dei Servizi:
Italia a rischio attentati
L’Intelligence: ‘’Nostro Paese da tempo incluso nel novero dei potenziali obiettivi dell’offensiva jihadista». Alta la minaccia per le Missioni italiane all’estero: ‘’Rischi connessi alla nostra presenza in
Afghanistan e in Libano’’

ROMA,- (Adnkronos) - L’Italia è «da tempo inclusa nel novero dei potenziali obiettivi dell’offensiva jihadista». E’ quanto
sottolineano i Servizi di sicurezza nella 58esima relazione
sulla politica informativa e della sicurezza, trasmessa al Parlamento e relativa al secondo
semestre 2006. «Propositi offensivi» del fronte jihadista sono
per l’Intelligence italiana «concreti, misurabili e in più casi,
non generici. L’assenza di attentati sul suolo italiano -si legge nel documento- non può far
sottovalutare la persistenza e
l’acutezza di un sentimento e
di intenzioni inequivocabilmente ostili».
Nel secondo semestre del
2006 l’Intelligence ha registrato nel complesso 130 minacce
contro obiettivi in Italia o interessi o cittadini italiani all’estero. I Servizi rilevano nel documento «la crescita esponenziale dei soggetti naturalizzati nei
paesi occidentali segnalati per
possibili connessioni con ambienti terroristici. Dati, questi,
che confermano la coesistenza di due piani su cui si articola la minaccia: l’uno strettamente correlato, anche in termini operativi, a contesti a rischio, l’altro legato alla radicalizzazione di soggetti gia’ inseriti nelle società occidentali».
All’attenzione dell’Intelligence
italiana anche «la problematica dell’insegnamento di tipo
religioso, in relazione alla prevenzione di zone grigie dove i
reclutatori jihadisti godano di
liberta’ di manovra, specialmente nella reislamizzazione in senso estremista di elementi naturalizzati». Nella seconda
meta’ dello scorso anno sono

stati 211 i «soggetti all’attenzione per contesti di terrorismo internazionale».
MINACCE A PAPA E VATICANO - L’Italia «è da anni al centro di dure e a volte circostanziate minacce provenienti dai vertici di Al Qaeda e dal resto della
galassia jihadista. A ciò si aggiunge la recente ondata di minacce indirizzate, in occasione
tento del discorso di Ratisbona
che della visita papale in Turchia,
contro il Santo Padre ed il Vaticano». Il terrorismo jihadista si
impone all’attenzione dell’intelligence «quale pericolo perennemente incombente sull’Europa,
come dimostrano gli attentati
realizzati o falliti in Danimarca,
Germania Regno Unito».
MISSIONI ITALIANE ALL’ESTERO - La possibilità di attacchi ai militari in missione all’estero o comunque a cittadini
italiani operanti in ‘aree di crisi’
è considerata dai Servizi di sicurezza una «minaccia di prima
grandezza». Anche dopo il rientro delle truppe italiane dall’Iraq,
«ove il contingente godeva della
costante protezione della rete
informativa Sismi, permangono
infatti intatti i rischi connessi alla
nostra presenza in Afghanistan
e in Libano». E’ quanto sottolineano i Servizi. In particolare,
l’Intelligence rileva che in Afghanistan «è particolarmente tesa
anche se l’azione Cimic (Civil
Military Cooperation) delle nostre truppe e l’azione intelligence del Sismi hanno contribuito,
sia pure a prezzo di perdite dolorose (tre morti e 12 feriti) e rapimenti di cittadini italiani, a
mantenere una relativa calma in
settori di dispiegamento intorno
ad Herat e Kabul».

BIN LADEN - Il cosiddetto
«Jihad globale» è ormai divenuto «il più diffuso fenomeno di terrorismo internazionale» vista la
«dimensione propriamente transnazionale perseguito dal fronte islamista armato e della
strutturazione, anch’essa globalizzata, assunta nel tempo da
tal fronte». Di rilievo, sottolineano i servizi di sicurezza nella 58°
relazione sulla politica informativa e della sicurezza, è «la decisa sovra esposizione di Ayman Al Zawahiri». Il «protagonismo mediatico» del numero due
di Al Qaeda «sembrerebbe riconducibile ad una dinamica
che vede Al Zawahiri farsi garante della coerenza strategico-organizzativa del jihadismo assegnando a Bin Laden un ruolo
d’icona da esporre con più misura». Al Zawahiri, infatti, «è divenuto uomo ‘immagine’ di Al
Qaeda, è intervenuto direttamente sui maggiori nodi della politica internazionale, tutti trattati rileva l’intelligence- attraverso il
prisma interpretativo del confronto epocale tra Islam e miscredenza».
BRIGATE ROSSE - La «sopravvivenza di un’area brigatista
che tenta di riorganizzarsi dopo
lo smantellamento inflittole negli anni passati» è sottolineato
dai Servizi di sicurezza. «Il pericolo maggiore -rileva l’Intelligence nel documento, relativo al
secondo semestre 2006- si
identifica indubbiamente con la
sopravvivenza di un’area brigatista che tenta di riorganizzarsi
dopo lo smantellamento inflittole negli anni passati». «Confinate
nei limiti del mantenimento dell’ordine pubblico, nonostante
alcune azioni clamorose -proseguono i Servizi- risultano le aree
piu’ marcatamente antagoniste
che restano pero’, almeno per il
momento, ancora frammentate
e discorsi tanto a sinistra quanto a destra».

TIFOSERIE VIOLENTE - I
Servizi di sicurezza dedicano
una «specifica attenzione» alla
necessità di evitare che si creino, specie dopo i recenti fatti di
sangue, pericolosi collegamenti internazionali» tra le tifoserie
calcistiche «più o meno organizzate e violente». L’attività preventiva dei Servizi di sicurezza
si concentra sulla possibilità di
collegamenti al di fuori dei confini «sul modello di quelli purtroppo già in atto verso alcuni
dei nostri maggiori partner europei».

BERTINOTTI: PRESTO GOVERNO
IN AULA SULL’AFGHANISTAN
ROMA - «Domani c’é una
capigruppo, la mia previsione è
che si chiuderà con la richiesta
di intervento in aula del governo,
con un autorevolissimo esponente dell’esecutivo, già questa settimana, penso giovedì». Così il
presidente della Camera Fausto
Bertinotti, nel corso della presentazione del suo libro ‘La citta’
degli uominì, risponde a Paolo
Mieli che gli chiede gli sviluppi
della vicenda Mastrogiacomo.
«Penso che alla capigruppo
di domani - aggiunge Bertinotti prenderemo una decisione; ma tocca ai capigruppo decidere». «La
questione della liberazione degli ostaggi, anche per me che sono
per la trasparenza del conflitto politico, è uno dei pochi casi in cui
voglio vedere la continuità dell’azione di governo. Io, quando ero
leader dell’opposizione, ho apprezzato come il governo Berlusconi
si è rapportato a questi casi». Lo sottolinea il presidente della Camera, Fausto Bertinotti, prima della presentazione del suo libro.
«Allo stesso modo - prosegue - come cittadino italiano mi sono
sentito rappresentato dal Governo Prodi in questo sequestro. Sono
momenti drammatici su cui bisogna riflettere con grande condivisione senza che questo alteri la linea che il Governo italiano ha seguito per liberare persone e salvaguardare le vite». «A pochi giorni dal
dibattito in Parlamento - sottolinea Bertinotti - auspico e confido in
una grande compostezza della discussione». Parlando poi delle
dichiarazioni del leader di Emergency, Gino Strada e della vicenda
legata al direttore dell’ospedale dell’organizzazione, il presidente di
Montecitorio aggiunge: «io penso che il Paese debba avere una
voce sola e forte che chieda non solo la salvaguardia di questa vita,
perché questo corrisponde ad un codice deontologico nel rapporto
tra istituzioni e politici e di una istanza di salvaguardia di vite umane
che è sempre indispensabile per perseguire la pace».
A RIFERIRE ALLA CAMERA PROBABILMENTE SARA’ D’ALEMA
Dovrebbe essere il ministro degli Esteri Massimo D’Alema a
riferire giovedì in Aula sulla vicenda del sequestro Mastrogiacomo e
della morte dell’interprete. A quanto si apprende, la presenza del
titolare della Farnesina in Aula farebbe slittare l’audizione del ministro al Copaco prevista sempre per giovedì. Ogni decisione ufficiale
però sarà presa dalla capigruppo di domani prevista per le ore 12.
INTINI: STRADA DICE COSE CHE NON DOVREBBE DIRE
Gino Strada «dice cose che non dovrebbe, poi le ritratta» ma
«non voglio entrare in polemica su questo» perché in questo momento il fondatore di Emergency «é un uomo esasperato dal fatto
che vede in pericolo uno dei suoi collaboratori». Così il vice ministro
degli Esteri Ugo Intini - a margine di un convegno organizzato dal
Prc sul Medio Oriente - commenta le affermazioni di Strada secondo cui sarebbe stato pagato un riscatto per la liberazione del fotoreporter salentino, Gabriele Torsello. «Un governo responsabile - puntualizza Intini - non fa polemiche e mantiene una linea di riservatezza»: questo, ha sottolineato ancora il vice ministro, vale per il governo attuale e per quelli che lo hanno preceduto. «La mancanza di
riservatezza infatti - conclude Intini - nuoce non solo ai sequestri in
corso ma anche a quelli futuri».
EMERGENCY; 13 AFGHANI LASCIANO LAVORO OSPEDALE
I primi effetti delle difficili condizioni in cui si è trovata Emergency in Afghanistan dopo la vicenda Mastrogiacomo, già si vedono: 13
afghani impiegati nell’ospedale dell’associazione di Gino Strada a
Lashkargah hanno lasciato il posto di lavoro in queste ultime settimane. Dei 13, secondo quanto si è appreso, due hanno lasciato per
motivi personali ma ben 11 se ne sono andati adducendo «motivi di
sicurezza». Lo stesso Strada, proprio ieri, ha sottolineato che dopo
l’arresto di Rahmatullah Hanefi è evidente che il governo afghano
«considera Emergency un nemico» e per questo l’associazione sta
valutando l’ipotesi di chiudere temporaneamente le attività nel paese. E anche oggi il fondatore di Emergency è in costante contatto
con l’Afghanistan per trovare una soluzione che non comprometta
la sicurezza dei suoi uomini. Il primo passo è stato quello di spostare a Kabul tutto il personale internazionale che lavora nell’ospedale nella provincia di Helmand, anche se ufficialmente la motivazione è stata quella di preparare l’incontro che ci sarà nei prossimi
giorni per decidere il futuro dell’organizzazione nel paese. La situazione si è ulteriormente complicata negli ultimi giorni quando il portavoce dei servizi segreti afghani Said Ansari ha annunciato che
Hanefi è in carcere perché coinvolto nel sequestro dell’inviato di
Repubblica, del suo interprete Adjmal Nashkbandi e dell’autista
Sayed Agha.
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Mastella sulla legge elettorale

‘’FONDAMENTALE GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA RIFIUTI’’

SE C’E’ REFERENDUM
CI SARA’ CRISI

Legge elettorale, Napolitano:
‘’Andare avanti spediti’’

Il ministro della Giustizia da
Napoli: «Lo dichiaro con molta
obiettivita e chiarezza. Quando
si andra’ al referendum noi
non ci saremo. Il rischio e’ la
crisi di governo se c’e’ il referendum. Questo senza nessun timore di smentita». Mastella lancia anche un altro avvertimento:
«chi gioca al nostro interno, sappia che ci sara’ una risposta
molto dura».

Il capo dello Stato in visita privata nel capoluogo campano
sco) è in vacanza ad Ischia, tranquilla. Ed io sarò qui solo fino a
domani - ha detto il presidente,
in visita privata a Napoli - non si
improvvisano gli incontri. Tra l’altro lei è un capo di governo e
quindi, tutt’al più - ha concluso
Napolitano - se fosse a Napoli la
dovrebbe incontrare il presidente del Consiglio».

Fassino: uninominale;
ma serve consenso ampio
ROMA, - «Bisogna superare questa pessima legge elettorale, serve
una riforma che restituisca ai cittadini la possibilita’ di scegliere gli eletti. Io preferisco i collegi uninominali,
altri invece le preferenze», ma «quel
che conta e’ capire qual e’ la legge
su cui possiamo realizzare un consenso sufficientemente largo». Lo ha
ribadito il segretario dei Ds, Piero
Fassino. Intervenendo a Repubblica
Tv, Fassino non entra direttamente
nella polemica tra i ministri Amato e
Chiti: «Ci possono essere opinioni
diverse su modelli e modalita’ di procedere - osserva - ma vogliamo tutti tenere conto di un criterio. Abbiamo criticato duramente il centrodestra che ha approvato una nuova
legge solo con la sua maggioranza e abbiamo sempre detto che
quando si definiscono le regole del gioco democratico vanno decise
con una legge condivisa e con un consenso largo». (AGI)

(Adnkronos/Ign) - «Andare
avanti spediti, me lo auguro».
Così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha risposto ai giornalisti a proposito della legge elettorale. Il capo dello
Stato, in vacanza privata a Napoli, ha anche ribadito di non voler fare appelli in tal senso. «Ho
già fatto a conclusione della crisi di governo un invito formale a
lavorare per la riforma delle legge elettorale. Adesso - ha detto
il presidente della Repubblica sono in corso consultazioni e
non mi pronuncio nel merito».

DI PIETRO

Referendum
non serve ma
no ai ricatti
NAPOLI, (Adnkronos)
- «Noi dell’Italia dei Valori
crediamo che una legge
elettorale sia necessaria,
ora piu’ che mai». Lo ha
detto il ministro delle Infrastrutture e leader dell’Idv
Antonio Di Pietro, incontrando i giornalisti a Napoli. Commentando le dichiarazioni del ministro della
Giustizia Clemente Mastella che stamattina,
sempre a Napoli, aveva evidenziato il rischio di una
crisi di governo in caso di
referendum, Di Pietro ha
replicato: «Il referendum
non serve a nulla, perche’
con un no o con un si’ non
si scrive la legge elettorale. A differenza di altri componenti della coalizione noi
pero’ non facciamo ricatti».

Napolitano ha poi risposto ad
una domanda sul problema lavoro sottolineando che non è opportuno «fare una lista delle
emergenze» ma che oltre ai problemi di sicurezza «ci sono i temi
dello sviluppo».
«La Merkel (cancelliere tude-

Quindi, a proposito di Napoli,
ha sottolineato: «Credo sia fondamentale garantire la sicurezza e la soluzione del problema

OCCUPAZIONE E SVILUPPO DELLA
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO:
LEGGE ELETTORALE

rifiuti. Mi pare che questi siano,
purtroppo, priorità non trascurabili». «E’ un periodo di grande
impegno sul fronte della lotta
contro la criminalità e del recupero sociale - ha aggiunto -. Ci
sono risultati molto significativi».

In occasione della Marcia di
Pasqua contro la pena capitale,
i Radicali italiani ringraziano il
presidente della Repubblica per
il messaggio inviato loro. ‘’Voi
sapete - scrive Napolitano - con
quanta sincera adesione e simpatia io segua le iniziative volte
a conseguire l’obiettivo di una
moratoria sulla pena di morte per
decisione delle Nazioni Unite.
Desidero cogliere anche questa
occasione per confortare l’impegno già annunciato dal governo
italiano per il raggiungimento
della necessaria maggioranza in
seno all’Assemblea generale
dell’Onu», conclude il presidente della Repubblica inviando un
«cordiale saluto» ai partecipanti
alla manifestazione.

LEGGE ELETTORALE, PRODI:

Lavoriamo con
difficolta’

FIRMATA A ROMA LA CONVENZIONE
TRA ITALIA LAVORO E IL PATRONATO ITAL
ROMA\ aise\ - È stata firmata lo scorso 29 marzo a Roma la
convenzione tra Italia Lavoro e il patronato Ital che ha come obiettivo
quello di definire una partnership operativa e regolamentare l’interesse comune a sviluppare un’azione coordinata per migliorare i servizi
nel campo del mercato del lavoro, dell’informazione e della formazione per il lavoro destinati ai cittadini italiani residenti in Argentina,
Brasile ed Uruguay. A firmare materialmente il documento sono stati
per Italia Lavoro l’Amministratore Delegato, Natale Forlani, e per il
Patronato della Uil, il Presidente Giampiero Bonifazi.
Le due parti, in particolare, hanno concordano sulla necessità di
definire modalità e tempi della partecipazione del progetto «Occupazione e Sviluppo della Comunità degli Italiani all’Estero» e di identificare le strutture operative che parteciperanno alla sperimentazione. Il progetto, infatti, è una iniziativa che da un lato cerca di migliorare l’integrazione con il mercato del lavoro italiano, e dall’altro di
rinforzare la capacità della comunità degli italiani nello sviluppare
una rete efficiente di servizi per aumentare l’occupabilità dei lavoratori, soddisfare i fabbisogni professionali delle imprese italiane e
sostenere lo sviluppo economico attraverso una relazione di collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni italiane presenti e i governi locali.
Promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e attuato da Italia Lavoro, Agenzia Tecnica dello stesso
Ministero per la promozione di politiche attive nel campo dell’occupazione, il progetto costituisce un primo intervento sperimentale per
lo sviluppo di servizi per la formazione e l’occupazione dei nostri
connazionali residenti in altri paesi e si affianca, in modo sinergico,
alle iniziative promosse e finanziate per il Ministero del Lavoro per la
formazione degli italiani all’estero.
Quella con l’Ital è la quinta convenzione firmata da Italia Lavoro,
dopo quelle con la Camera di Commercio Italiana nella Repubblica
Argentina, la Camera Italo-Brasileira di Commercio e Industria, la
Camera di Commercio Italiana dell’Uruguay, il Ciapi e Alessia. (aise)

BOLOGNA, - ‘’Stiamo lavorando a questa riforma con difficolta’ molto forti. E’ chiaro che i diversi partiti presenti in
parlamento hanno interessi molto diversi riguardo alla riforma
della legge elettorale’’. Lo ha detto il presidente del Consiglio,
Romano Prodi a proposito della sollecitazione arrivata dal presidente della Repubblica Napolitano perche’ si arrivi in fretta
ad una nuova legge elettorale. ‘’In secondo luogo - ha detto
ancora Prodi - ho detto e ripeto che nessuna riforma elettorale si puo’ fare se non c’e’ una larga adesione dei partiti politici
rappresentati in parlamento. Cioe’ - ha concluso Prodi - la
legge elettorale non puo’ essere fatta a colpi di maggioranza
contro la minoranza perche’ poi non dura’’.
‘’Credo che i promotori del referendum stiano lavorando
perche’ diventi inevitabile’’. Risponde cosi’ il presidente del
Consiglio ai giornalisti che a Bologna gli chiedono se a suo
parere il referendum, per il quale a giorni comincera’ la raccolta delle firme, sia piu’ vicino o piu’ lontano. ‘’Pero’ questo conclude Prodi - lo vedremo nei prossimi giorni’’.
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Il senatore Pollastri (unione)
sulla pena di morte
L’impegno del governo conferma l’interesse dell’italia per diritti
umani
ROMA\ aise\ «Confermare l’impegno per l’attuazione della moratoria sulla pena di
morte è un atto di
responsabilità
molto importante
e che ribadisce
anche l’interesse
del nostro Paese
di aumentare la
consapevolezza
delle popolazioni,
delle istituzioni e
dei governi sulla
centralità delle tematiche inerenti
ai diritti umani».
Lo ha affermato il
senatore Edoardo
Pollastri, intervenuto nel dibattito
sulla pena di morte in occasione della manifestazione per la moratoria Onu contro le esecuzioni capitali tenutasi lo scorso 8 aprile a
Roma. Alla marcia dal Campidoglio a San Pietro, sostenuta dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, hanno preso parte
11 ministri di governo e diversi esponenti politici, oltre a migliaia di
cittadini italiani e stranieri.
«La discussione, in Senato, della mozione per l’istituzione di
una Commissione speciale sui diritti umani – ha aggiunto il senatore - ha costituito, in questa direzione, un punto di riferimento per un
dibattito aperto e sensibile a questi temi. Un dibattito che va nella
direzione di riaffermare con determinazione una delle priorità, quella della battaglia contro la pena di morte, che – ha concluso Pollastri - ha sempre contraddistinto la politica estera italiana e che il
Governo Prodi continua a perseguire».

IN ITALIA GLI STRANIERI SONO IL
13% DEI LAVORATORI AGRICOLI/
COLDIRETTI: HANNO SALVATO IL MADE IN ITALY A TAVOLA
ROMA\ aise\ - Salgono a
quasi 125mila gli immigrati occupati regolarmente in agricoltura dove rappresentano il 13% del
totale dei lavoratori e contribuiscono in modo strutturale e determinante all’economia agricola del Paese. È quanto afferma
la Coldiretti, in riferimento agli
ultimi dati Istat, sottolineando
che buona parte della produzione alimentare made in Italy
avrebbe rischiato l’estinzione
senza il lavoro degli stranieri
giunti in Italia negli ultimi anni.
A trasferirsi in Italia per lavorare in agricoltura, sostiene la
Coldiretti, sono principalmente i
polacchi (14%) e i rumeni (14%),
gli albanesi e, a sorpresa, gli indiani (7%) che trovano occupazione soprattutto negli allevamenti del nord per l’abilità e la
cura che garantiscono alle muc-

che.
Sono molti i «distretti agricoli» dove i lavoratori immigrati sono
diventati ormai indispensabili,
come nel caso della raccolta delle
fragole nel veronese, delle mele
in Trentino, della frutta in Emilia
Romagna, dell’uva in Piemonte,
del tabacco in Umbria e Toscana o del pomodoro in Puglia.
I dati che emergono dal rapporto evidenziano la determinazione della parte più sana ed economicamente attiva dell’imprenditoria agricola a perseguire percorsi di trasparenza e qualità del
lavoro, sottolinea la Coldiretti,
adempiendo puntualmente agli
obblighi burocratici ed economici connessi ai rapporti di lavoro
dipendente anche se permangono, purtroppo, inquietanti fenomeni malavitosi e di becero sfruttamento della manodopera, che

Statali: sciopero confermato
ma rinviato a maggio
no quindi avviato un confronto
con la commissione di garanzia
sul diritto di sciopero per verificare le modalità attraverso cui la
protesta possa essere riproclamata per maggio. Secondo quanto si apprende, l’iniziativa di lotta dovrebbe tenersi nella prima
metà del mese.

Congressi di Ds
e Margherita
Codazzo di polemiche e annunci di scissioni

Benché sommersa dai clamori dei congressi di Ds e Margherita, col relativo codazzo di polemiche e annunci di scissioni, e dalle diatribe sulla riforma elettorale, la politica economica rimane un terreno paludoso dove governo e maggioranza procedono con fatica col rischio di impantanarsi. I reiterati
attacchi di Epifani a Prodi ne sono un robusto esempio. Vero
è che la firma del contratto degli statali - settore che da sempre è terreno privilegiato della Cisl - è una boccata d’ossigeno; ma destinazione del «tesoretto» e soprattutto la riforma
delle pensioni sono fantasmi difficili da esorcizzare. L’invocato gioco di sponda (più che di squadra) tra Rifondazione e Cgil
nasconde in realtà una difficoltà reciproca che entrambi vogliono allontanare. Quella di Giordano è di trovarsi messo all’angolo in presenza di un possibile scontro tra sindacati e
governo che costringerebbe Rifondazione ad una scelta comunque lacerante: o con Prodi a costo di uno strappo con
Epifani, o con la Cgil col rischio di provocare una crisi. Quella
della Cgil, ma anche di Cisl e Uil, è invece quella di sedersi ad
un tavolo di trattativa avendo il partito di Bertinotti come gendarme dell’intransigenza, pronto a mettere paletti - per esempio sul no all’innalzamento dell’età pensionabile - che un confronto per sua natura esclude a priori. Ma c’è di più. La nascita del Pd libera spazi politici che Rifondazione punta ad occupare. E tuttavia la leadership della Cgil mal sopporterebbe un
abbraccio troppo stretto con la sinistra radicale che minaccerebbe di far implodere, con conseguenze dirompenti, equilibri
interni già allo stato complicati da gestire.

gettano un’ombra pesante su un
settore che ha invece scelto con
decisione la strada della regolarità.
In tal senso, per la Coldiretti,
sono determinanti i percorsi di
semplificazione burocratica relativi alle procedure di autorizzazione all’ingresso, tavoli istituzionali permanenti di confronto,
come quello sul lavoro stagionale istituito presso il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali
oggi Ministero della Solidarietà
Sociale; ma anche, conclude,
l’efficacia e la tempestività dell’azione e del coordinamento amministrativo istituzionale, la certezza di disponibilità di quote di
ingresso, come avvenuto, ad
esempio, nel 2006 e nel 2007
sempre per il lavoro stagionale,
e quindi la garanzia per le imprese di programmabilità dell’attività aziendale. (aise)

ROMA - I sindacati hanno
confermato lo sciopero del pubblico impiego, inizialmente fissato per il 16 aprile, ma hanno
deciso di rinviarlo a maggio. Nel
mirino di Cgil, Cisl e Uil , in particolare, la stretta alla contrattazione integrativa prevista nella direttiva del Governo per il rinnovo dei contratti. I sindacati i
categoria hanno chiesto quindi
ai leader di Cgil, Cisl e Uil, Guglielmo Epifani, Raffaele Bonanni, Luigi Angeletti, di promuovere congiuntamente una conferenza stampa e un incontro di
chiarimento con il governo. Secondo i sindacati, la direttiva
«tradisce i contenuti delle intese raggiunte il 5 e 6 aprile a
Palazzo Chigi». In particolare,
rilevano, «non risponde alle intese l’indicazione di un tetto
massimo di incremento salariale anche della contrattazione
integrativa.

Una misura che viola anche
l’attuale sistema di relazioni sindacali (l’accordo del ’93), sospendendo di fatto nella totalita’
del settore pubblico la contrattazione integrativa e con essa ogni
possibilità di riorganizzare i servizi e le amministrazioni. Non c’é
poi traccia della necessità di
dotare i contratti di strumenti che
rendano impegnative le affermazioni del Memorandum sulla riorganizzazione, sul blocco delle
esternalizzazioni e sull’introduzione di reali strumenti di innovazione di misurazione della produttività e del grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati». Per tutti questi motivi, i
sindacati sostengono che il conflitto apertosi con il governo «non
può dirsi risolto» e considerano
«grave la lacerazione dei rapporti tra le parti che riguarda non
solo le categorie, ma i livelli confederali». Le organizzazioni han-

NICOLAIS: DIRETTIVA
PRONTA, IN ARRIVO NEL POMERIGGIO
«In qualche ora la direttiva
sarà pronta. Arriva oggi pomeriggio, adesso è alla conferenza dei
presidenti delle Regioni». Lo ha
detto il ministro per la Riforma e
l’Innovazione della pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, in
merito ai tempi di emanazione
della direttiva quadro sul pubblico impiego. «Ci sarà - prosegue
- una seconda fase con le direttive per comparto, partendo dallo Stato, la scuola e poi tutto il
resto». Nicolais ha assicurato
che, negli aumenti per gli statali, il ‘tesoretto’ «non sarà proprio
toccato e sarà utilizzato come
decide il governo». Nicolais ha
infatti sottolineato che «i fondi
per far partire gli aumenti dal 1
gennaio del prossimo anno saranno nella finanziaria del 2008.
Stiamo mettendo a punto una
grande riforma della pubblica
amministrazione» per la quale
sono necessari anche ingenti
investimenti. «Ma questo non
significa cedere a pressioni» che
possono arrivare anche fuori dal
mondo politico, ha concluso.
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1.600 PROGETTI E 50 MILIONI DI EURO PER LA PROMOZIONE:

Il ministro Bonino e il senatore Pollastri
presentano il piano di attività 2007 delle Ccie

ROMA\ aise\ - 1.600 progetti
e 50 milioni di euro per la promozione. Questi i numeri del piano
di attività 2007 delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero,
presentato oggi alla stampa dal
Ministro del Commercio Internazionale, Emma Bonino, e dal
senatore Edoardo Pollastri, in
veste però di presidente di Assocamerestero.
I 50 milioni di euro prevedono
anche un consistente finanziamento pubblico, pari più o meno
ad un terzo del totale. Dopo i progressivi tagli degli anni scorsi, in
Finanziaria è stata infatti recuperata una parte dei finanziamenti pubblici. «Se nel 2006», ha ricordato il senatore Pollastri,
«c’era stata una chiusura dei
contributi pubblici a 10 milioni e
500mila euro», nel 2007 tali contributi ammonteranno a 14 milioni o 14 milioni e 500mila euro.
L’entità precisa del finanziamento pubblico all’azione delle CCIE
non è stata del tutto definita ed
oggi, in conferenza stampa, il
Ministro Bonino ed il senatore
Pollastri hanno scherzosamente giocato al «tira e molla» sulla
cifra finale.
Ma di certo, ha voluto sottolineare Emma Bonino, l’aumento
delle risorse segna «un cambiamento di rotta», in linea con il
«ritmo che ci stiamo imponendo
come Ministero e come Sistema
Italia», perché «l’export migliora
per la prima volta dopo tanti anni»
e «le nostre imprese guardano
al sistema dell’internazionalizzazione con punte di eccellenza».
Per il ministro, dunque, «la crescita c’è ed è strutturale», ma
c’è anche «la consapevolezza
che si può migliorare ancora».
«Un cambiamento di rotta»,
ha aggiunto la Bonino, reso possibile «anche grazie alla determinazione del senatore Pollastri», che in qualità di parlamentare eletto all’estero, in Brasile,
ma soprattutto in qualità di presidente di Assocamerestero, sa
bene quanto importante sia stato e ancora sarà il ruolo delle
Camere di Commercio Italiane
all’Estero nella promozione della nostra economia e del made
in Italy.
Con 73 sedi attive in 48 Paesi nel mondo, che coprono l’84%

delle esportazioni complessive
italiane, «quella delle CCIE», ha
tenuto a ricordare oggi Pollastri,
«è una rete di natura privata, che
opera in una logica istituzionale,
che ci è invidiata da tutti i Paesi
del mondo». Essa, ha aggiunto,
«è nata sull’onda delle prime
emigrazioni - tanto per citarne
una, la Camera di Commercio di
Montevideo fu creata circa 120
anni fa - per agevolare l’interscambio e la nostra imprenditoria all’estero». E da allora rappresentano un servizio diretto alle
imprese per promuovere l’internazionalizzazione e radicare la
presenza italiana sui mercati
mondiali, ma anche per sviluppare partnership tra imprese italiane ed estere.
Particolarmente utili le CCIE
sono «soprattutto per le pmi italiane, che costituiscono il 98%
del tessuto economico italiano e
che hanno una necessità assoluta di internazionalizzarsi». Per
fare ciò hanno bisogno di vere e
proprie «antenne sul territorio».
A questo, ha proseguito il senatore, «servono le CCIE», che più
sensibili al «feeling del mercato»,
offrono loro, ma anche all’intero
Sistema Italia, «una assistenza
continua».
Per questo motivo, negli ultimi anni l’attività delle CCIE ha
visto uno sviluppo costante, che
ha registrato un continuo incremento dei finanziamenti diretti
alla realizzazione della loro mission, passati dai circa 28 milioni
di euro del 2000 ai circa 50 previsti nel 2007. Di questi, al di là
dell’intervento pubblico, la restante cifra deriva da una azione di
«outsourcing», come l’ha definita il presidente Pollastri, che da
sempre vede impegnate le CCIE
sul mercato attraverso joint venture o finanziamenti privati.
Che la rete delle CCIE sia «un
attore importante nel sistema
dell’internazionalizzazione e dell’export» lo ha ribadito anche il
Ministro Emma Bonino. «Le
CCIE sono un assett importantissimo, perché ancorato sui
mercati d’approdo», ha detto,
annunciando che, dopo la presentazione del piano Ice 2007,
tenutasi nei giorni scorsi (vedi
aise del 29 marzo 2007 h.17.59),
entro fine aprile saranno pronte

tutte le linee guida per le Camere di Commercio, cui seguiranno poi diverse missioni imprenditoriali all’estero: tra le altre a
metà aprile in Corea del Sud e a
metà luglio in Sud Africa. Mentre entro Pasqua, ha aggiunto il
Ministro, si punta a chiudere la
questione dell’alleggerimento dei
visti per imprenditori, turisti e studenti, al momento in discussione in Parlamento.
Serve dunque, e sembra ormai essere questa la direzione,
che il Sistema Italia proceda unito, in tutte le sue parti. «L’unica
carenza del Sistema Italia è a
volte la mancanza di sinergia tra
i partner, che soffrono talvolta di
protagonismo», ha lamentato,
ma senza perdere la sua bonarietà, il senatore Pollastri. «Quando lavora insieme, il Sistema Italia è una forte macchina di promozione», ha aggiunto, ricordando inoltre che «non si può puntare solo alla «vendita del made
in Italy», che deve esistere ed
essere rafforzato. In Italia abbiamo tante eccellenze che vanno
promosse ed esportate, specie
nell’ambito delle nuove tecnologie».
Così al tradizionale lavoro avviato in questi anni dalle Camere
di Commercio Italiane all’Estero
a favore del made in Italy - l’incremento della copertura territoriale della rete, cresciuta
dell’11% negli ultimi sei anni, lo
sviluppo di servizi innovativi ed
una maggiore interazione con i
soggetti italiani che operano nella
promozione - si aggiungono, in
questo piano di attività 2007,
numerosi altri obiettivi.
Innovazione, flessibilità e
multilateralità sono le parole chiave di questo 2007, in cui il sistema camerale all’estero intende
rispondere sia al mercato globale sia all’evoluzione del sistema
produttivo italiano, puntando a
valorizzare aspetti sofisticati e
tecnologicamente avanzati, legati ad alcuni settori economici e
produttivi strategici.
Una delle maggiori innovazioni
sarà lo sviluppo da parte di 57
Camere dei cosiddetti «progetti
multimercato o di rete», che, ha
spiegato il senatore Pollastri,
«coinvolgeranno CCIE di varie
zone per un unico progetto ed
un’unica finalità», e che, grazie
alla «possibilità di acquisire
know how differenti per un unico
scopo», garantiranno un «miglior
funzionamento della rete a vantaggio della competitività delle
pmi». Tra questi, il progetto pilota del Ministero del Commercio
Internazionale per l’apertura di
punti informativi presso le Camere dei Paesi di nuova e prossima
adesione all’Unione Europea, al
servizio delle imprese che intendano partecipare ai programmi
comunitari 2007-2013, ed il pro-

getto di promozione per lo sviluppo della cooperazione internazionale nell’imprenditoria femminile.
Ma ci sarà anche spazio per
la biotecnologia, la nanotecnologia e le energie rinnovabili, che,
ha tenuto a ricordare il Ministro
Bonino, coinvolgeranno in progetti specifici oltre il 50% delle
Camere nel mondo, rinforzando,
allo stesso tempo, partnership
già collaudate con università,
centri di ricerca e business innovation center. Come nel caso
del Brasile, dove, ha confermato
il senatore Pollastri, sollecitato
dall’Aise, vi è una esperienza
decennale nel campo delle biotecnologie e delle energie rinnovabili, proprio grazie alla spinta
di alcune importanti realtà italiane presenti sul territorio. E l’Italia non potrà lasciarsi sfuggire

questa «enorme potenzialità».
Qualche altro numero. In totale, poco meno del 70% delle
iniziative previste dal piano di attività 2007 saranno dirette alla
realizzazione di partnership, alla
conclusione di affari e all’assistenza e consulenza delle pmi,
per un ammontare di circa 29
milioni di euro. A queste si affiancheranno le azioni di informazione operativa per le imprese, che
rappresentano quasi il 16% della progettazione. Infine, oltre la
metà dell’insieme dei progetti
che le Camere hanno in programma sarà inoltre realizzato seguendo la formula della promozione integrata: progetti di valorizzazione delle «tipicità» di un
territorio, quindi economia, cultura e turismo in collaborazione
con Regioni, Comuni e associazioni. (raffaella aronica\aise)

Damiano ai giovani,
scegliere fondi pensione
E’ un parere personale quello del ministro del Lavoro, Cesare
Damiano, ed e’ rivolto soprattutto ai giovani. A Napoli, a margine di
un appuntamento in prefettura su un progetto sulla disoccupazione, Damiano, rispondendo ad una domanda a margine, sottolinea
che «e’ necessario incentivare i fondi pensione, in modo tale che
soprattutto le giovani generazioni possano avere, accanto alla
pensione pubblica che e’ il pilastro fondamentale, anche una pensione complementare». La rendita derivante dai fondi complementari e’, a suo giudizio, «una sorta di ruota di scorta, che puo’
garantire un futuro a chi va in pensione. E’ il mio parere personale.
I fondi pensione convengono e sono un’esigenza sociale». (AGI) Napoli,

STATALI: PRODI, ACCORDO
A SERVIZIO DEL PAESE

BOLOGNA,- Il presidente del Consiglio, Romano Prodi, ha
commentato l’accordo raggiunto ieri tra governo e sindacati
per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici: «Sugli statali - ha detto il premier incontrando i giornalisti sotto la sua
abitazione bolognese - e’ stato fatto un accordo con dei forti
impegni reciproci. C’e’ un atto di fiducia del governo ma anche
un impegno da parte di tutte le organizzazioni sindacali perche’ il settore pubblico sia trasformato come deve essere in
ogni Paese moderno. Quindi - ha concluso il capo del governo
- e’ un accordo a servizio del Paese». (AGI)
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Attentati ad Algeri: 30 morti

I terroristi sono tornati ad alzare il tiro in Algeria: dopo anni
di guerriglia sulle montagne, oggi
e’ stata presa nuovamente di mira
la capitale. Due autobombe sono
esplose quasi simultaneamente
sotto la sede del governo e contro una caserma di polizia. Trenta persone sono morte e piu’ di
110 sono rimaste ferite, secondo fonti ospedaliere. L’agenzia
ufficiale Aps ha tenuto a lungo
fermo il bilancio delle vittime a
diciassette: nove al quartier generale del primo ministro e otto
nella stazione di polizia. Testimoni hanno riferito di almeno altri due ordigni, uno dei quali ha
distrutto un trasformatore di energia elettrica. Il palazzo di sei piani

che ospita gli uffici del premier
Abdelaziz Belkhadem e sei ministeri e’ stato gravemente danneggiato dalla deflagrazione che,
hanno riferito fonti della polizia,
e’ stata opera di un kamikaze.
La facciata e’ quasi distrutta e
all’interno si e’ aperto un cratere
di sei metri. L’ordigno ha fatto tremare diversi edifici adiacenti e la
detonazione e’ stata udita in tutta la capitale; detriti e vetri sono
stati scagliati nel raggio di 300
metri. Sul posto sono subito arrivate numerose ambulanze e
migliaia di persone si sono riversate in strada. L’attacco ha seminato il panico e paralizzato il
centro della citta’. Dopo un’ora,
un denso fumo nero si levava

ancora dalle macerie. Il premier
Belkhadem, rimasto illeso, ha
duramente condannato «l’attentato terroristico» contro i suoi
uffici, definito «un’azione codarda e criminale». Queste azioni,
ha detto ancora, sono state commesse «in un momento in cui il
popolo algerino chiede la riconciliazione nazionale». Quasi negli stessi minuti in cui saltava in
aria il palazzo del governo, tre autobombe esplodevano nel quartiere di Bab Ezzouar, alla periferia orientale della capitale, vicino all’aeroporto internazionale.
L’obbiettivo principale e’ stata
una caserma della polizia, rimasta gravemente danneggiata da
due ordigni. Una bomba ha distrutto anche un trasformatore
dell’energia elettrica. L’attacco ha
colto in contropiede le autorita’.
Da 15 anni ormai il governo algerino e’ impegnato in una vera e
propria guerra contro il terrorismo
islamista e in particolare contro
il Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gpsc),
che si calcola abbia fatto oltre
200mila vittime. In gennaio il
Gspc ha cambiato nome in Al
Qaeda per il Maghreb Islamico e

La sinistra attiva
«Non siamo interessati a far nascere un nuovo Pci, ma una grande forza socialista laica».

ROMA - Il giorno dopo l’intesa siglata tra rutelliani e popolari
in vista del congresso, prosegue
il confronto interno ai Dl con i
parisiani che restano sulle barricate.
Si é ufficializzata la candidatura unica di Francesco Rutelli
alla presidenza del partito, sottoscritta da tutti coordinatori regionali, ulivisti compresi, e che
raccoglie più di diecimila firme.
Non quelle di Arturo Parisi e di
Willer Bordon che va all’attacco
dell’accordo «tra apparati».
«E’ avvenuto- puntualizza il
senatore Dl - un fatto che evidenzia la rottura della condivisione
di un percorso di pluralità». Se
le cose non cambieranno, avverte Bordon «la Margherita sarà
qualcosa che si chiama «Popolari più Rutelli» ed è bene che
questo sia chiaro. Certo in questo modo si apre uno spazio che
coprivano i democratici. Non vor-

rei essere costretto a fare ciò che
ho già fatto nel ’98 a dieci anni di
distanza...». A replicargli a stretto giro d’orologio il rutelliano Roberto Giachetti. «Le minacce di
Bordon? - ironizza - Mi viene in
mente quel film di Alberto Sordi... Com’era il titolo? «Mamma
mia che impressione»».
I parisiani, comunque, affilano le armi in vista del 18 aprile,
per l’incontro che dovrebbe segnare la nascita della «terza
gamba» del Pd. E anche il prodiano Franco Monaco mette i
suoi «paletti», perchè quello verso il Pd sia «un processo davvero aperto»: apertura alla società
civile; potere a chi sottoscrive il
Manifesto di eleggere l’assemblea costituente secondo il metodo «una testa un voto»; pronunciamento su referendum e legge
elettorale; accelerare sul Pd nei
congressi di Ds e Margherita.
Dal fronte dei mariniani, dopo

un pranzo con il presidente del
Senato, Beppe Fiorini recupera
il tema della «leadership plurale» del Pd. Argomento sul quale
un rutelliano come Renzo Lusetti
risponde: «Ben venga la leadership plurale in questo periodo di
transizione verso il Pd. In vista
della costruzione del nuovo partito non farà che rafforzare, anzi
esaltare, l’azione politica del presidente Rutelli e della Margherita». Mentre Paolo Gentiloni dice
di capire le critiche a Ds e Margherita, ma respinge lo «scetticismo» sul Pd. E i rutelliani fanno anche notare come i poteri di
nomina e revoca del presiedente
da parte dell’assemblea federale siano già previsti dallo statuto
attuale, salvo poi riconvocare un
congresso.
Intanto, i Ds lanciano lo slogan della campagna per il congresso: «Si discute dell’Italia. Si
parla di te». Mentre Pierluigi Bersani invita a decidere prima «il
meccanismo con cui milioni di
persone sceglieranno la nuova
leadership» piuttosto che cominciare il toto-capo del Pd. Dall Sdi,
Enrico Boselli torna a chiudere
sul Pd, come un «compromesso storico bonsai». Ma avverte
anche la sinistra: «Non siamo
interessati a far nascere un nuovo Pci, ma una grande forza socialista laica». Reclama invece
ascolto il leader dell’Idv, Antonio
Di Pietro.

rafforzato di fatto i suoi legami
con la rete di Osama bin Laden.
Da allora gli attentati si sono
moltiplicati. L’esercito algerino di
recente ha lanciato un’offensiva
contro i militanti islamici nella loro
roccaforte, la Cabilia, costata la
vita a 20 guerriglieri e tre soldati.
Pochi giorni fa, poi, il governo ha
deciso di fatto di escludere dalle
elezioni politiche del 17 maggio
la piu’ importante formazione
islamista, El Islah. Il suo leader
Abdhalla Djaballah non ha mai
sposato la lotta armata, tuttavia

condivide l’obbiettivo politico del
Gpsc di creare un regime islamico. Eppure grandi speranze
erano state riposte sulla Carta di
riconciliazione nazionale entrata
in vigore in febbraio. Il documento concede ai terroristi islamici
che depongano le armi la grazia
del presidente Abdelaziz Bouteflika, a patto che non si siano
macchiati di omicidio o di azioni
terroristiche, Finora, sono circa
300 gli ex militanti che hanno
beneficiato della Carta. (AGI) Algeri

Venerdì 13, congresso Udc
Berlusconi andrà al congresso Udc, Fini diserta
ROMA - Per Pasqua sono volati in giro per il mondo a ritemprarsi: Berlusconi in Sardegna, Fini alle Maldive, Casini in
Spagna. Al rientro, però, il primo impegno politico clou è lo
stesso per tutti. Berlusconi l’ha già fatto segnare in agenda:
venerdì 13, congresso Udc. Fini, dalla sua di agenda, l’ha fatto
invece cancellare. E a rappresentare An, un tempo partito fratello degli ex dc tanto che si fantasticava di subgoverni FiniCasini e di «patto dei quarantenni» in vista del dopo Cavaliere,
il leader manderà i capigruppo La Russa e Matteoli e il portavoce Ronchi. Formalmente, causa «impegni fuori Roma», venerdì Palermo, sabato Latina. In realtà, l’assenza dell’ex vicepremier è la rappresentazione anche plastica di un gelo che
ormai da un pezzo, da quando cioè l’Udc si è ripreso la propria
autonomia dalla Cdl, oppone Fini a Casini, perfino più, ben di
più anzi, di Berlusconi stesso. Il motivo è chiaro: con l’ex presidente della Camera battitore libero, Fini rischia di passare
per quello schiacciato sul Cavaliere, l’eterno aspirante delfino.
Le prove di questa tensione sono quotidiane, ma forse la
più eclatante è la decisione di Fini di schierare An nella corsa
a sindaco di Verona col candidato della Lega, Flavio Tosi, mentre
sul centrista Alfredo Meocci resta il sostegno di Forza Italia.
«Il mio giudizio su quanto sta accadendo non può che essere
negativo», commenta il coordinatore dei forzisti veneti, Niccolò Ghedini. Qualcuno nel partito del Cavaliere prova a minimizzare parlando di «primarie nel centrodestra», per cui al secondo turno Tosi e Meocci si ritroveranno alleati. «Le primarie si
fanno in maniera diversa e non certo al primo turno delle elezioni comunali», replica secco Ghedini, «tanto più che l’accordo fra noi prevedeva un solo nome espresso dall’Udc». Intanto
però forzisti e centristi, dopo tante tensioni, nella città scaligera si ritrovano fianco a fianco, e già qualcuno nell’entourage di
Meocci sottolinea la comune appartenenza al Ppe, rispetto ai
non-Ppe di An e Lega «non a caso uniti su un altro candidato».
Lo stesso Berlusconi, all’onor del vero, si è speso molto nelle
scorse settimane per indurre Bossi e Fini ad accettare la candidatura di Meocci, ritenendola essenziale nel suo progetto di
recupero dell’Udc, a sua volta essenziale per sperare di battere Prodi e tornare a Palazzo Chigi. E solo sconfortato aveva
ipotizzato una soluzione terza.
Così come non ci ha pensato due volte, l’ex premier, ad
accettare l’invito di Cesa al congresso. L’invito evidentemente
tiene conto che di qui a un mese si vota per le amministrative
e Udc e Cdl correranno insieme nel 90% delle città, ma sta di
fatto che l’invito è partito e il Cavaliere l’ha accolto. Altro segnale di appeasement? Bondi ieri ha diffuso una nota per definire «più che opportuna» la presa di posizione di Casini del
giorno prima su Telecom. Era un pezzo che non accadeva. A
Palazzo Grazioli sono certi che l’accoglienza al congresso
Udc sarà «calorosa»: «La base dell’Udc non ha mai messo in
discussione la mia leadership, a differenza dei suoi capi», è
stato il ragionamento con cui il Cavaliere ha spiegato ai consiglieri il motivo del suo immediato sì a Cesa. Giovanardi, effettivamente, si sta dando un gran da fare perché appaia proprio
così, mobilitando delegati; Berlusconi apprezza senz’altro l’impegno dell’amico ex ministro. Ma, giurano i suoi, «il dottore è
convinto che non ce ne sarà bisogno». Anzi, per dare un ulteriore segnale di distensione, si è premurato di far sapere a
Cesa che né si aspetta di avere la parola dalla tribuna né la
chiederà.
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Sismi coinvolto nelle trattative

ROMA- il Sismi e’ stato coinvolto nelle trattative per la liberazione di Mastrogiacomo fino al
suo rilascio. A riferirlo e’ stato il
ministro degli Esteri Massimo
D’Alema intervenendo alla Camera sul rapimento dell’inviato di
Repubblica. L’Unita’ di crisi della Farnesina si occupo’ controllare le informazioni che affluivano nei giorni dopo il sequestro
di Mastrogiacomo dai tanti ca-

nali attivati, uno dei quali da Repubblica. Ma lo fece «con la responsabilita’ e la presenza del
Sismi», ha assicurato D’Alema,
«che ha affiancato i canali in loco
con proprie strutture e propri funzionari» fino alla liberazione del
giornalista. Furono proprio i servizi segreti a suggerire l’ipotesi
di un blitz per liberare Mastrogiacomo, che pero’ fu alla fine esclusa. «Tale possibilità non fu scar-

tata del tutto dal governo», ha
spiegato il capo della Farnesina,
e anzi «predisposta». Alla fine
tuttavia, «in linea con la prassi
seguita nei casi precedenti, si
preferi’ esplorare gli spazi per una
soluzione negoziale». Il governo
italiano inoltre non decise la liberazione di cinque talebani in
cambio di Daniele Mastrogiacomo, ma trasferi’ la richiesta in tal
senso arrivata dal mullah Dadullah all’esecutivo di Hamid Karzai
che l’accolse. Rese note le condizioni dei talebani, ha detto,
D’Alema «a quel punto il governo ha dovuto compiere una scelta: chiudere gli spazi di mediazione o trasferire al governo afghano la richiesta dei talebani.
Ed e’ quello che noi abbiamo
scelto di fare: trasferire al governo afghano tale richiesta perche’
potesse essdere valutata».
D’Alema ha chiarito che, avuta
la conferma del rapimento di
Daniele Mastrogiacomo, il 6
marzo, il governo italiano ha chiesto la collaborazione del governo afghano. «Il 6 marzo abbia-

mo chiesto la collaborazione del
governo afghano», ha detto, che
«ha in effetti assicurato piena
collaborazione fino alla fine del
sequestro». Il 17 marzo, ha ricordato, «il governo Karzai decideva il rilascio di due dei tre talebani di cui era stata richiesta la
scarcerazione». «Non spettava a
noi», ha insistito, «compiere tali
valutazioni, spettava al governo
afghano ed e’ apparso chiaro fin
dal primo momento che tali richieste non incontravano particolari difficolta’». Per il titolare della Farnesina, nel rapimento di
Mastrogiacomo «l’Italia ha agito
in continuita’ con i governi precedenti. Abbiamo agito in continuita’ con la scelta umanitaria
prevalsa in casi analoghi nel passato», ha detto. «Oggi come ieri
il governo e’ stato guidato dalla
volonta’ di salvare delle vite umane», ha aggiunto. «Fin dall’inizio
il nostro governo e’ stato consapevole dei costi che avremmo in
ogni caso pagato», ha spiegato,
«l’abbiamo fatto oggi come i governi precedenti l’hanno fatto

ieri». D’Alema ha poi fatto diretto riferimento alle critiche sull’operato del governo. «Quando
si trova davanti a passaggi del
genere, un paese dovrebbe restare unito e solidale», ha sottolineato. D’Alema poi ha ricordato l’importante lavoro che Emergency svolge in Afghanistan, auspicando che resti nel paese.
Emergency «svolge un’opera
preziosa», ha detto intervenendo alla Camera, «in un contesto
difficile e pericoloso». Emergency non tratto’ solo per Mastrogiacomo, ma anche per il suo
interprete Adjmal Nashkbandi.
«Questa vicenda appare abbastanza confusa e misteriosa», ha
spiegato D’Alema a proposito
dell’uccisione di Adjmal. Non e’
chiaro, ha aggiunto, «cosa sia
accaduto dal momento in cui i
due ostaggi furono liberati» a
quando si e’ riscontrato invece
che Adjmal Nashkbandi era ancora nelle mani dei talebani. «La
sua liberazione era elemento integrante della trattativa di Emergency», ha assicurato D’Alema.

PENA DI MORTE:

Marcia pasqua chiede
stop ad esecuzioni
ROMA - Hanno risposto partecipando in alcune migliaia alla
marcia di Pasqua per la moratoria Onu delle esecuzioni capitali, organizzata da Nessuno tocchi Caino, Partito Radicale Nonviolento Transnazionale, Comunita’ di Sant’Egidio, Radicali Italiani, con il patrocinio della Regione Lazio, del Comune di
Roma e dell’ Anci. La marcia,
partita dalla piazza del Campidoglio, si e’ conclusa, dopo aver
percorso le strade del centro storico di Roma, in piazza San Pietro nel momento in cui Papa
Benedetto XVI, impartiva la benedizione Urbi et Orbi senza peraltro fare cenno al tema della
moratoria, come invece aveva
auspicato il ministro Emma Bonino, rappresentante del Governo insieme ai sottosegretari Paolo Cento e Bobo Craxi. Adesione e partecipazione per il sindaco di Roma Walter Veltroni.
La marcia, rallegrata da palloncini bianchi su cui era disegnata una colomba, molte bandiere di organizzazione dei radicali e di partiti come quello dell’
Italia dei valori e di Rifondazione
comunista, ha chiesto al Governo italiano di presentare una risoluzione all’Assemblea generale dell’Onu per chiedere la moratoria universale delle esecuzioni
capitali. Fra i tanti cittadini che
hanno marciato per portare al

Papa la richiesta di usare la sua
autorevolezza verso i potenti della
terra per chiedere l’abolizione
della pena di morte, anche molti
politici ed esponenti delle istituzioni. Fra questi il presidente
emerito della Repubblica Francesco Cossiga (‘’Sono contro la
pena di morte per motivi religiosi’’), il sindaco di Roma, Walter
Veltroni (‘’Rifiuto l’idea che uno
Stato si vendichi e tolga la vita ai
cittadini che amministra’’), e, tra
i promotori della marcia, il leader radicale Marco Pannella (‘’Il
Governo sia all’altezza degli impegni e delle attese’’). Insieme a
lui, il ministro Emma Bonino, che
ha chiesto al Papa di ‘’usare la
sua influenza per salvare migliaia di vite vittime di omicidi di Stato’’. Alla marcia della Pasqua,
che ha fatto registrare l’adesione del Governo, a partire dal premier Romano Prodi, hanno partecipato, tra gli altri, anche il governatore della Puglia, Niki Vendola, esponenti della politica
come il capogruppo del Prc al
Senato, Giovanni Russo Spena
e Daniele Capezzone, ma anche
Adriano Sofri, che si e’ trattenuto alcuni minuti con Cossiga, al
quale ha chiesto un incontro.

PANNELLA, GOVERNO ITALIANO FACCIA LA SUA PARTE
Il leader radicale Marco Pannella, da sempre impegnato in

prima linea contro la pena di
morte, e’ insieme con molti altri
esponenti radicali alla testa della Marcia della Pasqua, che ha
percorso le vie di Roma per chiedere la moratoria della pena capitale. ‘’Oggi partiamo anche dal
Campidoglio ma per una storia
che dura da 15 anni e a sostegno del governo. Perche’ - ha
spiegato Pannella - o questo
governo e’ all’altezza delle proprie intenzioni, all’altezza dei propri impegni, all’altezza delle attese che avevamo creato, a partire dal dissenso che abbiamo
avuto sull’esecuzione di Saddam, altrimenti - ha aggiunto se il governo non ce la fa, per
me, personalmente, questo governo non esiste piu’’’.
CENTO, PROSSIMO PASSO IN CONSIGLIO SICUREZZA
ONU
‘’Il prossimo passo deve essere fatto in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; un atto
concreto per abolire la pena di
morte da tutti gli ordinamenti giudiziari’’. Lo ha chiesto, partecipando alla Marcia della Pasqua
per la moratoria contro la pena
di morte, il sottosegretario all’Economia, Paolo Cento. ‘’Sono
qui - ha detto Cento - per confermare l’impegno civile contro la
pena di morte ed e’ importante
che a governo e parlamento si
aggiunga la mobilitazione civile’’.

Loiero: entro il prossimo
anno tutta la città di
Reggio avrà l’acqua
Il presidente della Regione Calabria Agazio Loiero ha incontrato i giornalisti a Reggio Calabria per
illustrare i termini dell’intervento finanziario deciso dal
Cipe e dalla Regione per il
completamento degli schemi idrici della diga sul torrente Menta, in Aspromonte. «Voglio esprimere un ringraziamento particolare al
Presidente del consiglio,
Romano Prodi - ha detto
Loiero - che su questa
tema ha avuto la pazienza
di ascoltarmi più volte.
L’opera - ha aggiunto - è
stata interamente raggiunta e contiamo di far giungere l’acqua
a Reggio Calabria entro il 2008. Le ‘incomplete’ sono storia
indecente per questa regione perché danno il segno della precarietà e dell’improvvisazione dei calabresi. Sicuramente abbiamo lavorato a lungo per ricostruire l’intero iter della pratica
in maniera tale da consentire la decisione positiva del Cipe: si
tratta di un investimento complessivo di 105 milioni di euro, di
cui 25 a carico della Sorical, e quindi della Regione, su cui noi
eserciteremo un’accurata attenzione fino alla conclusione positiva dell’opera». Agazio Loiero, inoltre, ha voluto rimarcare il
«carattere squisitamente istituzionale dell’iniziativa odierna, vale
a dire di un incontro della Regione per un interesse generale.
«infatti - ha concluso Loiero - abbiamo scelto di non invitare nè
sindaci in carica, né candidati sindaci, nè il presidente della
Provincia, non certamente per scarso garbo istituzionale, ma
proprio per valorizzare il carattere unitario e dell’interesse generale su un tema che riguarda tantissimi cittadini di Reggio
Calabria e del suo hinterland».
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Gli economisti di Washington: in estate la Bce porterà tassi al 4%

Fisco:
+7,1% entrate primo bimestre a 57,2 mld

Fmi: nel 2007 Pil Italia all’1,8%
ma attenzione alla spesa
Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le previsioni di crescita del Paese: quest’anno
inflazione al 2,1% e disoccupazione stabile al 6,8%.
governo contenute nella trimestrale di cassa che indicano per
quest’anno un rapporto pari al
2,3%.

ROMA - Nel periodo gennaio-febbraio 2007 le entrate sono
state pari a 57.202 milioni di euro (+3.769 milioni di euro,
pari al +7,1%, rispetto allo stesso periodo del 2006). Lo comunica il ministero dell’Economia. Nel solo mese di febbraio
le entrate sono state pari a 27.148 milioni, con un incremento del 5,5%. Il dato è stato calcolato al netto del gettito derivante dalla rateazione residua del condono 2002, pari a 5
milioni di euro. Le poste di bilancio una tantum hanno generato entrate per 33 milioni di euro (+19 milioni di euro). Le
imposte che provocano una variazione positiva delle entrate
sono: l’Ire (+1.161 milioni di euro), l’imposta sostitutiva sui
redditi nonché ritenute su interessi e altri redditi da capitale
(+655 milioni di euro) e l’Iva (+630 milioni di euro).
IN PRIMI 2 MESI DA CONTROLLI 447 MLN ENTRATE
(+36,7%)
Continuano ad aumentare le entrate derivanti dai controlli
fiscali. Nel periodo gennaio-febbraio 2007 il gettito derivante
dai ruoli e’ stato, infatti, di 447 milioni (+120 milioni di euro,
pari al +36,7%): 299 milioni di euro (+82 milioni di euro, pari
al +37,8%) dalle imposte dirette e 148 milioni di euro (+38
milioni di euro, pari al +34,5%) dalle imposte indirette. Nel
solo mese di febbraio il gettito derivante dai ruoli e’ stato pari
a 208 milioni di euro, in crescita del 30%.
DA TASSE LOCALI ENTRATE FEBBRAIO -4,3%, BIMESTRE +1,2%
Le entrate derivanti dagli enti territoriali e dagli enti locali
nel periodo gennaio-febbraio 2007 sono state pari a 3.001
milioni di euro (+37 milioni di euro, pari al +1,2%). Il gettito
del solo mese di febbraio e’ stato invece di 1.678 milioni di
euro (-75 milioni di euro, pari a -4,3%). Lo si legge nelle
analisi dei flussi del Bollettino mensile delle entrate tributarie del ministero dell’Economia.

Secondo quanto si legge nell’Outlook, il deficit è previsto al
2,4% nel 2008 mantenendosi, a
politiche invariate, sostanzialmente stabile fino al 2012 quando dovrebbe attestarsi al 2,3%.
Mentre sull’andamento del debito pubblico, il Fmi lo fissa al
106% contro il 105,4% indicato
nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Tommaso PadoaSchioppa. Nel 2008 il debito in
rapporto al Pil è previsto in discesa al 105,3% per arrivare al
103,1% nel 2012.
ROMA, (Adnkronos/Ign) - Pil
all’1,8% nel 2007 e all’1,7% nel
2008. Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le previsioni di crescita dell’Italia rispetto al precedente Outlook. Si
tratta, comunque, di stime pressoché in linea con quelle formulate dal ministero dell’Economia
nella trimestrale di cassa, dove
per il 2007 era indicata una crescita del 2% e per il 2008
dell’1,7%.

l’andamento dell’inflazione che
dovrebbe essere pari al 2,1% nel
2007 e al 2% nel 2008.
Gli economisti di Washington
prevedono inoltre un tasso di disoccupazione inchiodato al 6,8%
sia nel 2007 che nel 2008. Percentuale, questa, più alta rispetto alle indicazioni dell’esecutivo
di Roma che aveva fissato il tasso di discoccupazione al 6,3%
quest’anno per poi arrivare al 6%
nel 2008.

Tuttavia, avverte l’Fmi, occorre tenere sotto controllo le dinamiche di crescita della spesa
pubblica. Quanto all’andamento
dei prezzi, il Fmi prevede per l’Italia una sostanziale stabilità del-

Quanto all’andamento dell’indebitamento in rapporto al prodotto interno lordo, l’Fmi prevede un rapporto deficit/pil nel 2007
al 2,2%. Una percentuale un po’
più bassa rispetto alle stime del

Tuttavia, il Fondo rileva che
nonostante i progressi compiuti
l’Italia è destinata in fondo alle
classifiche dei Paesi ‘virtuosi’
assieme alla Germania e al Portogallo. Al primo posto si colloca la Francia con un Pil al 2%
nel 2007 e al 2,4% nel 2008,
seguita dalla Spagna che registrerà una crescita del 3,6% quest’anno e del 3,4% nel 2008.
Ma non solo. Secondo gli
esperti dell’Fmi, infatti, sembrerebbe scontato un nuovo rialzo
dei tassi d’interesse da parte
della Bce che dall’attuale 3,75%
potrebbe portarsi al 4% già in
estate.

Sul podio anche Banca Popolare di Sondrio e Monte dei Paschi di Siena

Banche on line, Citibank Italia
maglia rosa per la sicurezza
Il 2006 annus horribilis per i siti degli istituti di credito presi di mira da criminali informatici e per i clienti truffati con il phishing. I risultati del Quinto Rapporto Home
Banking di Osservatorio finanziario

Home Banking di Osservatorio
finanziario, da cui emerge che
sotto questo profilo il 2006 è stato un vero e proprio annus horribilis, con danni incalcolabili.

ROMA, (Ign) - Prima Citibank Italia, seguita dalla Banca Popolare di Sondrio e al terzo posto dal Monte dei Paschi
di Siena. E’ il podio delle banche ‘virtuose’ per la sicurezza,
secondo il Quinto Rapporto

Una trentina di clienti di un
gruppo bancario italiano hanno
perso tutti i loro risparmi a causa di un virus che li ha dirottati
su un falso sito della banca. Un
altro istituto di credito ha registrato casi di phishing interno
(intranet) con mail false che
chiedevano di reinserire i dati
della carta di credito. Un’altra
banca ha dovuto bloccare per
un lungo periodo i propri servizi
prima di garantire la sicurezza
delle transazioni.

Dati allarmanti che attestano come i siti delle banche vengono continuamente presi di
mira da criminali informatici che
ne clonano i siti, mentre i clienti
vengono truffati non solo con il
phishing ma anche con il
vishing, ovvero false telefonate,
o con programmi in grado di
spiare tutto ciò che si digita con
la tastiera (keylogger) e più in
generale da virus e altro codice
maligno (malware) in grado di
carpire informazioni riservate,
comprese le password per accedere ai servizi di home
banking.
Tutto questo in un momento di forte crescita della richie-

sta di servizi bancari online e
di un aumento dell’offerta di
conti correnti online o di conti
correnti tradizionali ma con servizi di home banking gratuiti.
Per correre ai ripari le banche hanno incrementato l’investimento in sicurezza, cresciuto del 28,1% circa, sul campione delle 50 banche monitorate,
rispetto all’anno precedente.
Ma il livello d’allarme rimane molto alto: nel solo mese di
marzo 2007 sono stati segnalati 50 attacchi di mail false ai
danni soprattutto di Poste Italiane (BancoPosta) e di Intesa
Sanpaolo (Banca Intesa). Attac-

chi che continuano anche ad
aprile (l’ultimo contro Poste Italiane risale a venerdì 6 aprile).
Ecco la top ten delle banche più sicure secondo l’Osservatore Finanziario

1 Citibank Italia
2 Banca Pop. Sondrio
3 BMPS
4 Gruppo BNP Paribas BNL
5 UniCredit Banca
6 Intesa Sanpaolo
7 Banca Sella, ‘Websella.it’
8 CREDEM
9 Gruppo Banca Sella,
Sella.it
10 IWBank
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BORSA, POCO MOSSA CON PIRELLI E TELECOM IN
RIALZO

Alitalia, acquisto al buio. Non c’è
certezza neanche sulla flotta

Alitalia ha perso l’1,46%
Il titolo della società telefonica ha chiuso a +0,60%.
Seduta senza grandi variazioni anche per Fiat (+0,14%)
(Adnkronos) - Piazza Affari poco mossa nell’ultima seduta
prima della lunga pausa pasquale che concede agli operatori
di riamanere in vacanza fino alla ripresa delle contrattazioni
prevista per martedì. Telecom Italia e Pirelli sono state anche
oggi al centro dell’attenzione del mercato con la società telefonica che ha chiuso in rialzo dello 0,60% a 2,4225 euro con
oltre 506 milioni di titoli scambiati, pari a poco meno del 4%
del capitale sociale. Giornata positiva anche per Pirelli (+1,03%)
mentre Camfin ha chiuso praticamente invariata (+0,06%).
Seduta senza grandi variazioni anche per Fiat (+0,14%)
che nel giorno dell’assemblea aveva iniziato in progresso le
contrattazioni per poi ritracciare. Fiat rimane comunque saldamente sopra quota 19 euro. In ribasso invece Alitalia che è
stata penalizzate dall’abbassamento del giudizio da parte di
Deutsche Bank e ha perso l’1,46% recuperando pero’ alla fine
della seduta quota 1 euro.
Seduta positiva per Eni (+0,58%) e per Enel (+0,68%) che
si giovano della vittoria in Russia di ieri e per Aem che vede
avvicinarsi il matrimonio con Asm (+0,55%). In rialzo anche
Alleanza (+0,64%) nel giorno della presentazione della lista
per il Cda da parte di Generali. Leggeri rialzi per Capitalia
(+0,42%) e Unicredit (+0,21%) a differenza di Intesa San Paolo (-0,40%) e Mps (-0,15%).
Cali più vistosi invece per Buzzi Unicem (-1,83%) che era
salita molto negli ultimi tempi e per Fastweb (-1,06%) dopo il
via libera all’Opa Swisscom da parte della Consob. Nel Midex
giornata positiva per Credem, Erg e Tod’s, cresciuti di oltre un
punto percentuale e di Geox che ha guadagnato il 2,46%. Il
titolo migliore di tutta Piazza Affari è stato Montefibre (+11,05%),
titolo che nell’ultimo mese e’ salito dell’84,37%.

LAVORO:

Lamonica (Cgil), disattesi impegni

per stabilizazione lsu-lpu calabria
LAMEZIA TERME, - (Adnkronos) - ‘’Il grave ritardo nel mantenimento degli impegni assunti dal Governo nell’incontro del 7 febbraio
a Roma, all’indomani della forte iniziativa di lotta messa in atto dai
lavoratori Lsu-Lpu sul territorio regionale, rischia di determinare ulteriori tensioni e di innescare una spirale incontrollabile’’. E’ quanto
dichiara la segretaria della Cgil Calabria, Vera Lamonica, secondo
la quale ‘’ad oggi l’impegno del Ministro del Lavoro, finalizzato alla
presentazione di un emendamento al Decreto Bersani, che trasferiva ulteriori 60 milioni di euro alla Calabria per favorire il processo di
stabilizzazione dei precari e’ rimasto inspiegabilmente disatteso.
Come se non bastasse - prosegue - a cio’ si aggiungono i colpevoli
ritardi nell’approvazione del bilancio regionale, nella modifica della
legge regionale n.20, la definizione e la pubblicazione del bando per
la stabilizzazione 2007, e l’inaspettata marcia indietro sul terreno
del riconoscimento di diritti fondamentali dei lavoratori precari calabresi’’.
PENSIONI:

Angeletti (uil), separare sistema
previdenza e assistenza
MILANO, - (Adnkronos) Separare il sistema della previdenza da quello dell’assistenza,
creare un sistema omogeneo di
trattamento e di regole e, puntare sugli incentivi lasciando le
persone libere di scegliere
quando andare in pensione.
Sono queste le soluzioni che
Luigi Angeletti, segretario generale della Uil proporra’ al Governo sul tema della riforma delle
pensioni. L’Italia, ha ricordato Angeletti, e’ il Paese in cui rispetto all’Europa ‘’si versano piu’ contributi, si lavora fino ad
un’eta piu’ avanzata e si hanno le pensioni piu’ basse’’.

Vendita di compagnia aerea
con sorpresa. Il ministero dell’Economia, maggior azionista e venditore dell’Alitalia, finora non ha
comunicato agli aspiranti acquirenti un elemento per niente secondario, e cioè che i contratti di
locazione di tre Boeing 767 su 13
per il lungo raggio scadono tra
febbraio e maggio 2008. E siccome gli accordi di quel tipo vengono di solito rinnovati dalle compagnie con almeno un anno di anticipo per spuntare condizioni migliori, è come se quei tre velivoli
stessero uscendo, di fatto, dalla
flotta Alitalia. A meno che qualcuno non tiri fuori in fretta i soldi
necessari per scongiurare
un’eventualità del genere.
Alle prese con una cassa semivuota e alla vigilia della vendita, è assai difficile che l’attuale
vertice della compagnia voglia o

possa risolvere la faccenda, quindi
la grana inevitabilmente ricadrà
sul futuro acquirente. Economicamente il rinnovo dei contratti è un
impegno pesante, soprattutto
perché il valore del canone negli
ultimi tempi è cresciuto parecchio. Gli aerei in questione sono
da 214 posti; l’Alitalia li prese in
locazione nel 1995 dalla Ansett
Worldwide Aviation Ireland e nel
2002, pochi mesi dopo l’attacco
alle Torri gemelle, in un periodo
depresso per il mercato dei voli,
rinnovò l’accordo a condizioni relativamente vantaggiose, circa
300 mila dollari al mese per aereo.
Ora, però, il contesto dei voli
è radicalmente cambiato e sul
mercato c’è penuria di jet a lungo
raggio. Per due motivi, in particolare: la domanda è in crescita e,
per una serie di ragioni legate alla

produzione, e cioè alle vicende
industriali di Airbus e Boeing, a
livello mondiale c’è un’offerta scarsa di velivoli di quel tipo. Risultato: oggi per quegli stessi aerei
invecchiati di cinque anni deve
essere sborsato un canone all’incirca doppio di quello pattuito nel
2002, cioè circa 600 mila dollari
al mese. Considerato che in genere i “lessor”, cioè le aziende che
trattano i jet, richiedono una cauzione di almeno tre mesi e fino a
sei, chi compra l’Alitalia si troverà alle prese con una spesa
imprevista di almeno 5 milioni
400 mila dollari e fino a 10 milioni 800 mila, che diventano
108 se si considera che quei
contratti durano almeno 5 anni.
Il futuro proprietario della compagnia potrebbe decidere di fare
a meno dei tre aerei, ma una scelta del genere comporterebbe un
nuovo taglio all’operatività dei voli
già impoverita parecchio negli ultimi anni. In pratica sarebbero
cancellate due o anche tre destinazioni internazionali al giorno,
tipo quelle dall’Italia per Boston,
Miami o Dubai.
Il taglio avrebbe ripercussioni
anche sull’utilizzo degli equipaggi: calcolando dai quattro ai cinque equipaggi per aereo, dovrebbero essere messi a terra da 12
a 15 equipaggi e di conseguenza
aumenterebbero i costi unitari di
gestione dell’azienda.

UIM: UN RAPPORTO TRIMESTRALE SULLA PANORAMICA
DELLA NUOVA EMIGRAZIONE ITALIANA NEL MONDO
Il 2006 è stato denominato
anno europeo della mobilità dei
lavoratori. Sono stati molti gli
eventi e le attività organizzate per
informare i cittadini europei dei
vantaggi derivanti da un trasferimento all’estero per motivi di lavoro, dell’opportunità che un lavoratore ha di poter offrire le proprie conoscenze professionali ad
aziende non solo italiane ma
anche estere, ad esempio in
Spagna in Gran Bretagna o in
Portogallo.
I giovani sono i soggetti maggiormente interessati da
un’esperienza di lavoro all’estero, attratti da culture e contesti
professionali diversi e da maggiori
prospettive di guadagno e di carriera.
Ma quali sono le offerte di lavoro? Quali le destinazione più
richieste? A queste domande la
UIM ha intenzione di dare una risposta fornendo ogni tre mesi i
dati aggiornati ed elaborati delle
maggiori occasioni di lavoro all’estero messe a conoscenza
dalle agenzie di lavoro e i servizi
Eures di tutte le province di Italia. Uno strumento che potrebbe
aiutare a studiare il fenomeno
della nuova emigrazione.
Secondo il primo di questi
rapporti trimestrali realizzati dal-

la UIM, nei primi tre mesi del
2007 le occasioni di lavoro più
interessanti sono state quarantacinque con cinquecentonovantatre posti di lavoro complessivamente richiesti da diciotto differenti paesi. Le offerte di lavoro
all’estero si concentrano in nove
ambiti di lavoro diversi: quello
sanitario, scolastico, dell’edilizia,
dell’industria, domestico, del turismo, alimentare, della consulenza e dell’agricoltura.
Il maggior numero di posti di
lavoro a disposizione sono nel
settore scolastico con duecentottantasette richieste di assistenti di lingua italiana per l’anno scolastico 2007/2008 in Irlanda, Gran Bretagna Spagna, Francia, Germania, Belgio e Austria.
Il bando presentato dal Ministero della Pubblica Istruzione - Dipartimento dell’istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica era rivolto a studenti universitari di cittadinanza italiana
iscritti almeno al terzo anno di
Università e che avevano sostenuto minimo due esami relativi
alla Lingua o alla Letteratura del
Paese di destinazione.
Molte le offerte di lavoro provenienti dal settore turistico con
una richiesta di sessanta animatori turistici e oltre cento addetti

alla ristorazione, all’accoglienza
e alla vendita per Disneyland
Resort Paris.
Alto il numero di operatori richiesti dalla Spagna, di operatori sanitari, ginecologi e ostetriche
ma soprattutto medici specialisti in oftalmologia, in chirurgia
cardiovascolare, in chirurgia pediatrica, in psichiatrica, in nefrologia, in neurochirurgia, in radiodiagnostica, in oncologia, in pediatria, in anestesia-rianimazione, in urologia, in traumatologia
e in medicina familiare e di comunità.
Nel settore dell’edilizia e dell’industria la figura professionale
più richiesta è l’ingegnere con già
diversi anni di esperienza, in Albania si cercano ingegneri civili,
in Francia esperti in rigassificatori, in San Salvador esperti nella gestione di appalti pubblici di
opere edili, di servizi e forniture,
in Cina ingegneri specializzati
nel campo meccanico e gestionale, in Norvegia dei tecnici per
compagnie di estrazione del petrolio.
L’Olanda, infine, offre buone
occasioni di lavoro a tecnici informatici mentre moltissime richieste di ragazze alla pari provengono da famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti e in Inghilterra.
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La Regione Piemonte sull’erogazione dei fondi
nel 2003 per gli ospedali italiani in Argentina
I soldi sono stati utilizzati per i pagamenti delle cure agli indigenti piemontesi. La puntualizzazione
giunge dopo le critiche mosse dall’Unione Piemontesi nel Mondo che lamentava la mancata distribuzione di un terzo dei contributi erogati
quella rimasta depositata nel deposito bancario curato dalla FAPA
e tuttora a disposizione del Comitato di Solidarietà del Consiglio
regionale che potrà indicarne la
nuova finalità in una delle prossime sedute dopo aver esaminato
le varie proposte e osservazioni
pervenute.

TORINO - Il capo gabinetto
della presidenza della Giunta regionale del Piemonte Roberto
Moisio ha inviato una lettera al
presidente dell’Unione Piemontesi nel Mondo Luigi Della Croce.
Nella missiva, spedita per conoscenza anche al presidente della
Federazione delle Associazioni
dei Piemontesi in Argentina
(FAPA) Rafael Macchieraldo, al
presidente dell’Associazione Famij a Piemunteisa di Mendoza
Hugo Avena e al presidente dell’Associazione Piemontesi nel
Mondo Michele Colombino, Moisio replica al comunicato (v. Inform n. 204 del 31 ottobre 2006 in cui l’Unione Piemontesi nel
Mondo chiedeva quale fine avessero fatto i soldi inviati nel 2002
dalla Regione Piemonte alla
FAPA. Nella nota si segnalava
l’estrema lentezza con cui questi fondi, circa 155.000 euro per il
sostegno degli ospedali italiani in
Argentina, erano stati erogati e
la mancata distribuzione di almeno 50.000 euro.
Nel comunicato dell’ottobre
2006 - spiega nella lettera Roberto Moisio - l’Unione Piemontesi
nel Mondo trascura di dire che la
crisi argentina era di natura finanziaria e che quindi il normale funzionamento dei canali bancari,
così come le oscillazioni giornaliere del mercato dei cambi, era
condizionato, come universalmente noto, da provvedimenti del
Governo argentino restrittivi delle
possibilità di operare sui conti
che venivano adottati nel tentativo di arginare la crisi stessa.
Circa il supposto residuo di
50.000 euro - prosegue la lettera
- si sottolinea che, trascurando
le operazioni di conversione da
euro a peso avvenute nel 2003 (i
trasferimenti dalla Regione Piemonte sono, per la precisione,
avvenuti nel febbraio 2003) ma
utilizzando le stesse cifre in pesos e convertendole in euro, oggi
ad anni di distanza è naturale trovare risultati differenti, anzi è una
operazione che non può condurre ad alcun raffronto sensato. Un
solo ospedale, quello di Mendoza, non ha ricevuto il secondo
pagamento in quanto a seguito
di fallimento è uscito dalla rete
degli ospedali italiani ed è oggi,
dopo complesse vicende legali,
un ospedale privato con una nuova gestione. La somma quindi di
58.500 pesos (frutto della conversione di 18.000 euro nel 2003) è

Questa circostanza - precisa
Moisio - è ben nota alla Associazione di Mendoza, che riceve con
le altre questa missiva in copia,
che con un fax del 19 febbraio
scorso inviato alla FAPA e da questa ritrasmesso, ha sollecitato
una decisione del Comitato di
solidarietà lanciando una proposta diversa da quella, avanzata in
prima istanza, del finanziamento
della Casa di Riposo per anziani
disagiati.
Il trasferimento delle risorse
(euro 155.000) dalla Regione Piemonte alla FAPA, Federazione
delle Associazioni dei Piemontesi in Argentina, che con scrupolo
ha realizzato la gestione e rendicontazione delle spese alla Regione Piemonte, è avvenuta per i
canali bancari nel febbraio 2003.
Superate le difficoltà per l’accredito bancario - all’epoca spesso i
conti venivano congelati e non era
possibile operare se non per piccole somme - è stata effettuata
la conversione delle risorse
(154.871,35 al netto delle spese
bancarie) che trasformate, come

prescritto dalla legge argentina,
in pesos sono divenute pari a
509.042,73 pesos.
Il fatto che il primo pagamento (prima rata 40% della somma
come previsto dalle convenzioni
con gli Ospedali) sia avvenuto all’ospedale di Cordoba già nel
marzo del 2003 è segno di particolare efficienza considerate le
numerose operazioni che andavano realizzate preventivamente
con la collaborazione delle sedi
consolari; sedi che in quel momento erano, come ricordano le
cronache dell’epoca, letteralmente prese d’assalto da richiedenti
la cittadinanza italiana, ma il cui
contributo era essenziale in relazione alla verifica delle liste degli
aventi diritto e della non sovrapposizione dei contributi.
Il pagamento della seconda
rata (60% come da convenzione)
- precisa infine la lettera - avveniva dopo che era stato esaurito il
fondo iniziale e rendicontata la
regolarità della spesa e questo
variava ovviamente da ospedale a
ospedale, tanto che in alcuni casi
sono stati necessari adeguamenti
alle situazioni dei diversi ospedali. Una sola risposta all’Associazione: i soldi spesi sono stati utilizzati per i pagamenti delle cure
ad indigenti piemontesi e la Regione Piemonte tiene a ringraziare la FAPA che con scrupolo e
dedizione ha operato nella gestione di queste risorse.(Inform)

Magnagati...cercando
il gatto vicentino
Il circolo vicentino di Buenos Aires prumove un nuovo concorso internazionale di fotografia
BUENOS AIRES\ aise\ - «Magnagati...cercando il gatto vicentino»: questo il tema del concorso internazionale di fotografia promosso dal Circolo vicentino di Buenos Aires presieduto da
Desio Zen.
Il concorso è aperto a tutte le persone senza limite d’età,
residenti sia in Argentina che nel resto del mondo, siano d’origine italiana o no. I concorrenti dovranno presentare fotografie di
gatti, dato il vincolo affettivo che unisce al popolo vicentino con
questi animali. La tecnica ad utilizzare è libera ed ogni concorrente può partecipare con una o varie fotografie, ciascuna delle
quali dovrà avere un titolo d’identificazione. Si presenteranno in
copie di 20 x 25 cm a colori o bianco e nero. In caso d’essere
fotografie digitali, il file contenendo ogni foto non dovrà superare
2Mb.
Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 21 agosto
all’indirizzo di segreteria Via Panama 2076 (1640) Buenos Aires
– Argentina.
Nel caso di fotografie digitali, s’invieranno via mail a
belvi@arnet.com.ar e stellap1974@ciudad.com.ar entro e non
oltre il 21 agosto 2007.
Tutte le fotografie presentate verranno esposte in una mostra
in occasione del V Foro della Cultura Italiana organizzato dal
Circolo Vicentino di Buenos Aires assieme al Consiglio Regionale Nord d’Associazioni Italiane - Crenai, nel quartiere storico
del comune di San Isidro della capitale argentina, nel mese di
settembre. oltre ai premi per i primi tre classificati, la giuria potrà
assegnare anche premi speciali per opere di particolare interesse. Il regolamento del concorso è disponibile nel sito web dell’associazione www.vicentini-bsas.unlugar.com. (aise)

IL VINO ITALIANO
CONQUISTA IL GIAPPONE
Per la principessa imperiale takamado è il «più pulito e deciso del mondo» e «riflette schiettezza e generosità» degli italiani

TOKYO\ aise\
- Il vino italiano piace enormemente
anche in Giappone perché è il «più
sincero e generoso del mondo»:
parola della Principessa Imperiale
Takamado.
Cugina dell’imperatore Akihito,
come riferisce il
portale Winenews, Hisako
Takamado è stata
ieri, 11 aprile,
l’ospite di onore ad
un ricevimento dedicato al vino italiano in una delle
sue più raffinate accezioni femminili, quella di otto produttrici
in visita in Giappone nel nome del «vino delle donne»: Francesca Planeta di Planeta, Alessandra Boscaini di Masi, Francesca Cinelli Colombini della Fattoria dei Barbi, Teresa Lungarotti della Lungarotti, Emanuela Stucchi Prinetti di Badia a
Coltibuono, Beatrice Contini Bonacossi di Tenuta di Capezzana, Elda Felluga di Livio Felluga e Maria Chiara Clerici di
Valfieri.
Al ricevimento, offerto nella residenza dell’Ambasciatore
d’Italia, Mario Bova, la principessa si è soffermata a degustare alcuni dei vini presentati assieme ai piatti regionali che
meglio li accompagnano e si è rivelata una vera intenditrice.
Nota per il suo amore per la Penisola e per l’Europa, dove
è stata diverse volte assieme al marito, Hisako Takamado ha
dichiarato di aver un sentimento tutto particolare per l’enogastronomia italiana. «Il vino», ha detto, «lo apprezzo soprattutto per le sue tonalità pulite e decise: c’è chi, come in Francia, riesce a produrre qualità molto elaborate e complesse,
ma il vino italiano ha il gusto più pulito e deciso del mondo,
un gusto che riflette tutta la schiettezza e la generosità della
gente».
A chi le ha chiesto quale doc preferisca, la principessa ha
risposto evitando di sbilanciarsi in qualsiasi forma di parzialità: «per pasteggiare sono certamente migliori i rossi, ma come
decidere fra un Sassicaia e un Brunello di Montalcino? Generalmente però», ha aggiunto con uno splendido sorriso,
«preferisco i bianchi, specie quelli più leggeri e vivaci».
La visita del gruppo di imprenditrici, battezzato «Onna no
wine» (Donne del vino), è stata organizzata dall’importatore
specializzato Japan European Trade per le manifestazioni
della Primavera Italiana in Giappone. Partita il 10 aprile, la
«tournèe» proseguirà sino al 18 e comprende un giro di una
settimana a Tokyo e altre cinque città, in una serie di degustazioni che prenderà il via con il primo concorso nazionale
per sommelier giapponesi sul vino italiano.
Oltre che fungere da giuria del concorso, le otto ambasciatrici enogastronomiche hanno deciso di farsi madrine di
un’iniziativa di cui parleranno, il 17 aprile, anche al Presidente del Consiglio, Romano Prodi, nella sua imminente visita
nel Sol levante: l’istituzione di una «Giornata del vino italiano
nel mondo» il 2 giugno, Festa della Repubblica.
In Giappone, in quella data, in 600 locali su tutto il territorio nazionale, a chi sceglierà vino italiano sarà donato un
calice di cristallo per un grande brindisi all’Italia.
La Primavera Italiana è stata lanciata dal Ministero degli
Affari Esteri in collaborazione con l’Ambasciata italiana per
promuovere in Giappone l’Italia e le sue attrattive culturali,
artistiche e commerciali: dal 19 marzo al 30 giugno, in cantiere più di 200 iniziative per far conoscere il made in Italy, a
partire dal cibo e dal vino, prodotti «principe» della nostra
immagine nel Paese orientale, verso il quale particolarmente
sensibili sembrano ora le donne. (aise)
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Un’italia che muore

DI MARCO ZACCHERA

ROMA\ aise \ - Di un’ Italia
che muore sotto il peso delle
mancate ristrutturazioni e delle
“bugie” del Governo si occupa
questa settimana, nel suo consueto “punto”, l’on.Marco Zacchera, responsabile esteri di AN.
“Ci sono delle considerazioni amare”, scrive Zacchera, “che
pur vanno fatte. Martedì ero in
Spagna e notavo come il nuovo
aeroporto di Madrid abbia una
potenzialità di tre volte quello di
Fiumicino (di Malpensa non ne
parliamo) e stia diventando il
vero hub dei collegamenti tra
l’Europa, l’Africa ed il Sud America. Nello stesso giorno, in
Francia, il treno ad alta velocità
Parigi-Strasburgo ha fissato il
record mondiale a 578 km/ora,
come dire Milano-Roma in meno
di un’ora. Sempre martedì, in
un’atmosfera che Guido Rossi
ha definito “ Un mondo come
quello di Chicago negli anni ‘20”
(chi è Al Capone: Romano Prodi ? – ndr) Telecom Italia si avviava ad essere ceduta ad una
società americana, mentre con
voto di fiducia al “Decreto Bersani” (venduto come oscar delle liberalizzazioni!) la scorsa settimana si sono cancellati i contratti dell’alta velocità ferroviaria
tra Milano-Verona e Milano-Genova, proprio mentre in Spagna
entro il 31 dicembre di quest’anno – esattamente nei termini
previsti – verrà inaugurato il
1500° chilometro di TAV.
Si può benissimo continuare ad andare in sei ore (ritardi e
scioperi permettendo) tra Milano e Roma, così come mantenere lo svincolo autostradale di
Roma Eur che venendo da Fiumicino è tuttora quello a due
corsie inaugurato per le Olimpiadi del 1960, resta il fatto che in
Italia non ci rendiamo conto di
come restiamo indietro nei confronti della stessa Europa e dei
nostri potenziali concorrenti.
Posso anche filosoficamente
criticare un certo modo di intendere lo sviluppo, così come
noto che con il costo dello svincolo in stile assiro-babilonese di
Carisio (VC) sulla autostrada
Milano-Torino ( dove i lavori per

la terza corsia sono in corso da
6 -diconsi sei!- anni, mentre la
gente rischia la pelle e sta in
coda pur pagando uno sproposito di biglietto) ci si poteva costruire tutta la circonvallazione
della mia città, ovvero un’ opera
attesa da 30 anni. Sta di fatto
che tra cattiva gestione, burocrazia inefficiente, appalti discutibili, eterni ritardi stiamo in
coda nel mondo e nessuno ha il
coraggio di dirlo. L’altra faccia
della medaglia è infatti non solo
l’impossibilità delle nostre imprese a competere per i costi
aggiuntivi dei trasporti, energia
e servizi ma – di conseguenza
– l’enorme danno occupazionale, economico che ne deriva mettendo a rischio il futuro delle giovani generazioni. Si può continuare a non avere un’autostrada pedemontana, oppure opere
necessarie come un nuovo svincolo di Mestre o continuare a
viaggiare su una Bologna-Firenze con le curve del 1958 ? E
guardate che un paese non lo
si ammodernizza solo con nuove infrastrutture (che alla fine
però fanno inquinare di meno)
ma soprattutto nella mentalità,
nell’organizzazione pubblica, nei
tempi e nei costi per gli obblighi
fiscali e burocratici. Ma ci vogliamo rendere conto di come il
mondo sia diventato piccolo, di
come i problemi siano globali e
vadano ormai gestiti a livello
mondiale (vedi i fattori climatici)
o almeno continentale ( è il caso
dell’energia, della difesa, dell’economia) ? Eppure continuiamo a pensare che “qualcun altro” provvederà.
Non c’è da stupirsi perché
ormai quasi tutte le imprese italiane siano in mano a capitali
stranieri, perché il “Made in
Italy” sia purtroppo spaventosamente in ribasso, perché le nostre imprese non abbiano più la
voglia, le dimensioni, la tecnologia per investire all’estero. Siamo quelli che non decidiamo
mai, rimandiamo sempre, roviniamo quel che abbiamo di bello con disastri paesaggistici vergognosi ma poi ci impuntiamo
sulle virgole, i commi, i ricorsi

al TAR, le circolari ministeriali
integrative ed esplicative. Intanto pochi mega-capitalisti (o pataccari) furbetti e trasformisti
giocano al Monopoli delle Banche, delle Assicurazioni, delle
Imprese ed ex aziende pubbliche anziché fare il loro lavoro e
comunque scaricando regolarmente le perdite sul “parco-buoi”
dei clienti non tutelati. Non stupitevi se su stampa e TV “ Vallettopoli “ riempie le pagine e le
teste dei cretini, basta che stia
bene alla larga dai problemi seri
del Paese. D’altronde per accontentare tutti il nostro governo è
composto da 103 persone, i parlamentari sono 915, i consiglieri regionali sono lievitati in silenzio a ben oltre il migliaio, le ex
Ferrovie dello Stato sono divise
in una miriade di aziende con
altrettanti consigli di amministrazione e questo vale per mille altre cose. Intanto il governo Prodi sta intanto demolendo (scuola-giustizia-ponte di MessinaTAV- diritti del contribuente-immigrazione indiscriminata-tagli
alla sanità) tutto quel poco fatto
prima…Alla Destra la responsabilità di non aver avuto sufficiente coraggio per andare oltre sulla strada del rinnovamento del
nostro Paese nel suo quinquennio di governo, alla Sinistra quella di volerlo colpevolmente liquidare del tutto.
IL TESORETTO E LE BUGIE
Tra le mille idee di come
spendere il surplus di 10 MILIARDI di Euro che alla fine il
Governo si ritroverà tra le mani
grazie ai sacrifici chiesti agli italiani con l’ultima finanziaria, oltre a pagare l’aumento di stipendio per i dipendenti statali per
tenersi buoni i sindacati (senza
fare alcuna riforma della pubblica amministrazione) non sarebbe giusto prioritariamente RIMBORSARE tutti quelli che vantano crediti verso lo Stato e che
DA ANNI attendono invano di
avere quanto a loro dovuto? Dagli affitti arretrati per le caserme
dei Carabinieri ai rimborsi IRPEF…
Ma è credibile un governo
(ed un premier) quando più volte hanno dimostrato di non dire
la verità? L’ultima bugia è dei
giorni scorsi, con il “portavoce
unico” Sircana (dopo le note vicende è stato addirittura promosso!) che smentisce quanto
sostiene Karzai, il presidente
afgano che sostiene di aver liberato un pacchetto di talebani
solo su esplicita richiesta del
governo italiano “che altrimenti
rischiava la crisi”. Strano che a
Kabul non dicano la verità: saranno anche loro al soldo di
Berlusconi o semplicemente
Sircana e Prodi raccontano l’ennesima bugia? Io dico che basta guardarli in faccia.”. (aise)

Scuola paesi
guerra, Italia ultima
Rapporto Save the children, solo il 3% degli aiuti totali
ROMA,- L’Italia e’ ultima della lista negli aiuti per garantire
l’accesso a scuola ai 39 mln di bambini che vivono nei 28 paesi colpiti dalla guerra. E’ quanto emerge dal rapporto di Save
the Children «Scuola, ultima della lista» nel quale vengono
presentati i finanziamenti che i paesi ricchi hanno destinato
all’istruzione primaria dei paesi in via di sviluppo.Risulta insufficiente l’impegno di 20 su 22 donatori. L’Italia e’ la nazione
che ha contribuito meno con 15 mln di dlr,il 3% dei 9 mld necessari. (ANSA)

ITALIA LAVORO
OCCUPAZIONE E SVILUPPO
COMUNITÀ ITALIANE ALL’ESTERO
«ITALIA LAVORO» FIRMA ACCORDO CON CAMERA
DI COMMERCIO ITALIANA DI MONTEVIDEO
MONTEVIDEO\ aise \ - “Italia Lavoro S.p.A.”, l’Agenzia
tecnica del Ministero del Lavoro italiano che svolge funzioni di
assistenza tecnica nel campo della politiche del lavoro della
formazione professionale, da tempo, ha avviato programmi ed
interventi in America Latina . Si tratta di iniziative che si caratterizzano come azioni di assistenza tecnica ai governi locali
sui temi delle politiche del lavoro e della formazione professionale, per il miglioramento del sistema dei servizi per l’impiego, delle metodologie di supporto allo sviluppo locale, di innovazione nella strumentazione per la gestione del mercato del
lavoro.
Le nostre prime iniziative,”, spiegano i responsabili del
“Team Italia Lavoro Uruguay”, “ sono, quindi, rivolte a promuovere la partecipazione al progetto di tutte le realtá organizzative presenti ed attive nell’ambito della Comunitá degli Italiani
in Uruguay e la costituzione di partneriati istituzionali con Italia Lavoro. In questo senso, un primo passo é giá stato compiuto con la firma di una Convenzione con la Camera di Commercio Italiana dell’Uruguay.”.
Nell’ambito di questo accordo, Il team di Italia Lavoro in
questi giorni ha avviato le attivitá contemplate nella prima fase
del progetto, dedicandosi al rilevamento delle necessitá delle
imprese uruguaiane in termini di fabbisogni professionali e di
servizi allo sviluppo dell’impresa. A questa indagine ne seguiranno presto altre, rivolte ad approfondire sia la conoscenza
degli enti e delle associazioni italiane in Uruguay, le loro attivitá ed i servizi prestati alla comunitá, sia le problematiche
della condizione giovanile riguardo al mondo del lavoro, le difficoltá di inserimento e le necessitá di servizi per la formazione professionale e l’impiego.
Questi programmi in particolare sono in corso in Argentina
ed Uruguay e rappresentano una solida base conoscitiva e di
relazione per l’organizzazione e la gestione del Progetto per
l’occupazione e lo sviluppo della Comunità degli italiani all’estero.
Il Progetto “Occupazione e Sviluppo della Comunità degli
Italiani all’Estero” viene realizzato da “Italia Lavoro” entro il
biennio 2006/2007 con una durata prevista di 24 mesi, sulla
base della Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro il 25 gennaio 2006.
Lo scopo è quello di promuovere e sostenere la qualificazione professionale e l’occupazione dei connazionali, in particolare delle giovani generazioni, il progetto persegue gli obiettivi di: facilitare l’integrazione degli enti e delle organizzazioni
di origine italiana nel contesto normativo ed operativo del paese al fine di renderne stabile e continuativa l’attività ; favorire
l’aggregazione di risorse e competenze per la qualificazione
dell’offerta formativa generata nell’ambito degli enti e delle organizzazioni che operano sul mercato locale ; promuovere
una maggiore cooperazione nelle iniziative di accesso al lavoro con i processi in atto nel mercato del lavoro italiano ; promuovere e diffondere, infine, la conoscenza dei servizi per la
formazione ed il lavoro alle generazioni più giovani introducendo servizi e proposte operative realizzate con il coinvolgimento degli enti e delle organizzazioni che aderiscono alla rete
promossa con l’azione di sistema. (aise)

Pagina 14

Il regista a Mar del Plata, in occasione
del XXII Festival del Cinema
Alejandro Maruzzi prepara un documentario su emiliano-romagnoli che hanno avuto successo in Argentina

MAR DEL PLATA - Il regista Alejandro Maruzzi ha visitato la
città di Mar del Plata, in occasione del XXII Festival del Cinema di
Mar del Plata, e ha presentato il suo prossimo progetto, un documentario su diversi personaggi emiliano-romagnoli che hanno avuto
successo in Argentina.
“ Questa iniziativa è stata promossa dal ICE (Istituto Commercio Estero) con sede a Buenos Aires e la collaborazione di Ernesto
Tagliani, presidente degli Imprenditori dell’Emilia Romagna a Buenos Aires. Attraverso questo documentario potremmo mostrare al
mondo tutto ciò che è positivo dell’emigrazione. Diverse famiglie
che hanno dovuto lasciare la loro cara terra, ma hanno avuto successo in altro paese, in questo caso, l’Argentina, senza mai ‘mettere giù le braccia’. La nostra intenzione è cominciare con questa
cara regione, l’Emilia Romagna, e poi continuare con tutte le altre,
perché ben sappiamo che tutti i figli dell’Italia hanno dato un grande
contributo alla costruzione di questo Paese.” ci racconta Alejandro
Maruzzi, direttore di diversi documentari sulla emigrazione italiana,
tra i quali , il più noto, “Dall’Argentina verso l’Italia” presentato nello
Stivale, due anni fa.
Ovviamente lui si è riunito con diversi esponenti della comunità
italiana di Mar del Plata, ed ha visitato la ditta “Tejidos Buffagni” ,
simbolo dell’industria tessile marplatense creata oltre 40 anni fa
dalla famiglia Buffagni, oriunda di Modena. In questa occasione,
Maruzzi, ha intervistato Ines Pradelli in Buffagni, di 93 anni, nata a
Palagano (Modena), tutta una vita a Mar del Plata, la quale ha parlato della sua emigrazione, della sua famiglia in Italia, in Argentina,
del lavoro, della sua attiva partecipazione nella associazione Emilia
Romagna locale, del successo della ditta familiare, etc.
Altre interviste sono state fatte alla famiglia Bertini di Rosario,
icona dell’industria delle macchine di semina diretta, LambertiniMainero di Cordoba, produttori di macchine agricole; ai Tagliani,
famiglia che ha urbanizzato gran parte della città di Ushuaia, la
città più australe nel mondo, capitale della Terra del Fuoco, durante
gli anni Trenta del secolo scorso.
Maruzzi, entro il mese di aprile deve concludere la sua opera, in
modo da presentarla durante l’anno in diverse località dell’Argentina, ed in Italia.
(Marcelo Carrara/Inform)

Sei societa’ in
corsa per endemol

ROMA - Telefonica ha selezionato sei possibili acquirenti
per Endemol, tra cui figurano
anche Mediaset e De Agostini,
e ha dato loro tempo fino alla fine
del mese per presentare offerte
vincolanti. E’ quanto si legge sul
Wall Street Journal, che cita fonti
vicine al dossier. «Da un gruppo
di oltre 20 compagnie che avevano espresso originariamente
un interesse per Endemol - scrive il giornale - Telefonica ha dato
a sei gruppi accesso a informazioni più dettagliate sulla società per preparare le offerte vincolanti, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier. Le fonti
affermano che il management di
Endemol sta avendo incontri con
gli acquirenti in questa settimana». Il giornale riferisce che un
portavoce di Cyrte Investments,
il fondo dell’ex proprietario della
stessa Endemol John de Mol, ha
confermato di essere al secondo round della partita, con Mediaset e Goldman Sachs. Un
secondo gruppo, sempre secondo il Wsj, è guidato dal fondo
Apax Partners, mentre un terzo
è formato da Pai Partners e Stephane Courbit, capo di Endemol

Cinquecento di questi giorni

La nuova Fiat 500 ha visto la
luce questa notte. Per qualche
ora è apparsa su Fiat500.com,
dove per più di un anno i navigatori hanno lasciato idee, consigli
e suggerimenti per progettare la
piccola utilitaria. Con questa anteprima Fiat ha voluto ringraziare i fan più accaniti, a poche ore
dalla presentazione alla stampa,
a Torino.
Per il lancio ufficiale bisognerà

aspettare il 4 luglio (la stessa
data in cui cinquant’anni fa fu
presentato il modello ormai leggendario), mentre i primi modelli
saranno in commercio soltanto
a fine settembre. Nel frattempo
ecco le nuove caratteristiche:
sarà una tre porte di piccole dimensioni: lunga 355 centimetri,
larga 165, alta 149 e con un passo di 230 cm (più o meno come
le tre gemelline Peugeot 107,

Citoen C1 e Toyota Aygo). Il
modello base costerà attorno ai
novemila euro: un prezzo vantaggioso rispetto ai competitor, dovuto al fatto che la 500 uscirà
dalle linee di montaggio della
Ford Ka, nello stabilimento di
Tychy, in Polonia, con un notevole risparmio sui costi di produzione. Altre anticipazioni riguardano i modelli: ci saranno il turbodiesel 1.3 16v Multijet da 75
CV e i due benzina 1.2 8v da 69
CV e 1.4 16v da 100 CV, tutti
abbinati a cambi meccanici, a
cinque o sei marce. Insomma,
un mix di revival, comfort e tecnologia con cui Fiat spera di rinnovare il mito del vecchio “Cinquino”. Che - come si legge
sulla pagina dedicata di Wikipedia - era nato da un’idea di Benito Mussolini, subito copiata da
Hitler nella commissione del
“Maggiolino”.

in Francia. Dell’operazione si occupa anche il Financial Times,
che parla di «almeno cinque

gruppi arrivati al secondo round
dell’asta»: della partita sarebbe,
oltre a Mediaset insieme a Telecinco con Cyrte e Goldman Sachs, anche De Agostini all’interno della cordata guidata da Courbit con Pai e Bernard Arnault. In
pista, infine, anche la messicana Televisa e il fondo Thomas H
Lee. Secondo il Ft, inoltre, Time
Warner e l’inglese Itv avrebbero
avuto colloqui con De Mol. Tanto
interesse, secondo il quotidiano
della City, potrebbe consentire a
Telefonica di «recuperare più del
previsto» dalla vendita della società televisiva, comprata all’epoca della bolla delle dot.com per
oltre 5,5 miliardi di euro, mentre
adesso capitalizza alla Borsa di
Amsterdam 2,9 miliardi.(ANSA).

960 pagine di notizie divise in 33 sezioni, con 5 inserti fotografici

Autogrill: con l’acquisto di
un libro anche una copia
del «Libro dei Fatti 2007»
ll più completo reference book italiano, edito dall’Adnkronos, arriva in libreria nella XVI edizione: quasi mille pagine di
notizie che offrono una panoramica completa e aggiornata dei
più importanti avvenimenti nazionali e internazionali
ROMA, (Adnkronos/Ign) - Arriva il ‘Libro dei fatti 2007’, il
volume dell’Adnkronos, giunto alla sua
sedicesima edizione,
che si propone come
il primo free book diffuso in centinaia di
migliaia di copie. Il più
completo reference
book italiano sarà
dato in omaggio a tutti gli automobilisti che acquisteranno un altro libro nei punti
vendita degli Autogrill, grazie a un’associazione d’impresa
editoriale fra l’Adnkronos Libri e la società Autogrill. Il ‘Libro
dei Fatti’ diverrà così anche uno strumento per stimolare i
viaggiatori italiani e stranieri ad acquistare più libri e, si spera, a leggerli.
Il ‘Libro dei fatti 2007’ è un testo per tutti: dalle famiglie ai
professionisti, dagli studenti ai politici, per chiunque voglia
tenersi informato e aggiornato. Novecentosessanta pagine di
notizie utili per studiare, lavorare e viaggiare, divise in 33 sezioni, con cinque inserti fotografici, e che offrono una panoramica completa e aggiornata dei più importanti avvenimenti
nazionali e internazionali: dalla politica alla cultura, dalla religione alla scienza, dalla tecnologia allo sport.
‘Il Libro dei Fatti’, si richiama nella grafica e nell’impostazione generale al “World Almanac” americano, prodotto editoriale che negli Stati Uniti è alla sua 139° edizione e ha
venduto oltre 80 milioni di copie.
La versione realizzata dall’Adnkronos si apre, come è ormai tradizione, con la sezione dedicata ai principali eventi
dell’anno. A chi ne ha necessità per studio, lavoro o passione, il ‘Libro dei Fatti’ offre una grande quantità di informazioni, dati e statistiche ma anche una selezione delle notizie più
curiose e insolite e numerosi quiz per allenare la memoria.
Dal mese di aprile il volume è distribuito nei punti vendita
Autogrill e in libreria, in una versione rilegata e con copertina
rigida, al prezzo di 12,50 euro.
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Giovane ucciso a Roma:
e’ caccia all’assassino
ROMA - E’ caccia all’uomo, probabilmente italiano,
che ieri sera intorno alle 23
in via Val Serio, a Montesacro, a Roma, ha accoltellato
all’addome Roberto Intini, 21
anni, morto poco dopo in
ospedale. I carabinieri del
nucleo operativo di Roma
hanno ascoltato per ore gli
amici della vittima che erano
con lui al momento dell’omicidio e che soltanto per pochi minuti lo hanno perso di vista. Pochi minuti durante i quali l’uomo che si è avvicinato a Roberto Intini ha estratto un coltello e lo ha
colpito allo stomaco, recidendo l’aorta. I militari stanno cercando di
ricostruire l’identikit dell’assassino sconosciuto ai ragazzi che erano in compagnia di Roberto.
Secondo quanto ricostruito finora, il gruppetto di amici, tra cui
anche la vittima, si trovava in via Val Serio dove i ragazzi si erano
incontrati per trascorrere la serata insieme dopo un pomeriggio passato fuori in occasione della Pasquetta. Mentre erano in strada l’omicida si è avvicinato e ha chiamato per nome Roberto: a quel punto il
ventunenne si è distaccato dal resto della comitiva allontanandosi
con quel giovane per una decina di metri. Trascorsi pochi minuti
Roberto Intini è tornato dagli amici ferito e sanguinante. Sono stati
proprio i ragazzi a chiamare i soccorsi. Roberto è arrivato morto in
ospedale. L’assassino si sarebbe allontanato frettolosamente a piedi facendo perdere le sue tracce. I carabinieri dovranno ora sentire
nuovamente gli amici di Roberto Intini per ricostruire la vita del ragazzo e cercare di capire in quale contesto è maturato l’omicidio.
AL VAGLIO ANCHE MOVENTI LEGATI A DROGA
Potrebbe essere nato in un contesto legato al mondo della droga
l’omicidio di Roberto Intini, il ragazzo di 21 anni ucciso ieri sera in
via Val Serio, a Montesacro, con una coltellata all’addome. Sembra
essere questa una delle ipotesi investigative sulla quale stanno lavorando i carabinieri della capitale dopo i primi accertamenti sull’omicidio. Un omicidio che si inquadrerebbe in uno scenario di consumatori occasionali di stupefacenti, ragazzi ‘normali, con la fedina
penale pulita’, che in maniera saltuaria, magari il sabato sera, sono
piccoli consumatori di droga. Secondo gli elementi raccolti finora
dagli investigatori, forse ieri sera, prima di essere ucciso, la vittima
ha avuto una lite proprio per una questione di droga, probabilmente
alcune dosi ancora da pagare. I militari, che indagano sul delitto,
stanno nuovamente ascoltando gli amici di Roberto Intini, e tra questi anche alcuni minorenni, tutti studenti e lavoratori, che appartengono a famiglie della media borghesia. Si stanno, infatti, raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire le ore che hanno preceduto l’omicidio ma soprattutto le conoscenze del 21enne per individuare così
il suo assassino. Saranno fatte anche verifiche telefoniche per risalire agli ultimi contatti della vittima.

Intitolata ‘Via 11 Aprile 2006 - Arresto di Bernardo Provenzano, mafioso’ la strada che porta alla
masseria

Mafia, cittadini assenti all’anniversario
della cattura di Provenzano
Gli abitanti di Corleone disertano la celebrazione per ricordare l’arresto del ‘Padrino’, l’11 aprile
2006: presenti le autorità cittadine, il Governatore Cuffaro e una moltitudine di giornalisti

CORLEONE, - (Adnkronos)
- Ci sono gli studenti con le magliette bianche e i cappellini
dello stesso colore che inneggiano alla legalita’, c’e’ il presidente della Regione Sicilia Salvatore Cuffaro con sette assessori regionali al seguito, ma
anche il sindaco di Corleone
(Palermo), Nicolo’ Nicolosi e
tanti, tantissimi giornalisti provenienti pure dall’estero. Ma per
celebrare il primo anniversario
della cattura del capo mafia
Bernardo Provenzano è assente la cittadinanza di Corleone.
Gli abitanti del paese che ha
dato i natali al boss dei boss di
Cosa nostra hanno deciso di
snobbare la manifestazione ‘Voglia di liberta’’ organizzata dal
Comune, in occasione del primo anniversario della cattura
avvenuto l’11 aprile 2006 in un
casolare di Contrada Montagna
dei Cavalli a pochi chilometri da
Corleone.

Studente suicida, un ragazzo:
non mi sento in colpa
in cui esprimeva il suo disagio
per l’isolamento dai coetanei.

TORINO - ‘’Mi dispiace tanto, ma non mi sento in colpa. Con
lui scherzavamo, come facciamo
sempre, ma non l’avevamo preso di mira’’: e’ cio’ che ha detto
uno dei compagni di classe del
ragazzo di 16 anni dell’Istituto
tecnico Sommeiller, che si e’
suicidato martedi’ scorso, lasciando ai familiari una lettera,

Il compagno di classe ha parlato oggi all’uscita da scuola,
dove e’ stato convocato con gli
altri ragazzi per un colloquio con
un l’ispettore dell’Ufficio scolastico regionale. ‘’Era uno timido ha detto del ragazzo morto - ma
sempre sorridente e oggi all’ispettore l’abbiamo spiegato
tutti insieme’’. Sul fatto che in
classe o che qualche altro studente dell’istituto avesse dato del
gay al ragazzo che si e’ suicidato, o l’avesse chiamato Jonathan
come il noto protagonista di una
delle edizioni del Grande Fratello, il compagno di classe ha scosso la testa. ‘’Ci prendevamo sempre in giro - ha ripetuto - ma nessuno di noi se l’e’ mai presa. Io

credo che lui forse fosse un po’
debole e che avesse dei problemi in famiglia, magari anche psicologici’’. Al colloquio con i quindici compagni di classe, per i
due/terzi ragazze, erano presenti
alcuni insegnanti. ‘’E’ stata una
chiacchierata’’ ha concluso il ragazzo con gli occhi lucidi, dopo
oltre due ore trascorse a scuola
in un giorno ancora di vacanza.
Le lezioni infatti riprenderanno il 16 aprile. Gli altri compagni
se ne sono andati alla spicciolata, con i musi un po’ lunghi. Sulle panchine di cemento di fronte
all’istituto e sui muri restano varie scritte con la chiara calligrafia degli adolescenti. In mezzo
ce n’e’ una per lui, per il ragazzo
che non c’e’ piu’, che recita:
‘’Sara’ sempre nei nostri cuori’’.

Così, all’intitolazione della
strada ‘Via 11 Aprile 2006 - Ar-

resto di Bernardo Provenzano,
mafioso’, in Contrada Montagna dei Cavalli, lungo la strada
che porta alla masseria dove fu
arrestato il boss, si ritrovano
soltanto poche decine di studenti, autorita’ politiche, forze
dell’ordine e i giornalisti e i fotografi che immortalano l’evento. Ma della gente comune nessuna traccia. Sono pochissimi
gli abitanti di Corleone che si
presentano nei pressi del casolare per festeggiare il primo
anniversario dalla cattura.

LO HA STABILITO IL TRIBUNALE PER
I CRIMINI DI GUERRA DI BELGRADO

Massacro Srebrenica,
condannati 4 ex paramilitari serbi
Inchiodati da un filmato che mostrava l’esecuzione sommaria
di sei ostaggi musulmani. Venti anni di carcere per due imputati,
13 e 5 per altri due. La pubblica accusa ne aveva chiesti 40
(Adnkronos/Ign) - Il tribunale per i crimini di guerra di Belgrado ha condannato quattro ex paramiliari serbi, riconoscendoli colpevoli di aver preso parte al massacro di Srebrenica, in
Bosnia, nel luglio 2005. «Gli imputati sono colpevoli di aver violato le leggi internazionali, avendo ucciso sei prigionieri d’origine musulmana. Hanno inoltre commesso un crimine di guerra
contro la popolazione civile», ha detto il presidente della corte,
Gordana Bozilovic Petrovic.
Gli imputati erano stati riconosciuti in un filmato, presentato
all’Aja durante il processo all’ex presidente serbo Slobodan Milosevic, che mostrava l’esecuzione sommaria di sei ostaggi musulmani.
Slobodan e Brasnislav Medic sono stati condannati a 20
anni di carcere, mentre Pera Petrasevic e Aleksandar Medic
rispettivamente a 13 e 5 anni di reclusione. Un quinto coimputato, Aleksandar Vukov, è stato prosciolto.
La pubblica accusa, durante il processo iniziato nel novembre 2005, aveva chiesto la pena massima di 40 anni di prigione.
I paramilitari appartenevano all’unità speciale degli ‘Scorpions’,
coinvolta nel massacro di circa 8mila musulmani di Srebrenica,
il più grave crimine di guerra compiuto in Europa dalla fine del
secondo conflitto mondiale

INDIA:

11 bimbi giocano a calcio,
palla nel fiume, tutti morti
LUCKNOW - Undici bambini indiani stavano giocando a
pallone sulla riva di un fiume quando uno di loro è scivolato in
acqua per cercare di riprendere il pallone. Uno dopo l’altro si
sono tuffati per cercare di salvarlo, ma sono annegati tutti,
travolti dalla corrente. E’ successo oggi nello stato dell’Uttar
Pradesh, a 300 chilometri dalla capitale Lucknow. La polizia
ha raccontato che i bambini, tutti tra gli 8 e i 13 anni, hanno
cercato di salvare il loro amico che, per recuperare la palla, si
era immerso nel fiume Yamuna. «Probabilmente non sapevano che in questa regione le correnti sono fortissime» ha aggiunto un portavoce. In India i bambini raramente sanno nuotare, ma spesso si gettano nei corsi d’acqua e nei laghi per
rinfrescarsi.
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In Italia a rischio virus
circa 150mila telefonini
I sistemi operativi Symbian e Windows Mobile i più attaccati. F-Secure, McAfee e Trend Micro
sviluppano suite dedicate contro i 100 codici maligni finora individuati
co di una settimana, avvenuto
durante l’ultima edizione di Infosecurity. Nel lasso di tempo preso in considerazione, durante il
quale erano monitorati i telefoni
cellulari dei visitatori della fiera,
sono stati individuati circa 1300
differenti dispositivi non protetti
adeguatamente e che potevano
essere soggetti a infezioni virali.

ROMA, (Ign) - Sono circa
150mila i telefoni cellulari a rischio virus in Italia, dove il fenomeno sta prendendo piede e colpisce principalmente due tipologie di dispositivi, i telefoni dotati
di sistema operativo Symbian e
quelli con Windows Mobile. I due
ambienti sono attaccabili facilmente perché, a differenza di altri più ‘chiusi’, danno la possibilità di installare applicativi prodotti
da terze parti che si trovano ovunque, a partire dal web.
Inizialmente nati come software non pericolosi, ma che si
limitavano a consumare carica
della batteria trasmettendosi da
un telefono all’altro attraverso la
connettività bluetooth, i codici
maligni evoluti sono ora in grado
di eliminare dal cellulare l’intera

rubrica, spedire in giro dati privati e rallentare se non bloccare il
dispositivo. Ne sono stati scoperti finora un centinaio, e si va
da trojan horse a worm, ma anche sms o messaggi multimediali che avviano script in memoria. Tra i più pericolosi c’è ‘Cabir’, che non solo elimina i dati
della rubrica e dagli appunti, ma
effettua telefonate fantasma, che
non vengono memorizzate dall’archivio del telefono, a numeri
internazionali che faranno lievitare in maniera consistente la
bolletta.
Nei mesi scorsi F-Secure,
una delle aziende che si occupano dello sviluppo di software
per la sicurezza, ha condotto un
test durato complessivamente
ventiquattro ore distribuite nell’ar-

Proprio F-Secure è stata tra
le prime aziende a produrre software antivirus per cellulari, mettendo in commercio ‘F-Secure
Mobile Anti-Virus’, soluzione
completa che protegge tutti i dispositivi con sistema operativo
potenzialmente attaccabile. In
seguito sono arrivate le suite
‘Trend Micro Mobile Security’,
‘Symantec Mobile Security’ e
‘McAfee Mobile Security’, ma in
rete è comunque possibile trovare software gratuito che offre
simili funzionalità e prestazioni.
In realtà, per difendersi da possibili infezioni è sufficiente prestare attenzione ad alcune regole basilari, a partire dalla consuetudine di disattivare il bluetooth
se non utilizzato, essendo questo il metodo di trasmissione
principale dei virus. Inoltre, in
caso di ricezione di un messaggio sconosciuto che contiene
software da installare, sarebbe
bene cancellarlo rifiutandone
l’avvio. E’ bene infatti installare
nel proprio smartphone esclusivamente programmi di cui si
conosce l’origine.

Il 3 maggio le elezioni per il rinnovo del Parlamento scozzese

GB, Blair sceglie YouTube per
l’ultima campagna elettorale
Sul popolare sito di video sharing aperto un ‘canale’ dedicato al ‘Labour Party’. Il leader laburista
spiega che ‘’l’obiettivo è di permetterci di farci ascoltare da voi senza mediazioni, in modo fresco e di
prima mano’’. Primo obiettivo le elezioni per il rinnovo del Parlamento scozzese

LONDRA, - (Ign) - Tony Blair
sceglie YouTube. Per l’ultima
campagna elettorale del primo
ministro britannico sul popolare
sito di video sharing è stato appena aperto un ‘canale’ dedicato al ‘Labour Party’. Lo stesso
Blair spiega in video che ‘’l’obiettivo è di permetterci di farci ascoltare da voi senza mediazioni, in
modo fresco e di prima mano’’.
Primo appuntamento per i
cybernauti è legato al rinnovo del

parlamento scozzese, poi possibile anche in Rete l’annuncio
delle dimissioni, il 9 o 10 maggio del leader dei laburisti che
cederà il posto a Gordon Brown.
Sul sito video di proprietà di
Google anche gli altri big del partito: il ministro dell’Ambiente
David Miliband, da tanti candidato
alla successione dell’attuale primo ministro e sfidante dello stesso Gordon Brown compare una
clip in cui parla dei rischi connessi al cambiamento del clima.
L’arrivo di Blair e compagni su
YouTube raccoglie la sfida del
leader conservatore David Cameron, numero uno dei Conservatori che è già noto sulla Rete per
il sito www.webcameron.org.uk

che ha inaugurato chattando con
gli internauti mentre a casa lavava i piatti.
E sempre su YouTube il partito liberal-democratico ha da
tempo aperto un proprio canale.
La scelta di andare sul più
famoso sito al mondo di video
sharing potrebbe essere l’arma
in più per Blair che, in questo
modo, cercherebbe consensi nel
pubblico più giovane. Cercando
di risalire la china dei sondaggi
che -per le elezioni scozzesi in
calendario il 3 maggio-, fanno
presagire una netta sconfitta per
il partito del premier, in netto
svantaggio nei confronti degli indipendentisti dello Scottish National Party (Snp).

Dieci anni di carcere a
Erika, piromane del web
TOKYO - E’ stata condannata a dieci anni di carcere la ‘piromane del web’, una ragazza giapponese di 21 anni che appiccava
incendi e pubblicava su un blog i dettagli delle proprie ‘gesta’ con
tanto di foto e video. Erika Hirata, studentessa di Suwa (200 chilometri a nord di Tokyo) con la passione per il fuoco, era riuscita a
creare intorno a se’ una sorta di leggenda metropolitana, con il
passare del tempo e soprattutto degli incidenti notevolmente ampliata dalla cassa di risonanza di stampa e televisioni. Sotto lo
pseudonimo di ‘Kumaeri’ la ragazza aveva aperto un blog su internet da cui, attraverso foto e video, raccontava con dovizia di particolari gli incendi, tutti appiccati nella sua citta’ e nelle zone limitrofe.
E’ stata proprio la presenza di numerosi dettagli, che solo una persona molto vicina ai fatti poteva conoscere, a tradire la giovane
piromane, identificata dalla polizia dopo alcuni mesi dal primo incidente dell’aprile 2006. Secondo il giudice che ha emesso la condanna, Toshiyuki Mine, «Erika ha commesso i crimini per pura mania
di protagonismo, senza curarsi della loro gravita’ e in lei non si
ravvisa alcun segno di pentimento».
Durante la breve ‘carriera’ da piromane, la ragazza ha dato fuoco a piccoli giardini, auto e infine anche al cortile della sua scuola,
senza pero’ causare vittime o feriti.

CARTOONS ON THE BAY, I BIG
DELL’ANIMAZIONE A SALERNO
ROMA - Dall’azione pura di Oban Star-Racers, e Codename:
Kids Next Door, alle atmosfere nostalgiche del cortometraggio croato In the Neighbourhood of the City, e The Man Who Makes Words
della taiwanese Independence, fino ai disegni su carta di riso dell’horror giapponese Ayakashi e al gossip in plastilina di Starveillance: sono alcune delle 40 opere candidate a Cartoons On The Bay,
festival internazionale dell’animazione televisiva organizzato da Rai
Trade, che quest’anno si sposta da Positano a Salerno, dal 19 al 22
aprile. Le opere provengono da 19 nazioni e, come di consueto, a
guidare la classifica sono gli Usa con sette candidature, seguono
Francia e Italia con sei, Canada, Spagna e Regno Unito con tre e
Corea con due. Poi Australia, Croazia, Estonia, Germania, Islanda,
Israele, Giappone Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svizzera
e Taiwan.
Tra le opere italiane, spicca Le Ricette di Arturo e Kiwi, coprodotto da Rai Fiction e My-tv, che con ironia insegna a preparare
piatti della tradizione culinaria italiana. Tra le chicche, il francese
Santapprentice, che segue l’apprendistato del futuro Babbo Natale,
e Peo Gallery, coprodotto dalla tv svizzera, con quadri che si animano in plastiline dalle mani di Fusako Yusaki. In questa undicesima
edizione non manca l’horror, con le vicende di Ruby Gloom, della
canadese Nelvana, gli alunni decisamente particolari di School for
Vampires, i misteri dell’australiano Deadly! e i problemi dell’adolescenza di Growing Up Creepie. Un vibrante tratto di matita, nero su
bianco, racconta la poetica storia del portoghese História Tragica
com Final Feliz di Regina Pessoa, coprodotto dalla Ciclope Filmes
e Folimage, la favola di un cuore che batte troppo forte per un corpo
umano, accanto al coloratissimo e sportivissimo The Gogopig! Soccer Session, della Maga Animation, Studio dell’Anno 2007. Torna
poi il pluripremiato della decima edizione di Cartoons on the Bay, lo
statunitense Camp Lazlo, con la nuova serie di episodi prodotti da
Cartoon Network, e fa il suo ingresso fra i big la giovane promessa
vincitrice l’anno scorso del concorso Pitch me! Rusty Red, dello
Studio Mistral Creative Group. Anche quest’anno Rai Fiction, partner della manifestazione sin dalla prima edizione, presenterà le sue
nuove produzioni, prossimamente in onda, fra cui Uffa! Che Pazienza, ispirato a una favola per bambini di Andrea Pazienza, L’arte con
Matì e Dadà, Rahan e Scuola di vampiri. Raisat, sponsor di Cartoons on the Bay, partecipa con due canali per bambini, RaiSat Yo Yo
e RaiSat Smash, cui sono dedicati due premi assegnati proprio dai
telespettatori più giovani.
Alla prima edizione salernitana ha voluto partecipare anche Disney Channel, con l’anteprima di Disney I Miei Amici Tigro e Pooh,
mentre Boomerang presenterà la nuovissima sere tv Shaggy & Scooby Doo. La rassegna prevede anche grandi anteprime di lungometraggi: I Robinson, una famiglia spaziale, della Walt Disney Pictures; TMNT - Teenage Mutant Ninja Turtles, con cui la Warner Bros.
riporta sul grande schermo le famose tartarughe. E Nome in Codice: Brutto Anatroccolo, già serie tv, tratto dalla favola di Andersen.
Tanta carne al fuoco, quindi, al festival dei cartoni che sarà aperto il
19 da Professor Balthazar, serie di successo, presentata nella nuova versione restaurata e rimasterizzata in digitale, cui ha dato un
contributo fondamentale Zlatko Bourek, Pulcinella Award alla Carriera 2007, ex aequo con la famiglia Pagot, fautori di oltre 500 episodi di celebri serie tv come Calimero e Priscilla.
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Confermata la condanna a 15 giorni
di reclusione e 100 euro di multa

Cassazione, soddisfare solo i capricci
dei figli non ‘salva’ i padri separati

Tuttodante, benigni il 20
aprile approda a roma

L’uomo regalava auto, telefonini e motorini alle figlie di 27 e 23
anni ma non versava l’assegno mensile né pagava spese scolastiche e mediche
R o m a ,
(Adnkronos) - Regalare ai figli telefonini, motorini,
vestiti nuovi e
macchine non
salva dai guai giudiziari i padri separati che sono
insolventi su tutto
il resto. Lo sottolinea la Sesta sezione penale della Cassazione
che ha confermato la condanna a 15 giorni di reclusione e a 100
euro di multa ad un padre di Prato, Rosario M., ‘reo’ di avere fatto
mancare i mezzi di sussistenza alla ex moglie Concordia e alle
figlie Cristina, 27 anni, e Stefania, 23, non versando la somma di
mille euro al mese, oltre al 50% delle spese scolastiche, delle spese medicinali come disposto dalla sentenza di separazione dei coniugi del Tribunale di Prato, nel febbraio del 2003. L’uomo, per ammissione delle stesse figlie, aveva regalato loro 7 mila euro per l’acquisto di una macchina e aveva soddisfatto vari capricci, regalando
loro telefonini, motorini e vestiti. Beni tutti «voluttuari», registra piazza
Cavour, che ha bocciato il ricorso del padre.
In pratica, come ricostruisce la sentenza 14203, Rosario M.,
che dopo la separazione dalla moglie Concordia si era rifatto un
nuovo nucleo familiare, svolgeva lavori in nero e curava anche un’attività di mediatore che gli consentivano di mantenere una Mercedes
«vettura notoriamente impegnativa da un punto di vista del mantenimento», rimarca la Cassazione. Soddisfaceva i capiricci delle figlie
ma aveva ‘costretto’ lo zio a sborsare per le nipoti 25 mila euro per
le spese scolastiche e quelle mediche.

aprile col suo spettacolo TuttoDante. Quello che lo accogliera’
nella capitale e’ uno dei piu’ grandi teatri d’Italia, una moderna e
imponente struttura realizzata a
piazzale Clodio appositamente
per gli spettacoli di Benigni: e’
alta 18 metri, larga 50 e lunga
105 per 5000 metri quadrati di
superficie, in grado di ospitare
circa 4000 persone.

Dopo aver attraversato l’Italia
da Nord a Sud con 45 repliche in
26 citta’ diverse conquistando
oltre 350.000 spettatori, Roberto Benigni approda a Roma il 20

OGNI GIORNO IN ITALIA NE VENGONO UTILIZZATI SEI MILIONI, IL 10% DI TUTTI I RIFIUTI URBANI

Pannolini per bebe’ sotto
accusa, sono superinquinanti
Per produrli si utilizzano sostanze nocive e si distruggono preziose foreste. Inoltre necessitano di
tempi di smaltimento lunghissimi, circa 500 anni.
Ogni bambino italiano utilizza, nei primi tre anni di vita, circa 4500 pannolini

Rosario M. era stato condannato a 15 giorni di reclusione e a
100 euro di multa, concesse le attenuanti generiche, dalla Corte
d’appello di Firenze, febbraio 2003. Inutilmente l’uomo si è difeso in
Cassazione sostenendo che, comunque, aveva sempre fatto regali
costosi alle figlie, come motorini, cellulari e anche una macchina.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del padre, sostenendo che si era limitato a corrispondere «somme del
tutto insufficienti e marginali quali le contribuzioni di 150 euro» date
direttamente ad una delle figlie, mentre «le spese per generi voluttuari - annota piazza Cavour, riferendosi a telefonini e ad altri capricci - non erano certamente idonee ad incidere, eliminandolo, lo stato
di bisogno delle figlie». Rosario M. è stato inoltre condannato a
sborsare mille euro per avere fatto perdere tempo alla giustizia.

PAPA, MESSA SOLENNE PER IL
COMPLEANNOE L’ANNIVERSARIO
DELLA ELEZIONE
CITTA’ DEL VATICANO - Messa solenne
per il Papa, che il 16
aprile compie ottanta
anni e il 19 festeggia
l’elezione, due anni fa,
al soglio di Pietro. Per
rimarcare queste importanti date Benedetto XVI
celebrera’ domenica
prossima, 15 aprile, una
messa sul sagrato di
San Pietro, alla quale
sono invitati cardinali, arcivescovi e vescovi capidicastero della curia romana, ausiliari, preti e fedeli. ‘’La Chiesa che e’ in
Roma e nelle varie parti del mondo - spiega una nota della
sala stampa vaticana - e’ invitata a unirsi al Santo Padre Benedetto XVI per elevare a Dio Padre un’intensa preghiera di
ringraziamento per il suo 80.mo genetliaco e secondo anniversario della sua elezione’’.

La scenografia, realizzata da
Cinecitta’ Studios, e’ volutamente spoglia, essenziale e francescana: una serie di pannelli di
legno arrotondati posti in una traiettoria sfalsata, che creano una
serie di corridoi interni lungo i
quali Benigni e’ libero di correre
e di saltare. Il tour di Benigni,

organizzato da Lucio Presta, e’
partito da piazza Santa Croce a
Firenze l’estate scorsa ed e’ riuscito a riempire ogni sera piazze e palazzetti con un tifo da stadio nelle varie citta’: ‘Facci Farinata!’ gli gridavano in curva come
ultra’ gli studenti dalla Locride.
Circa un’ ora di attualita’ precede la spiegazione e la recitazione (a memoria) del quinto canto
della Divina Commedia, che inizia con un auspicio per gli spettatori: ‘’Se sentirete l’inesprimibile, forte, arcana bellezza dei
versi, stasera sara’ accaduta
una cosa grande’’. Domani, in
Campidoglio, Benigni presentera’ questa nuova tappa alla presenza del sindaco di Roma
Walter Veltroni.

ROMA, (Adnkronos) - Gettare via i pannolini usati dei bambini e’ uno dei gesti che, in assoluto, inquina di piu’ l’ambiente.
Per produrre un tradizionale pannolino usa e getta, come quelli
che nel mondo ogni giorno miliardi di mamme mettono ai loro
bebe’, c’e’ bisogno di polpa di
legno, plastica e di processi chimici per realizzare materiali in
grado di garantire il massimo
assorbimento. E l’utilizzo di questi materiali, sostiene una ricerca di Greenplanet, nuoce moltissimo all’ambiente.
Secondo la ricerca, ogni bambino italiano utilizza, nei primi tre
anni di vita, circa 4500 pannolini, che corrispondono a 20 alberi di grandi dimensioni.
‘’Nel nostro paese - scrive
Greenplanet- ogni giorno vengono utilizzati circa sei milioni di
pannolini che, una volta gettati
via diventano una pericolosa fonte di inquinamento. Non solo per

i materiali e i processi per realizzarli ma anche perche’, sommati insieme, rappresentano ben il
10% di tutti i rifiuti urbani; inoltre
si tratta di rifiuti con tempi di
smaltimento lunghissimi che
necessitano di circa 500 anni per
decomporsi. Ma c’e’ anche un’altra problematica legata ai pannolini usa e getta per i bebe’: la
presenza di rifiuti organici rischia
di provocare contaminazioni sia
nel terreno sia nelle falde acquifere».
Secondo il dossier di Greenplanet nei cassonetti e nelle discariche, si accumulano microbi che possono trasformarsi in
focolai infettivi.
L’aspetto ambientale non e’
il solo problema generato dall’uso dei pannolini. A livello di singoli nuclei familiari c’e’ anche il
problema dei costi che vanno a
incidere in misura consistente sui
bilanci: calcolando che una confezione «usa e getta» costa circa 10 euro e l´utilizzo medio e’
di almeno un pacco a settimana
si spendono circa 40 euro mensili che diventano 500 euro
nell´arco di un anno. Un esborso
non indifferente.
Anche per questo, Greenplanet cita le esperienze di chi in
Italia ha pensato addirittura di
dare un aiuto economico concreto alle famiglie che scelgono
l´utilizzo di pannolini ecologici. E’
il caso, per ora isolato, del sindaco di Acquanegra in provincia
di Cremona, che ha offerto un
contributo pari al 50 per cento
della spesa alle famiglie che

compreranno i pannolini a basso impatto ambientale al posto
di quelli «tradizionali».
Di che cosa si tratta? I pannolini usa e getta ecologici non
sono trattati chimicamente e
sono prodotti senza utilizzare
resine sintetiche con materiali
quali Mater bi o in Pla, un prodotto costituito dagli zuccheri
degli amidi vegetali. Sono anallergici e sono reperibili in commercio in tutte le misure a prezzi simili ai pannolini «normali» ,
anche se sono ancora poche le
aziende che li producono.
Il problema e’ che la diffusione dei pannolini ecologici nei
normali supermercati per ora e’
abbastanza limitata. Il luogo piu’
semplice per trovarli e’ internet,
semplicemente digitando la parola ‘pannolini ecologici’, sui
motori di ricerca. Un’altra soluzione sono i pannolini lavabili che
consentono un risparmio iniziale molto elevato che, compresi i
costi del lavaggio arriva fino al 50
per cento. Ne esistono differenti
tipologie, suddivise soprattutto in
base all´eta’ del bambino.
Per i primi mesi si utilizzano
i «ciripa’», pannolini in cotone da
avvolgere intorno al bebe’,
all´interno dei quali va messo un
inserto assorbente e all´esterno
una mutandina impermeabile.
Quando i bambini diventano piu’
grandi, si passa ad altri modelli,
piu’ adatti. Secondo la ricerca di
Greenplanet i migliori sono quelli a mutandina, disponibili in varie taglie.
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CUBA:
SCUOLA: CALABRIA, DA REGIONE BORSE
STUDIO 2006-2007 PER OLTRE 17 MLN EURO
LAMEZIA TERME, (Adnkronos) - L’assessorato regionale alla
cultura e pubblica istruzione della regione Calabria, guidato da Sandro Principe, ha predisposto, per l’anno scolastico 2006/2007, un
piano straordinario di finanziamento, che prevede l’erogazione di
una somma complessiva di oltre diciassette milioni di euro, finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie calabresi per l’istruzione
dei figli frequentanti le scuole dell’obbligo e secondarie superiori,
statali e paritarie. A tale scopo, e’ stata apportata un’apposita variazione al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006, nel
quale e’ stato inserito un impegno di spesa di 13.117.108 di euro a
cui si aggiungeranno, per quest’anno, altri 4 milioni di euro provenienti dai finanziamenti non erogati negli anni 2000 e 2001.

CLIMA:

Mediterraneo; canale Sicilia
termometro mare nostrum

Rinvenuti negli scavi all’Avana
pezzi di ceramica di Montelupo
L’Avana,- (Adnkronos) - Che
la manifattura di Montelupo negli anni a cavallo fra il Quattrocento e il Cinquecento fosse diffusissima è cosa risaputa, ma
che i manufatti fossero arrivati
fino a Cuba era solamente un’ipotesi. Un’ipotesi, però, ora confermata dai recenti scavi effettuati
all’Avana dove sono stati rinvenuti frammenti di piatti e vasellame di sicura produzione montelupina. «In fondo, questi ritrovamenti non mi stupiscono, sono

la conferma di una tesi che sostengo da tempo - ha dichiarato
il direttore del Museo della Ceramica, Fausto Berti - Le ceramiche locali erano esportate in Spagna, Francia, Inghilterra e Olanda, e da lì potevano facilmente
giungere nel Nuovo Mondo.
L’area di diffusione commerciale
delle ceramiche montelupine era
del resto vastissima, e personalmente ne ho trovato tracce anche nell’isola atlantica di Madeira».

«Orci in terracotta di Montelupo erano addirittura nella dotazione di bordo di navi da guerra
inglesi affondate, ormai alla fine
del Settecento),nei mari dell’Australia - ha aggiunto il direttore
Berti - ove sono stati recuperati
da un gruppo di archeologi subacquei coordinati dal professor
Coleman. Alcuni pezzi prodotti a
Montelupo sono esposti nel Palazzo del Governatore a Cuba
come frutto di precedenti scavi,
effettuati sempre all’Avana».

«UNITI PER I BAMBINI, UNITI CONTRO L’AIDS»:

PARTE SABATO LA DUE GIORNI DI
MOBILITAZIONE PROMOSSA DALL’UNICEF

ROMA - Mediterraneo più caldo, non solo in superficie. Il trend
parla di costante aumento delle temperature profonde. La variazione è nell’ordine di centesimi di grado ma basta per dire che qualcosa sta accadendo. E il 2004 ha avuto il picco più consistente degli
ultimi 10 anni. La prova nel Canale di Sicilia, che, è stato scoperto,
è il termometro e il test dei cambiamenti per tutto il Mediterraneo.
Ad annunciarlo il coordinatore scientifico dell’Istituto centrale per la
ricerca applicata al mare (Icram), Silvio Greco, in questi giorni a
Istanbul per partecipare, come rappresentante scientifico del Governo italiano, al 38/o Congresso della Commissione Internazionale
per l’esplorazione scientifica del Mediterraneo (Ciesm).
Riuniti in Turchia 800 ricercatori di 35 paesi per mettere a punto
una strategia di ricerca dopo aver scandagliato i rischi. Il tratto di
mare compreso tra la Sicilia e la Tunisia, che divide il Mediterraneo
orientale da quello occidentale, al centro del quale si trova Pantelleria, secondo gli studiosi, è la cartina di tornasole di tutto quello che
accade nel Mare Nostrum, anche sul fronte della biodiversità. «Il
Canale di Sicilia - ha detto Greco - è il motore del Mediterraneo.
Tutti i cambiamenti avvengono prima qui. Ecco perché deve essere
sempre tenuto sotto costante controllo». A partire dalla temperatura dell’acqua. «La scorsa estate - ha riferito l’ esperto - è nel Canale
di Sicilia che si sono registrati di notte i 30 gradi dell’acqua superficiale, uno dei picchi più elevati dell’ultimo secolo e ci sono i segnali
- ha affermato Greco - che indicano un innalzamento di temperature
anche nelle acque profonde». «Stiamo ancora raccogliendo i dati. I
primi disponibili parlano di un trend in costante aumento con un
picco nel 2004. L’ordine è nei centesimi di grado ma sono già troppi. Normalmente infatti - ha spiegato l’esperto - queste sono temperature che non si modificano». Mentre infatti la temperatura superficiale può far parte di meccanismi transitori, il cambio delle acque
profonde determina conseguenze su tutta la struttura oceanografica del bacino. Ma, oltre alla colonnina di mercurio, sono stati osservati anche i «sintomi» di questo innalzamento profondo di temperatura, composizione chimica, struttura della colonna d’acqua,
organismi. «Sarà una coincidenza ma è interessante notare come ha detto Greco - nel 2004, l’anno del picco per il riscaldamento
delle acque profonde, è coinciso con il boom di avvistamenti di balene».
Proprio il Canale di Sicilia è considerato anche uno snodo strategico sul fronte biodiversità con la massiccia presenza di specie a
rischio e protette, dalle balene, ai delfini agli squali. Da qui la necessità, secondo Greco, di proseguire con la sorveglianza sullo
Stretto, pensando anche alla proposta del Wwf di creare un Santuario, e, per il Mediterraneo, di avviare una cooperazione internazionale. Il Mare Nostrum è lo 0,8% dei mari del Pianeta ma contiene ben
il 9% della biodiversità mondiale e detiene, però, il 30% del traffico
marittimo (38 milligrammi di catrame pelagico per metro quadrato
rispetto agli 0,2 milligrammi del Giappone). Oltre 1.000 le specie di
pesci e molluschi conosciute.

ROMA\ aise\ - «I bambini
sono il volto invisibile dell’AIDS»: questo è il messaggio
principale della campagna «Uniti per i bambini, Uniti contro l’AIDS», che vede insieme 12 associazioni. La prima iniziativa
congiunta è, nei giorni 14 e 15
aprile, un weekend di mobilitazione nazionale per informare e
sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sull’impatto particolare che l’HIV/AIDS sta avendo
sulla vita di milioni di bambini.
Promossa dall’Unicef, alla
Campagna hanno aderito, in Italia, Amnesty International – Sezione italiana, ANLAIDS, Archè,
CESVI, CittadinanzAttiva, Comunità di Sant’Egidio, Croce
Rossa Italiana, LILA, Medici
Senza Frontiere – Italia, Save
the Children – Italia, Terre des
Hommes –Italia. Il 14 e 15 aprile dunque inizierà una raccolta
firme, che si concluderà a fine

maggio, per chiedere alla comunità nazionale e internazionale
il rispetto degli impegni presi in
materia di HIV/AIDS con un attenzione particolare a quelli relativi all’infanzia. Le 12 organizzazioni allestiranno oltre 1.000
punti di raccolta firme nelle principali piazze d’Italia e in numerosi altri luoghi di incontro.
Nel mondo sono più di 2 milioni i bambini sieropositivi e
15,2 milioni gli orfani che hanno
perso un genitore a causa dell’AIDS. Ogni minuto un bambino muore per cause correlate all’HIV/AIDS e quattro nuovi contagi avvengono fra adolescenti di
età inferiore ai 15 anni.
Tramite la raccolta firme, si
chiede al governo di impegnarsi
in 4 azioni fondamentali: adempimento degli obblighi interna-

zionali in materia di HIV/AIDS,
anche tramite l’istituzione di un
meccanismo di monitoraggio sui
fondi destinati; assegnazione di
almeno il 20% delle risorse destinate alla prevenzione e cura
dell’HIV/AIDS a trattamenti pediatrici; sensibilizzazione permanente degli adolescenti e loro
partecipazione alle campagne;
accesso ai farmaci e impegno
per la ricerca.
A tutti i firmatari verrà regalato l’adesivo della campagna
«Uniti per i bambini, Uniti contro l’AIDS». Saranno inoltre distribuite le spille della campagna, che riproducono il nastro
rosso e azzurro, simbolo della
lotta all’AIDS pediatrico. È possibile aderire alla campagna
anche online, sul sito web
www.unitiperibambini.it.
(aise)

ARGENTINA:
MOSTRE:

MODENA,
‘’LA RAGAZZA ALLA
SPINETTA’’ PER LA
PRIMA VOLTA IN ITALIA
MODENA, (Adnkronos/
Adnkronos Cultura) - Un grande capolavoro, per la prima
volta mostrato al pubblico italiano, al centro di un’esposizione, quella allestita dal 15
aprile presso il Foro Boario di
Modena e che avra’ come protagonista assoluto il quadro
«La ragazza alla spinetta» di
Vermeer, prestito eccezionale della National Gallery di
Londra. Promossa, tra gli altri, dalla soprintendenza per
il Patrimonio storico artistico
e etnoantropologico di Modena e Reggio Emilia, la mostra
permettera’ ai visitatori di
ammirare questo capolavoro
fino al 15 luglio.

Napoli come modello per il
recupero del centro storico
in una mostra a Cordoba
L’esperienza del recupero del centro storico della città di Napoli
arriva in Argentina, dove diventa modello da studiare, ma anche da
esporre, in una mostra sulla cultura architettonica e urbanistica:
«Nápoles y el centro histórico. El corazón de la tercera metrópoli
italiana en el centro del mediterraneo» (Napoli e il centro storico. Il
cuore della terza metropoli nel centro del Mediterraneo), realizzata
in collaborazione con il dipartimento di Tutela Architettonica e ambientale della facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di
Napoli «Federico II», allestita presso la facoltà di Architettura, Urbanistica e Disegno Unc di Cordoba.. La mostra, aperta al pubblico
dal 9 al 30 aprile, è stata realizzata in collaborazione con l’Istituto
Italiano di Cultura di Cordoba.
Tre le sezioni attraverso le quali si snoda il percorso espositivo:
la prima sezione illustra, attraverso la cartografia e l’iconografia storica, l’evoluzione e la trasformazione della città di Napoli e del suo
territorio, dalle origini ad oggi; la seconda, attraverso una selezione
di immagini fotografiche, mostra la condizione attuale della città,
dal punto di vista sociale e ambientale, con particolare attenzione
ai fermenti creativi e artistici tra le nuove generazioni; la terza propone un vero e proprio viaggio nel tempo, ovvero il progetto di una
città antica proiettata nel futuro che coniuga ragioni storiche e valori della cultura artistica e monumentale, urbana e sociale, con le
ragioni dello sviluppo della società contemporanea.
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CAMPUS VIRTUAL DEL HOSPITAL

la Argentina no nos ha ido muy
bien con eso.

ITALIANO DE BUENOS AIRES
La Institución investiga, forma y ofrece servicios educativos a
distancia por medio de Internet
(Buenos Aires, marzo 2007) El Hospital Italiano de Buenos
Aires anuncia el dictado de sus cursos para profesionales de la
salud con una modalidad a distancia a través de su Campus Virtual, tanto para la formación de grado como la de postgrado a nivel
Nacional e Internacional, a través de internet.
Los cursos y actividades se basan en un modelo pedagógico de
aprendizaje mediado por tecnología, en el que docentes y alumnos
interactúan utilizando como soporte a Internet. La comunicación se
realiza a través de foros de consultas e intercambio, chat y una
mesa de ayuda para consultas técnicas y administrativas.
Entre sus objetivos se destacan: Incorporar el uso de internet y
otras tecnologías educativas, relacionadas con la docencia y la investigación en salud; estimular a los profesionales de la salud a
realizar su capacitación y actualización profesional; ofrecer una plataforma que facilite el intercambio científico y la comunicación con
otras instituciones afines.
El principal desafío del Campus Virtual es aprovechar la oportunidad de aprender y enseñar a través de Internet, logrando conformar comunidades de aprendizaje que trascienden las fronteras geográficas y culturales.
Algunos de los cursos que desarrolla actualmente son: Programa de Formación en Gerenciamiento de Sistemas de Salud, Acceso a Fuentes de Información Biomédica, Herramientas Informáticas
para el Equipo de Salud, Medicina de Emergencias, Epidemiología
y Estadística, Obesidades y Alteración de Conductas Alimentarias,
Trasplante de Córnea, Semiología de las Desviaciones Ocualres,
Retinofluoresceinografía e Impacto de la Prematurez en el Crecimiento y Desarrollo, entre otros.

LINGUA ITALIANA:

An, continua protesta per
cancellazione dell’italiano
in Uruguay
Non si placano le proteste, portate avanti da Piergiorgio Benvenuti, capogruppo di Alleanza Nazionale alla provincia di Roma, il
consigliere provinciale di An Andrea Simonelli e il coordinatore Ugl
Esteri Francesco Cellini, per il rischio cho corre la lingua italiana in
Uruguay, a seguito della decisione del governo locale di cancellare
l’insegnamento negli atenei Uruguagi. Una decisione grave, secondo gli esponenti di An, se si calcola che in Uruguay la collettività Italiana oriunda rappresenta poco meno della metà della popolazione residente e la lingua Italiana è la più diffusa dopo quella
locale.
«Una situazione tanto grave quanto paradossale – hanno dichiarato gli esponenti di An della provincia di Roma - in quanto
dimostra come le autorità italiane non solo non riescono a garantire il sostegno e la diffusione della lingua italiana all’estero, ma
mostrano segni di cedimento e disinteresse anche nel mantenere
le posizioni storicamente consolidate, come appunto in questo
caso. Non va dimenticato, infatti, il ruolo svolto da Giuseppe Garibaldi nella salvaguardia dell’indipendenza nazionale dell’Uruguay e
proprio per questo ci faremo portavoce presso la Provinciale di Roma
di un apposito ordine del giorno da discutere in Consiglio alla luce
del fatto che la storia della provincia di Roma è strettamente legata
alla figura di Menotti Garibaldi, discendente dell’Eroe dei due Mondi,
che è stato uno dei primi Presidenti dell’allora Deputazione provinciale di Roma, dal settembre 1902 al settembre 1905".

Due mln immigrati
arrivati dal ’96
Istat, nel 2003 furono regolarizzati 600mila lavoratori
(ANSA) - ROMA, Dal 1996 al 2006 in Italia sono arrivati
poco meno di 2 milioni di stranieri. Lo rileva l’Istat in un rapporto sull’immigrazione regolare. La popolazione straniera, circa
2,7 mln di persone, e’ cresciuta di colpo con la regolarizzazione di quasi 600mila lavoratori nel 2003. La comunita’ maggiore e’ quella dei rumeni (271.491), seguita da albanesi e marocchini. L’Istat ha basato la rilevazione sui permessi di soggiorno. Crescono a Nord-Ovest (+5,6%) e Nord-Est (+16,4%),
calano al Sud (-23%).

ESCOBAZO I
* ¡Basta de engañar a la gente con el pretexto de las pensiones sociales en Italia! ¡Si
quieren votar, que voten y si
no quieren que no voten!
Mucha gente ha llamado a
nuestra redacción preguntando si votando en la «elección
esta que se hace ahora» (ni
siquiera saben bien que votan) les daban una pensión
social, que los ponían en los
primeros lugares no bien se
apruebe la ley. ¡Basta¡ No se
puede jugar con la necesidad
de la gente.
ESCOBAZO II
* Algunos «políticos» de la colectividad están preocupados por
saber quien le sostiene el programa Italia Tricolore a Franco
Arena. La verdad es que cosa
que a nosotros ni nos va ni nos
viene quien o quienes son los
padrinos y la verdad es que no
debería preocupar a nadie pues
de algo se sostienen todas las
publicaciones y programas de
radio. Jamás anduvimos averiguando quien paga las campañas políticas ni los avisadores
de los demás programas de radio o los «sostenedores» de diarios colegas. Cada uno, en esta
dura profesión trata de mancarse de la manera más decente
posible. No cacen brujas que en

ESCOBAZO III
* ¿Que va a pasar con las pensiones italianas de ahora en
adelante? ¿Dónde van a cobrar? Sabemos que la BNL ha
sido comprada por el HSBC y
sabemos también que este
banco no ganó la licitación
para pagar las pensiones.
Sabemos que la ganó un banco italiano con un costo ínfimo que si bien no tiene competencia les resultará muy
difícil ofrecer un buen servicio. Ese banco a firmado un
acuerdo con el banco Itaú
que por lo que se dice tiene
solo 75 sedes en Argentina y
la mayoría de ellas ubicadas
en Capital y Gran Buenos Aires. ¿Qué va a pasar con los
pensionados de la periferia?
Sabemos que las autoridades
diplomáticas y el Senador
Pallaro están trabajando duro
para una pronta solución del
problema. Esperemos que
puedan lograrlo antes de fin
de mes pues no se sabe si en
mayo la gente cobrará.
ESCOBAZO IV
* Revisando el listado de abonados y asociaciones que reciben
nuestro periódico nos encontramos con la sorpresa que, por
exclusivo error nuestro, algunas
asociaciones reciben dos o hasta tres periódicos por número
sin que jamás nos lo hayan comunicado. ¿Será por que se los
enviamos gratis?
ESCOBAZO V
* Dicho por una política italiana en un noticiero italiano
refiriéndose a la estrecha
mayoría que tiene el gobierno de Romano Prodi – «L’unica maggioranza al mondo
che gira con la «palloteria» in

tasca». No hay que ser muy
sagaz para interpretar que se
refiere al Senador Pallaro
pero no me parece que son
«ironías» para una «Donna».
Por mucho menos aquí se
enojarían todos los colaboradores, los amigos, los alcahuetes y todos los que «giran» alrededor.
ESCOBAZO VI
* Muy bien por Antonio Mazzeo
del Comites de Lomas de Zamora
que ha decidido intervenir en
política local apoyando a Jorge
Telerman como colectividad italiana. El solo hecho que considere que no se puede esperar
siempre la ayuda de Italia cuando se debería participar más activamente en política local y pelear desde aquí por los derechos
de los nuestros. Un ejemplo a
seguir.
ESCOBAZO VII
* Romanello. ¿No se puede
criticar? ¿No tenemos los medios italianos en Argentina
derecho a opinar? ¿Ha sido
realmente tan ofensiva la
nota de La Comunitá como
para una respuesta de ese
tenor? Es muy lamentable la
descalificación de las personas pero bueno, ya tendrán
en algún futuro –esperemos
lejano o nunca- el poder para
controlar la vida y la muerte
de las personas que opinan
diferente como en la época
de los milicos en Argentina o
la Italia de Musolini. A los colegas de Tribuna Italiana sería bueno que publiquen–
como sanamente han hecho
las agencias de colectividadla nota de Tucci que originó
esa respuesta en términos de
descalificación y sectarismo
hacia un editorial de una publicación colega. Seamos éticos.

CULTURA:

Roma, la storia europea
attraverso la letteratura
ROMA,
(Adnkronos/
Adnkronos Cultura) - Cosa saremmo senza i sogni di Cervantes, senza la memoria di
Proust, il senso della salvezza di Dostoevskij e il bisogno
di trasformazione di Kafka?
Non saremmo europei. Dunque, l’Europa e’ o potrebbe
essere la nostra identita’ soltanto se prendiamo sul serio
la letteratura. Ma cosa significa prendere sul serio questa
cultura? Da tale premessa
prende le mosse «Vita a credito», conferenza - spettacolo
sulla letteratura europea, che
si terra’ domani alle ore 18.30,

presso il Circolo Canottieri
Roma.
«Sara’ un itinerario che ripercorrera’ alcune delle tappe piu’
emblematiche e simboliche della storia europea - ha affermato
Massimiliano Finazzer Flory - la
Spagna di Cervantes, la Russia
di Dostoevskij, la Francia di
Proust e la Mitteleuropea di
Kafka, per finire poi in un visionario racconto di Borges. La storia dell’uomo e’ anche la storia
della scrittura. Soprattutto quando quest’ultima si offre a noi
come specchio che riproduce
infinitamente la nostra immagine, al punto di trasformarla in

immaginazione. Ma anche la
scrittura - ha continuato Massimiliano Finazzer Flory - ha
una sua storia che ci dona un
viaggio ora pacato e talora periglioso, ma sempre capace
di offrirsi a noi come un’avventura del cuore, alla ricerca di
un senso estetico ed etico».
Tale viaggio sara’ appunto
interpretato da Massimiliano
Finazzer Flory con la partecipazione, attraverso una serie di letture teatrali, di Eleonora Brigliadori. Inoltre,
l’evento sara’ accompagnato
da una serie di proiezioni di
immagini di opere pittoriche.

Pagina 20
«Con pacchetto al 100% possiamo sperare di tornare su livelli Melbourne»
Pradè: «Questa sfida è il risultato
dell’ottimo lavoro degli ultimi due anni’’

Manchester-Roma,
Serra: ‘’Clima sereno’’
Il prefetto di Roma è in Inghilterra «in veste di tifoso» al
seguito della squadra giallorossa che stasera affronterà i ‘Red
Devils’ per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions
League. Ieri Totti ha detto: ‘’Sento questa gara più della finale
dei mondiali’’

Raikkonen avverte Alonso:
‘’In Bahrain Rosse di nuovo al top’’
Massa domenica cerca il riscatto dopo gli errori di Sepang, Ross Brawn sulla strada della Honda.
E Michael Schumacher passerà la sua pensione dorata in un castello iper-tecnologico sul lago di
Ginevra

MANCHESTER, (Adnkronos) - «Qui a Manchester vedo
un clima sereno che circonda l’ambiente e le due squadre.
Un’atmosfera ideale e degna di questa grande sfida». Queste le parole di Achille Serra, prefetto di Roma, che «in veste
di tifoso» è giunto in Inghilterra al seguito della squadra giallorossa che stasera affronterà il Manchester United per la
gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.
«Questo clima sereno - spiega Serra all’ADNKRONOS non mi sorprende ed è la conferma di quanto sia ospitale
questa città e l’Inghilterra tutta».
Un’atmosfera che, secondo il prefetto, non sarà guastata
dall’arrivo dei circa quattromila tifosi della Roma perché, sottolinea Serra, «già in passato hanno dato prova di maturità».
Secondo Daniele Pradè, direttore sportivo della Roma,
«arrivare a sfidare, alla pari, una delle tre migliori squadre di
calcio del mondo è il risultato dell’ottimo lavoro svolto dal
club negli ultimi due anni». «Giocarsi alla pari queste partite
- sottolinea Pradè - è emozionante ed entusiasmante». «Cosa
mi aspetto dalla squadra? I ragazzi dovranno entrare in campo consapevoli della propria forza. Con rispetto ma senza
paura dell’avversario».

MARANELLO, - (Adnkronos/
Ign) - «In Bahrain monteremo
motori freschi il che mi fa sentire
molto ottimista». Una Ferrari veloce e brillante come quella vista a Melbourne nella prima gara
della stagione. E’ quanto si
aspetta Kimi Raikkonen per il
prossimo appuntamento del Mondiale di F1, in programma domenica in Bahrain. Il finlandese ha

chiuso con un terzo posto il complicato week end in Malesia e
ora vuole voltare pagina. «Non è
stato positivo per noi, questo è
certo», afferma Raikkonen. Ma
per il finlandese la Ferrari può
tornare a lottare per la vittoria:
«mi è sempre piaciuto il tracciato del Bahrain, è difficile. Siamo
stati anche veloci nei test invernali anche se non siamo riusciti
a mettere insieme un fine settimana come avremmo voluto. Su
certe piste è cosi’: ci si affanna
a far quadrare tutto ma spesso
le cose non vanno nella direzione sperata. In Bahrain monteremo motori freschi il che mi fa
sentire molto ottimista. Come ho
già detto io corro sempre per vincere e con un pacchetto al 100%
della forma possiamo sperare di
tornare sui livelli di Melbourne».
Intanto l’altro pilota delle Rosse, il brasiliano Massa sta cercando di ricaricare le pile a Dubai e di dimenticare ‘’i fatti spiacevoli di Sepang’’. ‘’Già il venerdì dice dal sito ufficiale della Ferrari- eravamo molto veloci e il
sabato ho addirittura realizzato
la pole, ma la gara di domenica
non ha dato i risultati sperati.
Perché? Ad essere onesti non
abbiamo ancora la certezza della causa. Una parte dei problemi
potrebbe provenire dalle componenti e dall’assetto della macchina ma è anche chiaro che la
McLaren ha fatto importanti passi avanti’’. Le F2007 non sono
state rapide come era lecito attendersi. ‘’La nostra velocità in
gara è stata solo un riflesso di
quella che sarebbe potuta essere, perché sia io che Kimi siamo
rimasti bloccati nel traffico per la
maggior parte della gara. Naturalmente questo non sarebbe
dovuto succedere considerando
che io partivo in pole position e
Kimi in terza posizione’’.
Da Maranello intanto fanno

sapere che Ross Brawn è libero
di parlare con qualsiasi team, ma
la Ferrari aspetta una telefonata
dall’ex direttore tecnico che ha
lasciato la rossa e il circus alla
fine del 2006. ‘’Ross è libero.
Pensiamo però che ci sia un
gentlemen’s agreement. Pensiamo che parlerà con noi prima di
decidere il suo futuro’’, ha detto
al quotidiano britannico ‘Guardian’ il portavoce della Ferrari,
Luca Colajanni. Brawn ha lasciato la Formula 1 al termine della
scorsa stagione per vivere un
anno sabbatico. Secondo la versione online del magazine Autosport, la Honda avrebbe già contattato Brawn per ingaggiarlo. Il
team nipponico ha cominciato
malissimo il Mondiale 2007. Rubens Barrichello e Jenson Button non hanno ottenuto nemmeno un punto nei primi 2 Gp stagionali.
Infine arriva oggi la notizia che
l’ex campione del mondo di Formula Uno, Michael Schumacher,
passerà la sua pensione dorata
in un castello iper-tecnologico
sul lago di Ginevra. Secondo
quanto riporta il tabloid inglese
‘The Sun’, sono praticamente
completati i lavori della mega-villa che Schumacher ha fatto costruire in Svizzera e che è gia
stata soprannominata ‘Castel
Schumi’. Il 38enne ex pilota della Ferrari ritiratosi dalle corse la
passata stagione, si trasferirà
nel moderno castello da 40 milioni di euro con la moglie Corinna e i figli Gina-Maria e Mick. Tra
i vicini di casa il tedesco avra’
rock-star del calibro di Phil Collins, David Bowie e Celine Dion,
l’ex 007 Roger Moore e l’ex collega Jackie Stewart. Il castello
di Schumi è edificato su una superfice di circa 7.000 metri quadrati e ogni stanza è decorata
con marmi italiani, legni esotici
e ceramiche messicane. Nel
soggiorno, con vista mozzafiato
sul lago e sulla spiaggia privata,
è presente un camino grande
abbastanza per cucinare un cinghiale intero. A dominare la proprietà una torre in stile medievale che Schumacher utilizzerà
come ufficio per gestire i suoi
affari da ‘pensionato’, come promozioni e accordi pubblicitari
che, secondo il manager Willi
Webber, garantiranno all’ex pilota circa 25 milioni di euro solo
per quest’anno. ‘Castel Schumi’
è anche dotato di un centro benessere con idromassaggio,
sauna, solarium, bagno turco e
due piscine coperte, oltre che di
una ‘stanza dei trofei’ dedicata
all’enorme quantità di premi conquistati da Schumacher nella sua
lunga carriera in F1.

