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1° MAGGIO

Il presidente Napolitano all’incontro
con i nuovi maestri del lavoro
Il diritto al lavoro e la tutela del lavoro sono due pilastri del nostro impianto costituzionale
ROMA\ aise\ - «Il diritto al lavoro e la tutela del lavoro
hanno rappresentato e rappresentano i due pilastri del nostro impianto costituzionale : ed essi vanno mantenuti in
egual misura al centro dell’impegno della Repubblica, e delle sue istituzioni. Sia per l’uno che per l’altro aspetto siamo
ancora lontani da traguardi conclusivi e da conquiste consolidate. E la giornata del 1° maggio costituisce la migliore
occasione per mettere in luce i risultati conseguiti e le questioni aperte». Così il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha iniziato il suo intervento nel corso della cerimonia svoltasi al Quirinale in occasione della Festa del 1°
maggio, in cui ha ribadito, tra l’altro, la «rinnovata consapevolezza e la decisa riaffermazione del valore del lavoro e
dell’insopprimibile ruolo del mondo del lavoro».

1° MAGGIOA SAN PAOLO - SILVANO MINIATI (UILP)

«Questa grande
manifestazione accomuna
il movimento sindícale»
il segretario generale della Uilp Miniati ha evidenziato che sono molti i
temi e gli impegni che uniscono i lavoratori, i cittadini, i giovani e gli anziani italiani e brasiliani, a partire dalla difesa dell’ambiente , fino alla difesa
dei diritti dei lavoratori e alla mobilitazione per assicurare a tutti i cittadini
una vecchiaia serena e pensioni decorose.

IL VICE MINISTRO DANIELI
INCONTRA IL DIRETTORE
GENERALE DELL’INPS
VITTORIO CRECCO

Esercito italiano,
146 anni di storia
ROMA - Ricordare l’esercito di ieri,
celebrando quello di
oggi: e’ con questo
spirito che si sono
svolte a Roma, sotto una pioggia fittissima, presso l’Ippodromo militare di Tor
di Quinto, le celebrazioni per il 146/esimo anniversario della fondazione dell’Esercito italiano, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del ministro della Difesa Arturo Parisi e dei vertici militari, il capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, generale Filiberto Cecchi e il capo di Stato
Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola.

PRODI, DA ‘RADIO ANCH’IO’, HA RIBADITO CHE
LA LEGGE ANDRÀ AVANTI

Conflitto interessi, Berlusconi:
‘’Ddl è killeraggio’’
Il leader azzurro: ‘’Il blind trust non sta
né in cielo né in terra’’. Prodi aveva detto:
‘’Giusto andare avanti’’. E sul tesoretto:
‘’Destinato ai più deboli’’

PENSIONI: UNA NOTA DELL’AREA TECNICA DELL’ITAL UIL

Pagamento delle prestazioni
Inps ai residenti all’estero
MARIO CASTELLENGO IN ARGENTINA

La Uil rafforza la
sua presenza in
America Latina
José Tucci Coordinatore per l’America Latina dell’Ital-Uil
e Fabio Porta Coordinatore continentale dell’Unione
degli Italiani nel Mondo (UIM)

Mario Castellengo, il Segretario Generale di Forza Sindacale
insieme a Silvano Miniati il Primo Maggio a San Paolo
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BANCO ITAÚ BUEN AYRE
DESIGNADO POR EL INPS PARA
EL PAGO DE JUBILACIONES
Y PENSIONES ITALIANAS
INFORMACIÓN DE PRENSA
Banco
Itaú Buen
Ayre,
ha
sido designado por
el Istituto
Nazionale
per la Previdenza Sociale
(INPS) a pagar las jubilaciones y pensiones italianas en
Argentina otorgadas por dicha organismo a partir del
mes de mayo de 2007.
Para el pago estarán habilitadas sus 79 sucursales, 36 de
las cuales actuarán como Centro de Pagos, las que contarán,
entre otros servicios, con un
horario ampliado y exclusivo de
atención, con cajas especiales
para la atención y personal de
informes.
Asimismo, Banco Itaú Buen
Ayre a través de su red de bancos corresponsales, dará cobertura en todas las localidades del
país.
Los pagos se iniciaran el
2 de mayo, es decir se adelantará la fecha en que habitualmente se hacían, manteniendo el cronograma de
acuerdo a la letra del apelli-

do del Jubilado y pensionado. El Banco ya ha notificado
y enviado a cada Jubilado y
Pensionado una nota con información detallada del lugar
y fecha de pago que le corresponde.
Ante las dudas que puedan
surgir, las personas podrán contactarse con el Consulado de su
Circunscripción Consular o al
Patronato de su elección.
A su vez, cualquier otra
inquietud que tengan los jubilados y pensionados, podrán despejarla comunicándose, a partir del jueves 26/04/
2007, a una línea de atención
exclusiva sin cargo: 0800-9994828 (ITAU), habilitada de Lunes a viernes de 8 a 20 hs. y
sábados de 9 a 15 hs. Allí se
atenderán todas las consultas, se dará información sobre fechas y lugares de pago,
documentación a presentar,
entre otras.
Banco Itaú, el segundo privado de América Latina, cuenta en
Argentina con 79 sucursales distribuidas en el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata,
Mar del Plata, Rosario, Mendoza, Córdoba, Tucumán y una de
las mayores redes de cajeros
automáticos propios con más
200 unidades.

ENCUENTRO REGIONAL Y NACIONAL
DE LAS REGIONES ITALIANAS 2007
El viernes 27 de abril en la
ciudad de Rosario, los representantes de las Regiones Italiana: Trentino Alto Adige, Sardegna, Calabria y Veneto, encabezados por la sra. Margarita Bussolon, el sr.Jorge Rodas, sra. Marcela Murgia, sra.
Palmira Frasca y el sr. Italo
Pietto, visitaron el Consulado
General de Italia y se reunieron con el Cónsul General Dr.
Claudio Miscia donde programaron actividades culturales
para el año en curso; a continuación en la sede del Comités jurisdicción Rosario, promovieron el lanzamiento oficial
de los próximos encuentros:
el 2º Encuentro Regional
de las Regiones Italianas a
efectuarse el 20 y 21 de julio
en Capital Federal en las instalaciones de la F.A.C.A.
(fed. de Asociaciones Calabresas Argentinas) y el 1º Encuentro Regional Nacional
de las Regiones Italianas
en Posadas –Provincia Misiones el 19 y 20 de octubre del
corriente año, en la sede de la
Sociedad Italiana de Posadas,
en el lanzamiento estuvieron
presentes las autoridades del
Comités el ptes. Cav. Erugelio Carloni, la sra. vice presidente Cav. Mirella Giai, del
Consulado y las distintas asociaciones que representan las
regiones italianas y la prensa
italiana, los que manifestaron
su adhesión y participación
unánime a la iniciativa presen-
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DANTE ALIGHIERI
DI BUENOS AIRES
L´Associazione Dante Alighieri di Buenos Aires ringrazia
sentitamente le manifestazioni d´affetto che ha ricevuto in
occasione della scomparsa del suo Presidente, Dott. Emilio
Petriella, che ha lavorato notevolmente per l´Istituzione, si è
impegnato per la diffusione della lingua e cultura italiane, e
ha consolidato un sincero sentimento di fratellanza tra
l´Argentina e l´Italia.
La presidenza
Comitato Dante Alighieri
Buenos Aires

tada por los panelista.
En el mismo se desarrollarán
actividades culturales, como
muestras, charlas debates, expresiones musicales y de danza, exposición fotográfica y degustación de platos típicos, todas actividades relacionadas a
nuestras regiones italianas participantes.
El evento contará con la participación de autoridades italianas tanto Consulares como de
la Embajada, autoridades Nacionales y delegaciones de asocia-

ciones italianas de los países
hermanos del Paraguay, Uruguay y del Brasil.
Creemos que en un mundo
de violencia constante, replantearse los valores de la libertad,
paz, amistad y solidaridad son
ejes fundamentales para la búsqueda de un mañana mejor. Los
inmigrantes son una muestra fiel
de estos valores ya que cientos
de culturas y religiones vivieron
y viven hoy en día bajo el mismo
cielo en armonía para tener un
mundo mejor.

ASOCIACION CALABRESA

Mutual y Cultural
Nomina del nuevo Consejo Directivo
PRESIDENTE
Rizzuti Irma
VICEPRESIDENTE 1° Sr. Aantonio Ferraiuolo
VICEPRESIDENTE 2° Lic. Graciela Laino
SECRETARIO Dra. Maria Carmen Rocco
PROSECRETARIO
Dr. Bruno Zito
TESORERO
Sr. Mario Benvenuto
PROTESORERO
Sr. Domingo Mazzeo
VOCALES TITULARES
Nº 1
Dr. Franco Fiumara
Nº 2
Ing. Carmine Vommaro
Nº 3
Sr. Domingo Mazzitelli
Nº 4
Sra. Pierina Tamburi
Nº 5
Sr. Vicente Groppa
Nº 6
Sra. Celia D’Auria
Nº 7
Sra. Laura Monteleone
Nº 8
Sra. Alicia Zarba
Nº 9
Sr. Francisco Madeo
Nº 10
Sra. Gallo Miriam
Nº 11
Sr. Ricardo Latella
VOCALES SUPLENTES
Nº 1
Sr. Giuseppe Mirabelli
Nº 2
Sr. Francisco Porco
Nº 3
Sr. Nicola Fiala
Nº 4
Sra. Alba Florise Garibaldi
Nº 5
Sra. Maria Cristina Borruto
Nº 6
Srita. Romina Birra
Nº 7
Sra. Alicia Donato
Nº 8
Sra. Palmira Frasca
REVISORES DE CTA. TITULARES
N° 1
Sr. Cesar Capria
N° 2
Sr. Francisco Papandrea
N° 3
Sr. Salvador Mario Gallo
REVISORES DE CTA. SUPLENTES
N° 1
Sr. Eugenio Sangregorio
N° 2
Sr. Antonio Quintiero
Nº 3
Sr. Francisco Mangone
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Pagamento delle prestazioni
Inps ai residenti all’estero
ROMA - L’Inps con il messaggio n. 9304 del 11/04/2007 ha
informato dell’esito della gara per l’affidamento del servizio di pagamento delle prestazioni ai residenti all’estero.
A partire dal 1° maggio 2007 il pagamento delle prestazioni
Inps ai residenti all’estero è affidato ad un unico Istituto di credito:
ICPBI (fino ad oggi, a seconda delle aree geografiche vi erano
quattro distinte Banche). Tale Istituto di credito si avvarrà, nei vari
paesi di residenza, della Banca locale designata dallo stesso.
Oltre al nuovo affidamento vi sono tre sostanziali novità: non è
previsto, per ragioni di sicurezza, il pagamento con assegno inviato al domicilio; i pagamenti sono effettuati con cadenza mensile (1° giorno del mese) in euro; non vi sono commissioni a carico
del beneficiario
Per effetto di queste novità è stato chiesto ai pensionati all’estero di comunicare le nuove modalità di pagamento. Le specifiche lettere che l’Inps e l’ICBPI hanno inviato risultano già arrivate
a destinazione ed il disagio e la preoccupazione dei pensionati
sono elevati. Oltre ad una lettera informativa a tutti i pensionati
residenti all’estero in lingua italiana ed inglese l’Inps ha inviato un
modello che il pensionato deve compilare e restituire nel più breve
tempo possibile al predetto ICBPI sede di Roma.
Il modello contiene una serie di informazioni riguardanti le modalità di riscossione della pensione (accreditamento in conto corrente; bonifico bancario; pagamento in contanti presso sportello
bancario; carta ricaricabile), nonché la dichiarazione di esistenza
in vita. Il pensionato, che non riceverà più a casa l’assegno, può
scegliere come gli deve venire pagata la pensione. Le nuove modalità di pagamento sono le seguenti: accreditamento in conto
corrente; bonifico bancario; pagamento in contanti presso sportello bancario; carta ricaricabile.
In particolare va sottolineato che: verrà verificata annualmente
l’esistenza in vita, l’indirizzo e la residenza del pensionato; in
caso di conto corrente cointestato verrà acquisita dichiarazione
di responsabilità del contestatario che sarà tenuto alla restituzione delle somme pagate dopo il decesso del pensionato; il pagamento a delegati viene eseguito allo sportello con l’acquisizione
sulla quietanza della dicitura “si dichiara che il titolare della pensione è tuttora vivente” a firma del delegato o del tutore. Le deleghe acquisite dall’Istituto di credito sono comunicate alle sedi
INPS utilizzando una apposita procedura informatica con la quale
verranno trasmessi anche l’indirizzo e la residenza del pensionato, nonché gli eventuali decessi.
L’Inps ha convocato il CePa nei giorni scorsi. E’ stata questa
l’occasione per ribadire tutto il disappunto del CePa per i ritardi e
la mancata tempestiva e chiara informazione sulla vicenda. Nonostante l’incontro, restano aperte alcune problematiche importanti:
- L’aver indicato sulle lettere un numero di call-center quando
poi questo non funziona crea solo disagio per i pensionati ed
accresce la confusione. Al riguardo ci è stato riferito che lo stesso sarà attivo a partire dal 23 aprile.
- La scelta di stampare il modulo bilingue italiano/inglese sta
creando alcuni problemi. Infatti le banche di alcuni paesi manifestano difficoltà a vidimare un modello che sia di lingua diversa da
quella del paese.
- La nostra preoccupazione circa l’effettiva disponibilità dei pagamenti presso i nuovi istituti pagatori già dal mese di maggio.
Non si può certamente negare che nella prima fase di attuazione vi
saranno difficoltà di vario genere. Ribadiamo quindi l’importanza di
prendere contatti con gli Istituti di credito incaricati in ciascuno
stato.
- Problematiche particolari si pongono poi in relazione alle
specificità legate ai vari paesi. Alcuni Paesi non accettano il pagamento in contanti. Per altri, come ad esempio il Brasile, si pongono problematiche legate alle restrizioni monetarie nei confronti dell’Euro.
- Nel mese di maggio i pensionati riceveranno al proprio domicilio una busta contenente l’assegno mensile. Probabilmente
anche nei mesi successivi accadrà la stessa cosa fintantoché
non verrà restituito il modello con l’indicazione della scelta di riscossione. Infatti, per parecchi casi le banche competenti al pagamento sono cambiate e la rimessa diretta dell’assegno verrà disposta solo dopo la restituzione del predetto modello per la riscossione
della pensione.
Al riguardo abbiamo avuto notizia che per quanto attiene l’Argentina i pensionati non riceveranno l’assegno dall’Italia, ma sarà
direttamente l’ITAU (la nuova banca d’appoggio dell’ICBPI) ad inviare l’assegno all’indirizzo del destinatario. In merito all’invio al
domicilio dell’interessato abbiamo segnalato all’Inps il problema
degli indirizzi variati o inesatti. (Inform)

MARIO CASTELLENGO IN ARGENTINA

Affidato il coordinamneto del Patronato Ital
Uil per l’America Latina a José Tucci
L’ Ital Uil rafforza la sua presenza in america latina attraverso il potenziamento e
ampliamento di nuove sedi di patronato e una struttura operativa di grande impulso

José Tucci, Mario Castellengo e Fabio Porta a San Paolo del Brasile
La missione di Mario Castellengo, Vicepresidente Nazionale del Patronato Ital Uil, in Argentina e Basile é stata caratterizzata da particolari motivazioni
legate prioritariamente alla posta
in essercizio dei programmi di
potenziamento della struttura
operativa dell’Ital-Uil in America
Latina, nel quadro della piattaforma di sviluppo che l’Istituzione
porta avanti da anni.
Nella riunione tenuta con
José Tucci, responsabile dell’Ital
Uil in Argentina e Coordinatore
per l’America Latina, congiuntamente a tutti gli operatori del
Patronato, si sono stabilite le
direttive affinchè il programma di
potenziamento si estenda soprattutto in quelle zone territoriali
ancora scoperte, attraverso la
presenza di nuove sedi e puntando anche a garantire come consuetudine dell’istituzione la qualità di servizio per ciò che attiene alle tematiche previdenziali e
assistenziali per i connazionali.
E’ stato poi affrontato il tema
scottante del momento, relativo

alle difficoltà sorte per la riscossione delle pensioni degli italiani
all’estero, dopo il cambio dell’istituto bancario incaricato ad
effettuare il servizio. Come noto
la banca, particolarmente in Argentina, non ha un numero di
succursali nelle varie cittá e provincie tali garantire la copertura
di servizio per gli utenti sufficientemente adeguato.
“In questo momento - afferma
José Tucci- le nostre sedi del
Patronato sono letteralmente prese d’assalto dai connazioniali
spinti dalla disperazione di poter
risolvere il problema e nell’assoluta condizione d’abbandono. Se
l’Inps crede di star facendo le
cose bene, sbaglia. Da questa
parte del mondo vediamo un istituto insensibile o incapace”. Il
Vicepresidente Mario Castellengo sottolinea che “L’Inps
avrebbe dovuto provvedere ad informare di questo cambio, in tempi e forma, alle autorità diplomatiche, ai Patronati e alla stessa banca, circa la metodologia
d’adottare assicurando un ragio-

nevole cambio di testimone. Evidentemente l’Inps ha dimostrato
di non avere particolare interesse a farlo.
Fabio Porta, ha espresso
appoggio alle dichiarazioni di
Mario Castellengo e di Tucci, ed
ha poi voluto evidenziare in relazione alla designazione d’affidare il coordinamneto del Patronato Ital Uil per l’America Latina a
José Tucci, il suo compiacimento per la scelta effettuata. “Non
ho dubbi – ha espresso Fabio
Porta - che una persona con la
capacità di lavoro dell’amico Tucci, farà crecere l’Ital Uil in tutto il
continente, come ha concretamente dimostrato di farlo e com’è cresciuta in Argentina da
quanto lui è responsabiole nazionale. Del resto Tucci indossa e
difende i colori istituzionali dell’Ital e, come dire, in ogni circostanza scende in campo dimostrando la sua capacità in ogni
sua attività e finzione che compie. Come si evidencia dalle nostre azioni, siamo una squadra”.

PENSIONI ALL’ESTERO/

IL VICE MINISTRO DANIELI INCONTRA IL DIRETTORE
GENERALE DELL’INPS VITTORIO CRECCO
ROMA\ aise\ - Il Vice Ministro degli esteri con delega per
gli Italiani nel Mondo, Franco
Danieli ha incontrato oggi il Direttore Generale dell’INPS, Vittorio Crecco, con il quale ha
chiarito alcuni aspetti critici del
nuovo sistema di pagamento
delle pensioni all’estero.
Innanzi tutto, comunicano
dalla Farnesina, è stato evidenziato che la diffusione tardiva
delle informazioni relative alle
nuove procedure - elemento che
ha certamente influito in maniera negativa sulla valutazione dell’operazione da parte dei beneficiari - è stata determinata dalla pendenza, fino al 27 aprile
scorso, del ricorso al TAR da
parte di uno degli istituti concorrenti e dal contemporaneo
rifiuto a concedere proroghe da
parte delle banche che finora
hanno assicurato la riscossione delle pensioni.
Si è quindi reso necessario

avviare il nuovo sistema in tempi
estremamente ristretti. Il Vice
Ministro ha voluto evidenziare, da
parte sua, che di tali aspetti la
rete consolare e i Patronati sono
stati messi al corrente soltanto
in queste ultime settimane e, di
conseguenza, la corretta e capillare diffusione dell’informazione ai
beneficiari ha assunto carattere
di urgenza.
Per il futuro si è pertanto concordata una più stretta collaborazione, attraverso la creazione di
un tavolo tecnico MAE – INPS nel
cui ambito discutere le criticità e
le possibili soluzioni ai vari problemi connessi al pagamento
delle pensioni all’estero.
Il nuovo sistema - è stato convenuto – consente effettivamente
di gestire con criteri manageriali
molto più efficaci il miliardo e 300
mila euro di pensioni pagate annualmente dall’Inps in 134 Stati.
L’attuale sistema consentirà infatti

un più efficace controllo sull’esistenza in vita dei beneficiari ed
una maggior trasparenza nel sistema dei pagamenti.
Nessun costo, ha tenuto infine a sottolineare il Direttore
Generale dell’INPS, deve essere sostenuto dal beneficiario né
a titolo di commissione per il
pagamento in Euro piuttosto
che in valuta, né per la riscossione di assegni. È inoltre prevista, elemento questo certamente innovativo, l’assistenza
diretta al pensionato da parte
della Banca entro 24 ore dalla
richiesta.
Il Vice Ministro Danieli ha
considerato particolarmente
produttivo l’incontro odierno,
che ha consentito di concordare una più stretta collaborazione tra le Amministrazioni coinvolte nonché le modalità per
fornire ai pensionati italiani le
opportune, ulteriori informazioni e rassicurazioni. (aise)
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Prodi, da ‘Radio anch’io’, ha ribadito che la legge andrà avanti

L’ON. TREMAGLIA (AN):

Federazione nel centrodestra
si partito unico no
ROMA\ aise\ - «Urso, pensando a quelli che vogliono la Federazione nel centrodestra, dice che «vi sono i don Abbondio che ancora manifestano dubbi e paure». Io non ho alcun dubbio, non ho mai
conosciuto nella mia vita perplessità nella difesa della nostra Storia, dei nostri Valori, della nostra Politica. Con il Partito Unico invece scompare ogni nostra ragione ideale e politica di essere». A dirlo
è Mirko Tremaglia, ex Ministro per gli Italiani nel Mondo, deputato di
Alleanza Nazionale, che commenta le dichiarazioni di Adolfo Urso,
anch’egli deputato di An secondo cui nel partito ci sarebbero delle
resistenze ad un futuro Partito unico di centrodestra.
Secondo Tremaglia, «Urso, così come Gasparri, vuol fare diventare unico il Segretario del Partito che evidentemente non sarebbe
Fini. Anche per questo vi è la mia ribellione. Altro che don Abbondio!
E perché questa è una considerazione facile, nel migliore dei casi
sta a significare che Urso non se ne accorge. Non so se la stessa
domanda con uguale risposta si può fare a Gasparri».
«Usciamo da ogni equivoco» dice chiaramente Tremaglia che
spiega la sua visione politica: «nel caso del Partito Federale da me
voluto, ma soprattutto dal Presidente Nazionale Fini e dalle Assemblee del nostro Partito, vi è l’alleanza con gli altri Partiti del Centro
Destra; Fini si allea con Berlusconi, con Casini, con Bossi e con gli
altri di Centro Destra. Nel caso del Partito Unico, voluto da Urso, da
Gasparri, cancelliamo la nostra Storia, i nostri Valori, il nostro Segretario del Partito e andiamo verso la sconfitta».
«Ripetiamo – aggiunge - che le Assemblee di Alleanza Nazionale hanno detto Federazione SI, Partito Unico NO. Facciamo appello
alla forza, al coraggio, alla vera ragion politica, soprattutto ai giovani
che non vogliono arrendersi alla partitocrazia, non vogliono eliminare il nostro simbolo e le nostre battaglie del MSI. Ringrazio Storace
che «mi ha difeso contro don Abbondio» – conclude Tremaglia. «A
Storace dico: siamo necessari per difendere, per esaltare la Storia
e la Politica di Alleanza Nazionale nel Centro Destra».

L’UNIONE ITALIANI NEL MONDO PUNTA A RAFFORZARE
LA PROPRIA PRESENZA IN SUDAMERICA.

Affidata a Fabio Porta la
responsabilità di Coordinatore
UIM per tutto il continente.
Alla presenza di Mario Castellengo, Consigliere CGIE e Vice
Presidente mondiale della UIM, sono state definite nel corso
di una riunione svoltasi a San Paolo (Brasile) le nuove strategie
di presenza e di sviluppo della UIM in Sudamerica per i
prossimi anni.
Nel corso dell’incontro, al quale – tra gli altri – ha partecipato
il Presidente dell’ITAL-UIL in Argentina e Coordinatore per
l’America Latina José Tucci, è stato deciso di dare seguito
e di formalizzare la decisione della Presidenza della UIM
d’affidare a Fabio Porta (attualmente dirigente della UIM
Brasile) l’incarico di Coordinatore per il Sudamerica
dell’associazione UIM.
La UIM che è oggi presente in Argentina, Brasile, Ecuador,
Uruguay e Venezuela; pretende sviluppare la propria presenza
e le proprie iniziative associative e culturali anche in altri
importanti Paesi sudamericani.
In questo senso l’incarico affidato a Fabio Porta, che da anni
segue l’organizzazione dell’associazione della Unione Italiani
nel Mondo in Brasile e che ben conosce le realtà del
continente sudamericano, costituirá un sicuro impulso al
rafforzamento ed alla crescita della UIM in tutto il continente.
Josè Tucci, ha manifestato una calorosa soddisfazione nei
confronti di questa decisione, congratulandosi con l’amico e
compagno Fabio Porta, affermando che una figura altamente
qualificata come lui, che ha dimostrato da sempre un
attaccamento alle linnee politiche dell’Ital Uil, induce una
garanzia e certezza di buoni risultati anche per la profonda
conoscenza delle tematiche del settore emigrazione che ha
Fabio Porta.
Lo stesso Mario Castellengo, nel partecipare alla grande
manifestazione sindacale della festa internazionale del primo
maggio realizzata a San Paolo, ha confermato che “l’intento
della UIM è quello di proseguire sulla strada che ha giá dato
grandi risultati, soprattutto in Argentina e Brasile, estendendo
agli altri Paesi del Sudamerica le esperienze realizzate con
successo arricchendole grazie alla crescita di nuovi nuclei
UIM in tutti gli altri Paesi dove forte è la presenza della
comunitá di origine italiana”
UIM Sudamerica

CONFLITTO INTERESSI:
PRODI, E’ GIUSTO
ANDARE AVANTI
IL PRINCIPIO DEL BLIND
TRUST E’ AMERICANO

ROMA, . (Adnkronos) ‘’E’ una legge piu’ blanda che
nelle altre democrazie e io
credo che sia giusto che vada
avanti’’. Il premier Romano
Prodi parla di conflitto di interessi ai microfoni di ‘Radio
anch’io’. Il Professore difende il provvedimento del governo in discussione alla Camera che disciplina la materia.
Quanto alla questione della
ineleggibilita’, Prodi sottolinea che esiste il blind trust,
un principio tipicamente
americano. ‘’C’e’ il blind trust
-spiega il Pofessore- E cioe’,
tu puoi rimanere ricco, ma
non puoi amministrare direttamente la tua ricchezza
quando hai potere politico,
altrimenti la democrazia si indebolisce’’.

Conflitto interessi,
Berlusconi: ‘’Ddl è killeraggio’’
Il leader azzurro: ‘’Il blind trust non sta né in cielo né in terra’’.
Prodi aveva detto: ‘’Giusto andare avanti’’. E sul tesoretto: ‘’Destinato ai più deboli’’
T R A PA N I , (Adnkronos) - «E’
soltanto un provvedimento di killeraggio
nei confronti degli
oppositori». Così, il
leader di Forza Italia Silvio Berlusconi
ha replicato da Trapani al premier Romano Prodi che da
‘Radio anch’io’ ha ribadito che la legge
sul conflitto di interessi andrà avanti.
«Questo ddl - ha detto Berlusconi - sarebbe l’ulteriore dimostrazione di volontà di eliminare il più pericoloso concorrente, e cioè il
leader dell’opposizione, cioè me stesso». E ha aggiunto: «Quindi,
credo che farà molto male alla sinistra questa volontà se attuata
fino in fondo, perché gli italiani si renderanno conto di come questa
sinistra vuole agire per eliminare gli avversari politici. Hanno tentato
con la via giudiziaria e finora gli è andata male, ci ritentano con
questo provvedimento che impedisce a chiunque abbia un’impresa
e abbia perciò fatto bene nella vita sua anche procurando lavoro agli
altri, di dedicarsi alle cose della politica e di dare il suo apporto al
Paese».
Il blind trust «è una cosa che non sta né in cielo né in terra».
«Vogliono fare come il sistema americano - ha osservato - ma noi
non siamo in America, siamo in Italia e qui le cose funzionano in
maniera diversa». E ha aggiunto: «Quello che loro mettono come
soglia al di là della quale uno dovrebbe vendere tutto e affidare a un
signore che può fare delle sue sostanze ciò che vuole, è appunto
una cosa che non sta né in cielo né in terra».

Esercito italiano, 146 anni di storia

ROMA - Ricordare l’esercito
di ieri, celebrando quello di oggi:
e’ con questo spirito che si sono
svolte a Roma, sotto una pioggia fittissima, presso l’Ippodromo militare di Tor di Quinto, le
celebrazioni per il 146/esimo anniversario della fondazione dell’Esercito italiano, alla presenza
del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, del ministro
della Difesa Arturo Parisi e dei
vertici militari, il capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, generale Filiberto Cecchi e il capo di
Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Giampaolo Di Paola.

Le celebrazioni sono cominciate con la cerimonia dell’Alzabandiera. Sul prato e’ stata poi
schierata una brigata di formazione composta dai rappresentanti di vari reparti, la Banda dell’Esercito e militari in uniformi
storiche.
La pioggia incessante ha purtroppo ridimensionato il programma della cerimonia, che prevedeva anche il lancio di paracadutisti. Dopo gli interventi del
ministro Parisi, dell’ammiraglio
Di Paola e del generale Cecchi,
il presidente Napolitano ha conferito alcune onorificenze.

Alla bandiera di guerra dell’Esercito italiano e’ andata la
medaglia d’oro al merito della
Sanita’ pubblica; Croci d’onore
alla memoria al capitano Manuel
Fiorito e al maresciallo capo
Luca Polsinelli, morti nel corso
di un attentato in Afghanistan il
5 maggio dell’ anno scorso; Croce d’argento al merito dell’Esercito al sergente Mario Pellegrino, per un’attivita’ antiterrorismo
condotta a Nassirya; medaglia
d’argento al valore dell’ Esercito
al primo caporalmaggiore Umile
Groccia, tra i soccorritori intervenuti dopo l’attentato del 12
novembre 2003; Croce di bronzo
al merito dell’ Esercito al colonnello Alfonso Barbato, impegnato nella bonifica di ordigni esplosivi, sempre in Iraq; Croce d’argento al merito dell’ Esercito,
infine, al maresciallo capo Antonio Blasbichler, campione del
mondo di slittino.
Dopo la consegna delle onorificenze, i militari - nonostante
le pioggia fittissima - hanno dato
una spettacolare dimostrazione
di impiego di mezzi terrestri e
mezzi elicotteristici.
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Il presidente Napolitano all’incontro
con i nuovi maestri del lavoro

1° MAGGIOA SAN PAOLOSILVANO MINIATI (UILP)

«Questa grande manifestazione
accomuna il movimento sindícale»

Il diritto al lavoro e la tutela del lavoro sono due pilastri del nostro impianto costituzionale

ROMA\ aise\ - «Il diritto al
lavoro e la tutela del lavoro hanno rappresentato e rappresentano i due pilastri del nostro impianto costituzionale : ed essi
vanno mantenuti in egual misura al centro dell’impegno della
Repubblica, e delle sue istituzioni. Sia per l’uno che per l’altro aspetto siamo ancora lontani da traguardi conclusivi e da
conquiste consolidate. E la giornata del 1° maggio costituisce
la migliore occasione per mettere in luce i risultati conseguiti
e le questioni aperte». Così il
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha iniziato
il suo intervento nel corso della
cerimonia svoltasi al Quirinale in
occasione della Festa del 1°
maggio, in cui ha ribadito, tra
l’altro, la «rinnovata consapevolezza e la decisa riaffermazione
del valore del lavoro e dell’insopprimibile ruolo del mondo del
lavoro».
Secondo il Capo dello Stato
«il diritto al lavoro si è negli ultimi tempi tradotto nella realtà di
una crescente occupazione. È un
risultato che va salutato senza
esitazione come altamente positivo», ha aggiunto, ricordando
che «in Italia, l’occupazione è in
aumento, anche e in particolare
tra le donne», ma anche che «nonostante ciò, il tasso di occupazione resta da noi tra i più bassi
in Europa: specialmente il tasso
di occupazione femminile».
«Altro aspetto critico purtroppo persistente – ha proseguito Napolitano - è quello del
divario tra le diverse parti del
paese : ho visitato in questi
mesi regioni e province del Centro-Nord in cui il tasso di disoccupazione è caduto a livelli irrilevanti, mentre rimane angosciosamente elevato in più regioni
del Mezzogiorno. C’è infine da
considerare con attenzione il fenomeno dell’aumento dell’occupazione temporanea, dell’introduzione di molteplici forme di lavoro atipico, il fenomeno, in generale, della flessibilità del lavo-

ro, con il conseguente diffondersi di condizioni di precarietà che
vengono percepite nel
nostro paese con particolare allarme».
Alla luce di queste
considerazioni, dunque, per Napolitano
«assume forte rilievo
l’esigenza di tutele,
corrispondenti al dettato costituzionale:
senza anacronistiche
nostalgie di più forte rigidità e di continuità
garantita del rapporto
di lavoro, è da perseguirsi una prospettiva
di flessibilità tutelata e di costante impegno per il consolidamento dell’occupazione e dei
diritti dei lavoratori».
Centrando poi il tema della
giornata, dedicata quest’anno
alla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Presidente ha rilevato come
questo sia «un problema non
nuovo ma più che mai scottante, che deve costituire oggetto
di costante impegno nel presente e nel futuro. Non esistono soluzioni radicali e facili: ma dobbiamo sentire in tutto il suo peso
umano e sociale il fatto che il
numero totale degli infortuni resta non molto al di sotto del milione all’anno e quello degli infortuni mortali resta di oltre mille all’anno, in media - tragicamente - tre al giorno. Non possono confortarci confronti statistici né di carattere internazionale né di carattere retrospettivo in riferimento all’Italia. Purtroppo, solo in gennaio e febbraio del 2007 sono morti 144 lavoratori ; in un solo giorno, il 13
aprile, 4. È assurdo - ha detto il
figlio di una delle ultime vittime
- che si debba morire lavorando: e lavorando, aggiungo, per
salari bassi, talvolta perfino indecenti. In nessun luogo – ha
sottolineato con forza il Presidente della Repubblica- i lavoratori possono essere trattati
come numeri. Ecco, questa sensibilità non può da parte nostra
mai venire meno, essa significa
partecipazione autentica, commossa al dolore, alla tristezza
di tante famiglie, e significa dovere istituzionale di reagire, di
indignarsi, di gettare l’allarme,
di sollecitare risposte».
Occorre, dunque, una «strategia complessiva» che «può
partire dalle recenti decisioni e
iniziative di governo» che dovranno concentrarsi su «vigilanza e repressione, attraverso un
forte e coordinato impulso all’attività ispettiva, delle violazioni
delle norme vigenti, e apprestamento di nuove norme più duramente sanzionatorie». A tali mi-

sure, ha aggiunto il Capo dello
Stato, dovranno affiancarsi «interventi incisivi sulle aree di lavoro irregolare o in nero e sulla
realtà degli appalti; prevenzione,
sistematica e a tutti i livelli; formazione, con sostegni mirati
specialmente alle piccole e piccolissime imprese; rafforzamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza».
«Qualcosa si sta già muovendo anche sul piano degli accordi
aziendali e dei patti locali antiinfortuni – ha osservato Napolitano - ci sono buone pratiche da
far conoscere e da diffondere»,
ma, ha aggiunto, «ognuno dovrà
fare la sua parte».
Il Presidente, poi, si è detto
«particolarmente colpito» dalle
notizie di incidenti sul lavoro che
coinvolgono giovanissimi, riferendosi alla morte di un quindicenne e un diciassettenne, ma anche alla notizia del decesso di
un pensionato di 73 anni, mentre «da vecchio bravo stuccatore
era impegnato nella ristrutturazione di uno stabile nel centro storico di Napoli. Non so quanto
prendesse di pensione. Certo,
era stato spinto a lavorare ancora, e in nero, dal bisogno e forse
anche dall’impulso a sentirsi ancora attivo, non isolato ed escluso. E allora diciamolo forte: dobbiamo volere condizioni più umane, più civili, più rispettose dei
bisogni e della dignità di tutti,
dobbiamo volere un’Italia migliore. E quando è giusto dirlo se non
oggi, se non il 1° maggio? È con
questo sentimento e con questo
appello che vi saluto, vi ringrazio
per la vostra partecipazione, e –
ha concluso - vi auguro una buona giornata di celebrazione e, se
possibile, di festa». (aise)

Silvano Miniati, segretario generale della Uil Pensionati, ha
festeggiato la Festa del Lavoro in Brasile, partecipando alla
grande manifestazione del 1° maggio che, indetta da Força
Sindical -uno dei principali sindacati brasiliani- ha visto in piazza a San Paolo oltre 1 milione e mezzo di persone.
Uno stretto rapporto di collaborazione e di amicizia lega da
oltre un decennio le due confederazioni sindacali, quella brasiliana di Força Sindical e quella italiana della Uil. Collaborazione e amicizia evidenziata anche ieri dal presidente di Força
Sindical Paulinho nel suo intervento alla manifestazione.
La Uil Pensionati, in particolare, ha sostenuto la nascita e
la costituzione del Sindacato dei pensionati di Força Sindical.
Il Sindacato dei pensionati di Força Sindical è ormai una
realtà importante in Brasile, tanto che il suo presidente Inocentini rappresenta oggi tutti i sindacati dei pensionati brasiliani
nel Forum sulla riforma della previdenza recentemente istituito
dal Presidente Lula, in cui si sta discutendo, come in Italia, di
rivalutazione delle pensioni e di razionalizzazione del sistema
previdenziale.
Nel suo intervento alla manifestazione, il segretario generale della Uilp Miniati ha evidenziato che sono molti i
temi e gli impegni che uniscono i lavoratori, i cittadini, i
giovani e gli anziani italiani e brasiliani, a partire dalla
difesa dell’ambiente (cui era dedicato quest’anno il Primo
maggio di Força Sindical), fino alla difesa dei diritti dei lavoratori e alla mobilitazione per assicurare a tutti i cittadini una vecchiaia serena e pensioni decorose.
«Torniamo dunque in Italia portando nel cuore e negli occhi
questa grande manifestazione, che dimostra come ci sono valori
forti che accomunano il movimento sindacale in tutti i Paesi
democratici e per i quali i giovani, gli anziani, i lavoratori sono
pronti a mobilitarsi in ogni parte del mondo».

BEA (EPASA):

I pensionati all’estero
protestano contro l’inps
Continuano i disagi

ROMA - «Giusta e sacrosanta la protesta degli italiani all’estero per come l’Inps -

Convenzioni internazionali, ha
gestito le nuove modalità di pagamento delle pensioni che dovrebbero partire dai primi di Maggio». Così interviene Giuseppe
Bea, dell’Epasa Nazionale, intervenendo sulla scia delle polemiche nate dalle novità previdenziali introdotte per gli italiani all’estero.
«La mancata comunicazione tra Inps e Banche americane sul cambio della convenzione per il pagamento delle pensioni, da maggio L’Istituto delle
Banche Popolari subentrerà a

Banca Intesa, ha generato
tanta confusione e tanto malumore tra i nostri connazionali», afferma Bea. «Così –
afferma - una iniziativa utile
e necessaria, come la revisione delle vecchie modalità
di pagamento delle pensioni
italiane all’estero, si è trasformata in una ennesima caduta d’immagine del settore delle convenzioni internazionali
dell’Inps. Il tutto – conclude senza che i Patronati fossero stati minimamente informati». (aise)
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GLI EX DS DOPO LA SCISSIONE

Angius: non entriamo
in «izquierda unida»

Unita’ a sinistra del Pd? Gli
ex Ds ‘frenano’ e a ‘OttoeMezzo’ su la7, Gavino Angius dice:
«non entreremo in izquierda unida». Insomma, sembra piu’ difficile l’aggregazione di quello spazio a sinistra che alcuni sondaggi indicano intorno al 16% potenziale. «Stiamo muovendo i primi
passi - dice Angius - l’obiettivo

e’ una forza plurale con una chiara appartenenza al socialismo
europeo, che si riferisca a una
cultura politica socialista e democratica. Per questo guardiamo anche alla costituente socialista promossa dallo Sdi di Boselli». Scettico su quest’ultima
possibilita’ si dimostra il segretario del Pdci, Oliviero Diliberto,

che indica elementi di distanza
oggettiva da Boselli: «la politica
deve guardare al futuro e per questo parlo di sinistra senza aggettivi, una sinistra che guarda al
lavoro e che intende rappresentare il mondo del lavoro». Franco Giordano, segretario di Rifondazione comunista, avanza una
proposta concreta e da attuare
in tempi rapidi: «un patto di consultazione immediato che parta
dalle questioni sociali, che mostri l’utilita’ sociale del nuovo
soggetto di sinistra: utilizzazione delle nuove risorse disponibili
diversa da quella indicata da
Padoa-Schioppa, difesa delle
pensioni e lotta alla precarieta’».
Per Giordano, al di la’ del solo
confronto tra i partiti, bisogna allargare lo sguardo ai movimenti
che animano la societa’, «bisogna lavorare a definire le modalita’ di una aggregazione a sinistra con grande rapidita’ e in una
logica di tipo confederale». (AGI)
- Roma

«Napoli-Argentina»
e ritorno
Al via il programma multidisciplinare voluto dall’istituto italiano di cultura di cordoba

CORDOBA\ aise\ - Si è aperto il mercoledì 25 aprile, nella
città di Córdoba il programma
multidisplinare «Napoli- Argentina, ritorno. Miti, lingua e linguaggi
tra passato, memoria e presente di culture a confronto», che,
organizzato dall’Istituto Italiano di
Cultura di Cordoba, coinvolgerà
in diverse date anche la città di
Tucuman.
Intanto, come detto, ieri, a
Cordoba, presso la Facoltà di
Architettura dell’Universidad Nacional, il programma si è aperto
con il seminario «Nuove tecniche
di recupero e sviluppo dei centri
storici e delle periferie», che proseguirà sino a domani, 27 aprile, a cura della prof. Emma Buondonno, docente associato di
Composizione architettonica e
urbana presso l’Università Federico II di Napoli.
L’attività viene accompagnata, fino al giorno 16 maggio, da
una mostra sul tema «Napoli e il
centro storico. Il cuore della terza metropoli italiana al centro del
Mediterraneo», costituita da 20
gigantografie di foto artistiche su
Napoli del fotografo napoletano
Luigi Sorrentino e da 20 pannelli
illustranti le ricerche architetto-

niche della Facoltà di Architettura dell’Università Federico II, concluse nel 2000, che hanno condotto al vasto progetto di recupero del centro storico di Napoli,
in una estensione di circa 720
ettari.
Il programma «Napoli-Argentina», che viene considerato un
«ritorno», in quanto segue la serie di attività italiano-argentine
denominata «Napoli-Buenos Aires: andata e ritorno», realizzate presso il Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli nel maggio 2003, proseguirà sino al mese di giugno grazie
alla collaborazione della Galleria
Toledo di Napoli, dell’assessorato alla cultura del Comune di
Napoli, della presidenza della
Regione Campania, nonché della presidenza dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale e
dell’Università degli Studi Federico II.
Il programma continuerà,
dall’8 all’11 maggio, a Córdoba e
presso il Cineclub Hugo del Carrill con la presenza della regista
napoletana Antonietta de Lillo e
con una retrospettiva del suo cinema e dei suoi documentari. La
regista parteciperà nello stesso

periodo ad un seminario, organizzato in collaborazione con la
Scuola di Cinema dell’Universidad Nacional di Córdoba, al quale prenderanno parte docenti e
studenti locali di cinema per discutere su tematiche di regia e
sull’estetica della regista napoletana.
Dal 14 al 17 maggio ci si sposterà a Tucuman, presso il Teatro Caviglia, con l’incontro «Napoli-Argentina, Drammaturgia.
Parole per raccontare la differenza». Si tratta di un seminario/officina di drammaturgia condotto
dalle registe e drammaturghe
napoletane Alina Narciso e Alessandra Riccio e dalla drammaturga di Tucumán Sara Rosenberg. L’evento prevede rappresentazioni sceniche delle loro
opere.
Infine, di nuovo a Cordoba, il
programma si concluderà con un
seminario di dottorato, che avrà
però entrata libera per il pubblico interessato, sul tema «Identità». Il seminario si terrà dal 4 al
12 giugno e sarà condotto dalla
prof. Rossella Bonito Oliva, titolare di Filosofia Teoretica presso
l’Università Orientale di Napoli.
(aise)

VERSO IL PARTITO DEMOCRATICO

Dl, accelerare su
assemblea; ma per
ds non ci sono tempi

Fase «interlocutoria» nel processo che dovra’ portare
alla nascita del Partito Democratico. A circa due settimane
dalla conclusione dei congressi di Ds e Margherita che
hanno di fatto dato il via libera alla costruzione del nuovo
soggetto unitario, gli esponenti di Quercia e Dl che piu’ da
vicino ne hanno seguito in queste settimane i passaggi raccontano di un momento di «riflessione». Il primo passo della
road map che dovra’ indicare la rotta per l’avvio del nuovo
partito e’ quello della composizione di un comitato di coordinamento che, fino all’elezione dell’Assemblea costituente dovra’ gestire tutte le attivita’ connesse alla costruzione
del PD. Il comitato, si leggeva nel dispostivo finale approvato dalle assise di Quercia e Margherita, prevedeva che il
comitato fosse composto da «esponenti dei Ds, della Margherita e da personalita’ non aderenti ai partiti promotori».
Restano pero’ da sciogliere una serie di nodi legati alla
composizione e al numero dei membri del comitato (che i
Ds vorrebbero piu’ ampia, mentre i Dl preferirebbero piu’
agile). Nodi che saranno affrontati in un vertice dei leader
che potrebbe tenersi gia’ nei prossimi giorni, a ridosso di
due scadenze importanti per i due ‘azionisti’ del futuro Pd:
i Ds il 15 riuniranno il Comitato nazionale mentre la Margherita il 14 ha convocato l’assemblea federale. Un esponente di primo piano della segreteria della Quercia assicura comunque che il comitato si fara’ «sicuramente entro le
amministrative di fine maggio».
«I contatti sono in corso - assicura - ci sentiamo e ci
vedremo sicuramente nelle prossime settimane». Ma la
Margherita rilancia sulla necessita’ di una accelerazione
per i tempi di avvio dell’assemblea costituente, che i dispositivi approvati dai due partiti ai congressi di aprile fissavano per la meta’ di ottobre. «Stiamo confrontandoci, con i
Ds in questa fase molto interlocutoria - dice il coordinatore
Dl, Antonello Soro - e nei prossimi giorni con Prodi, sull’ipotesi di una anticipazione dell’Assemblea costituente
alla stagione preferiale, quindi a fine giugno. Pur valutando
le difficolta’ organizzative, vorremmo fare un confronto su
questa ipotesi per guadagnare tre mesi e farci arrivare all’autunno gia’ molto avanti». Un’ipotesi che pero’ i Ds non
sembrano accogliere: non ci sono i tempi - spiega lo stesso esponente della Quercia - la cosa e’ difficilmente realizzabile. «Ci sono le amministrative - spiega l’esponente della Quercia - e con il secondo turno si andrebbe a finire ai
primi di giugno. E poi - aggiunge - se si vuole portare un
milione di persone in piazza non si puo’ organizzare tutto
in cosi’ poco tempo». «Certo che una possibilita’ del genere abbrevierebbe i tempi - chiosa un esponente dell’Ulivo
che ha seguito nei mesi scorsi le procedure di avvio del Pd
- ma mi pare che non sia realizzabile anticipare l’assemblea. Al momento la fase e’ istruttoria- conclude - per ora
dobbiamo lavorare per la costituzione del comitato di coordinamento. Continueremo a sentirci nei prossimi giorni».
(AGI) - Roma
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BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n° 60 allievi, a 15 corsi di formazione nel settore agroalimentare

L’ Ente di formazione Consorzio CONSVIP, capofila dell’ATS costituita
con Consorzio Scuole Lavoro, Co.Export e A.I.S.FO.R.M., con la
collaborazione della Sociedad Rural Argentina, dell’Universidad
Católica de La Plata e della FE.NA.RE.CA, organizza 15 corsi di
formazione, a partecipazione gratuita, rivolti al settore agroalimentare.
FINALITÀ
Il progetto formativo si propone di promuovere la formazione di figure
professionali operanti in strutture agroalimentari che coprono l’intero
ciclo dalla produzione alla commercializzazione. Obiettivo del progetto
è favorire l’occupabilità degli italiani residenti in Argentina.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso sarà incentrato sui seguenti profili professionali:
1. Agrotecnico (ore aula 162 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
2. Fitopatologo (ore aula 80 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
3. Tecnico addetto alla macchina seminatrice (ore aula 234 – ore
di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
4. Tecnico addetto alla logistica (ore aula 270 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
5. Addetto ai generatori di vapore (ore aula 115 – ore di stage 300)
Posti disponibili: n. 4
6. Elettricista per impianti di produzione (ore aula 575 – ore di stage
240)
Posti disponibili: n. 4
7. Manutentore elettrico ed elettronico (ore aula 575 – ore di stage
240)
Posti disponibili: n. 4
8. Operatore meccanico (ore aula 535– ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
9. Tecnico esperto del controllo di qualità (ore aula 680 – ore di
stage 240)
Posti disponibili: n. 4
10. Responsabile di stabilimento (ore aula 480 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
11. Esperto in marketing e internazionalizzazione dei prodotti (ore
aula 380 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
12. Meccanico addetto al funzionamento e alla manutenzione della
macchina aggraffatrice di contenitori pieni (ore aula 485 – ore di
stage 240)
Posti disponibili: n. 4
13. Meccanico addetto al funzionamento e alla manutenzione della
macchina aggraffatrice di contenitori vuoti (ore aula 485 – ore di
stage 240)
Posti disponibili: n. 4
14. Operatore meccanico, specializzato in linea saldatrice elettrica
(ore aula 450 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4
15. Addetto al funzionamento e alla manutenzione della macchina
sterilizzatrice (ore aula 405 – ore di stage 240)
Posti disponibili: n. 4

DESTINATARI
Il corso è rivolto a n° 60 allievi in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, età superiore ai 18 anni (alla data di scadenza
del bando), disoccupazione e residenza in Argentina, preferibilmente
nella provincia di Buenos Aires.
FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria.
E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al
20 % del totale delle ore previste. Gli allievi che superano tale limite
saranno allontanati d’ufficio dal corso.
È prevista inoltre un’indennità di frequenza pari a 3,10 pesos argentini
(pari a 0,80 euro) per ogni ora di effettiva presenza.
CERTIFICAZIONI FINALI
A conclusione del corso, previo superamento dell’esame finale, sarà
rilasciato un certificato di frequenza, riconosciuto dalla Sociedad Rural
Argentina e dall’Universidad Católica de La Plata.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione al corso è reperibile sui siti
www.nodisecondafase.org e www.consvip.org e presso la sede della
Sociedad Rural Argentina, sita in via Florida n. 470 3° piano uff. 315
(EGEA), CP1005 – Città Autonoma di Buenos Aires, dalle ore 9.00
alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì.
La domanda di partecipazione al corso, debitamente compilata e
firmata, unitamente agli allegati previsti, dovrà essere consegnata,
per posta o a mano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14
giugno 2007 (non farà fede il timbro postale) presso la sede della
Sociedad Rural Argentina.
SELEZIONI
Le selezioni accerteranno i requisiti d’accesso alle attività formative
e saranno svolte sulla base di verifiche che comprendono una prova
scritta e colloqui individuali motivazionali.
Il punteggio attribuito per la prova scritta sarà massimo 40 punti su
100, quello per la prova orale sarà massimo 60 punti su 100.
Le prove di selezione si terranno presso la sede della Sociedad
Rural Argentina, sita in via Florida n. 470 3° piano uff. 315 (EGEA),
CP1005 – Città Autonoma di Buenos Aires, nei giorni 20 e 21 giugno
2007 alle ore 9.30, senza ulteriori comunicazioni.
Gli interessati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
GRADUATORIA FINALE
La graduatoria degli ammessi ai corsi con l’assegnazione del
percorso formativo da seguire, unitamente alla data d’inizio delle
attività saranno affissi il giorno 25 giugno 2007, presso la sede della
Sociedad Rural Argentina, sita in via Florida n. 470 3° piano uff. 315
(EGEA), CP1005 – Città Autonoma di Buenos Aires.
Per eventuali informazioni contattare il dr. Nicolás M. Milhas
tel.011.4324.4700 int. 802; e.mail: n.milhas@consvip.org
Buenos Aires, lì 10 maggio 2007 Il Legale Rappresentante
Consorzio CONSVIP
dr. Raffaele Fabbrocini
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Osservatore romano: sono
terrorismo gli attacchi al papa

CITTA’ DEL VATICANO - Sono «terrorismo» i «vili attacchi» contro il Papa fatti durante il concerto del Primo Maggio
ripreso in diretta Tv. Lo denuncia oggi l’Osservatore Romano.
«Tutto questo di fronte a circa 400.000 persone e ad un più
numeroso pubblico televisivo», continua il giornale vaticano,
il quale registra comunque il fatto che «i sindacati ed altri
partecipanti alla manifestazione si sono dissociati dalle parole del ‘conduttore’». Tuttavia, puntualizza, «qualcuno lo ha
scelto».
«Le parole del conduttore (Andrea Rivera ndr.) forse sono
solo espressione di una sconcertante superficialità. Ma la
loro pericolosità - rimarca il giornale - non è altrettanto superficiale». «Sono di queste ore gli attacchi e le minacce, pesanti, rivolte al Presidente della Cei, l’Arcivescovo Angelo
Bagnasco, cui è arrivata l’apprezzata solidarietà del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che si sta battendo con coraggio anche sul tema degli incidenti sul lavoro.
Sono di queste ore - continua l’articolo - anche gli slogan nei
cortei inneggianti ai terroristi, i messaggi che appaiono su
internet, provenienti da «br» in carcere, un’offensiva che cerca di trovare terreno fertile nell’odio anticlericale. Un odio purtroppo coscientemente alimentato da chi fa del laicismo la
sua sola ragione d’essere, per convenienza politica». Anche
i discorsi del presidente della Cei - accusa il giornale - sono
stati «forzati per aprire una ‘guerra’ strisciante, una nuova
stagione della tensione, dalla quale trae ispirazione chi cerca motivi per tornare ad impugnare le armi, per rivitalizzare
organizzazioni che hanno perso su tutti i fronti, primo fra tutti
quello della storia». «Anacronismi. Come quella presenza
sul palco a san Giovanni. Un residuato - conclude l’Osservatore Romano -in mezzo a tanti giovani».

CURZI: IRRESPONSABILE TACCIARE
DI TERRORISMO PAROLE DI RIVERA
ROMA- Quando si arriva a parlare di terrorismo
per la battuta di un giovane comico o di un artista
di strada - peraltro opportunamente invitato a quella grande festa di giovani
e di liberta’ che e’ tradizionalmente il concerto
del Primo maggio a San
Giovanni - mi pare che si
faccia, anche se involontariamente, della pericolosa provocazione». E’ il commento di Sandro Curzi, consigliere Rai, agli sviluppi delle polemiche che da ieri stanno
investendo Andrea Rivera, uno dei tre conduttori del concerto
del Primo maggio, per le sue dichiarazioni sul ruolo della
Chiesa cattolica e del Papa. Un commento - quello dell’ex
direttore del Tg3 - che suona come una replica all’Osservatore Romano, che oggi pomeriggio ha parlato appunto di terrorismo riferendosi alle affermazioni fatte ieri da Rivera. (AGI)

V centenario della morte
di san Francesco di paola
gli ultimomo di fede e umiltà. Un
cammino fatto sul tracciato evangelico di Cristo, che è quindi
cammino di pace, di dignità della persona, di amore. Un Santo
della carità, che vive tra la sua
gente per ridare speranza, vita e
coraggio».
Numerosi altri interventi di
carattere istituzionale: quello del
Vicepresidente della Consulta
Regionale della Calabria José Tucci, che ha sottilineato l’importanza dell’evento per l’intera comunità calabrese, manifestando un
caloroso plauso per l’iniziativa.

Il vescovo Baldomero Carlos Martinez, con il dirigente
dell’associazionismo calabrese, José Tucci..In piedi da sinistra Gaetano
Russo, Francesco Grosso, Enzo Rapisarda e Franco Fiumara.

La Comunità italiana della circoscrizione consolare di Morón,
il 15 aprile 2007, si é riunita per
celebrare il V centenario della
morte di San Francesco di Paola, il grande santo della Charitas,
Patrono della Calabria, delle genti
di mare e degli emigranti. L’iniziativa é stata dell’Associazione
«San Francesco di Paola di Vena
Inferiore di Vibo Valentia», associazione aderente alla Faca e
alla Facia che ha sede sede in
Lomas del Mirador, presieduta da
Gaetano Russo, dirigente molto
stimato dalla collettivitá italiana.
Una manifestaione solenne a
cui hanno partecipato le massime autorità e rappresentanti istituzionali. José Tucci consultore
e vicepresidente della Consulta
dell’emigrazione della Regione
Calabria, Franco Fiumara consultore e presidente della Fede-

razione delle Associazioni calabresi in Argentina, Emilio Condó
presidente della Facia, l’agente
consolare dott. Giuseppe Bolognini, il presidente del Comites
di Morón, i membri del Consiglio
del Comites Francesco Grosso,
Antonio Pontoriero ed Enzo Rapisarda, e numerosi altri presidenti e dirigenti di associazioni
e circoli italiani.
Sua Eminenza Baldomero
Carlos Martini, Vescovo della diocesi di San Justo, ha officiato il
rito religioso nella chiesa di San
Giovanni Bosco e Santa Chiara
d’Assisi, coadiuvato da padre
Walter Posca. Nella sua omelia
il Vescovo Martini ha ricordato
l’esempio spirituale di San Francesco: «Autentico evangelista
del Quattrocento, che nel suo
cammino é stato un riformatore,
redentore dei popoli, fratello de-

UNA CHIESA PER SAN
FRANCESCO DI PAOLA
A LOMAS DEL MIRADOR
Enzo Rapisarda, nelle vesti
di responsabile delle relazioni
istituzionali dell’Associazione
San Francesco di Paola di Vena
Inferiore di Vibo Valentia, ha rivolto a nome della Comunità
Calabrese una petizione al Vescovo, Mons. Bartolomeo Carlos
Martinez, affinché possa essere
intitolata anche a San Francesco di Paola la nuova chiesa che
sarà prossimamente costruita a
Lomas del Mirador, e la cui prima pietra sará deposta il prossimo 25 aprile 2007. Questa petizione nasce dall’intera Comunità, sia quella cattolica che laica,
e vine appoggiata da tutte le Istituzioni italiane e calabresi in particolare: la Federazione delle
Asssociazioni Calabresi in Argentina, la Federazione delle
Associazioni Cattoliche in Argentina, la Federazione delle Associazioni Italiane del Gran Buenos
Aires, e numerosi altri circoli e
sodalizi della circoscrizione consolare.
Servizio stampa di E. R.

Mastella Rassicura torreggiani
sull’estradizione di battisti

MILANO - Il ministro della
Giustizia, Clemente Mastella, ha
telefonato ad Alberto Torregiani,
figlio del gioielliere milanese ucciso nel 1979 dai Pac (Proletari
armati per il comunismo) per rassicurarlo che farà «ogni mossa

possibile» per ottenere l’estradizione dal Brasile di Cesare Battisti, condannato in via definitiva
anche per quell’ omicidio. Lo ha
detto lo stesso Alberto Torregiani che è stato raggiunto telefonicamente questa mattina dal

Guardasigilli. ‘’Il ministro - ha
detto Torregiani - ha porto le scuse a me e, attraverso me, ai familiari delle altre vittime per non
averci contattati prima della richiesta di estradizione in Brasile, ma ha spiegato che questo
e’ dipeso dalla sua preoccupazione di portare avanti la procedura per ottenere l’estradizione
dal Brasile. Cosa che cerchera’
di ottenere in ogni modo’’. Secondo Torregiani, il ministro gli
ha anche spiegato che quel riferimento al fatto che Battisti non
rischiera’ il carcere a vita, per via
del fatto che il nostro ordinamento
prevede alcuni benefici, era dettato dalla volonta’ di evitare eventuali problemi con l’autorita’ giudiziaria del Brasile, paese nel
quale l’ergastolo non e’ previsto.
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Corsi di Formazione di dirigenti all’Università
Nazionale di Necochea (Mar del Plata)
Ricardo Merlo: “Investire nel futuro nell’Associazionismo italiano in America Latina”

NECOCHEA - Con l’inaugurazione di sabato scorso 28 aprile, a
Necochea, presso la locale Università, è iniziato il Corso di formazione per dirigenti, ideato dall’on. Ricardo Merlo e finanziato dall’on.
Dino De Poli presidente della Fondazione Cassamarca di Treviso.
Questa è la seconda ‘tappa’ di un
percorso formativo che prevede la
realizzazione di una ventina di corsi in tutto il Sud America a cui parteciperanno non solo i dirigenti delle associazioni e circoli di Necochea, ma anche dirigenti delle comunità italiane di Tandil, Balcarce,
La Dulce, Quequen, e della stessa Mar del Plata.
Tra i presenti all’evento, oltre
alla stampa e la televisione locale che hanno dato grande risalto
all’inaugurazione, Raffaele Vitello, Felisa Pomilio e Marcelo Carrara, rispettivamente Presidente,
vicepresidente e tesoriere del
Comites locale e Felipe Tranchi-

ni presidente della Società Italiana di Necochea.
Ad inaugurare il Corso di Necochea è stato proprio l’on. Ricardo Merlo, deputato italoargentino, eletto un anno fa nella lista
delle Associazioni Italiane in Sudamerica, che ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza
di formare le nuove classi dirigenti da inserire nella rete dell’associazionismo.
L’on. Merlo ha infatti così commentato:” Un anno fa, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, gli italiani all’estero
hanno potuto partecipare alle elezioni politiche, portando i loro rappresentanti al Parlamento. La mia
militanza nell’associazionismo e
i miei studi in scienze politiche
mi hanno permesso di coronare
un sogno che fino a pochi anni fa
sembrava irraggiungibile per un
italiano di seconda generazione:
sono stato eletto deputato, con i
voti delle Associazioni Italiane in
Sudamerica.
Per me l’associazionismo è
stato una vera palestra per la mia
preparazione politica, così come
credo che lo sia per i tanti giovani
dirigenti, che sono intervenuti entusiasti alla presentazione dei
primi due corsi (sabato 21 aprile
è stato inaugurato il corso di Lomas de Zamora, n.d.r.).

Ma - ha sottolineato l’on. Merlo - la sola esperienza sul campo
non basta; i futuri dirigenti devono conoscere il funzionamento
dello Stato e possedere un patrimonio di conoscenze storiche,
filosofiche, economiche e politiche, indispensabili per poter ricoprire incarichi di responsabilità e
di guida delle associazioni e, perché no, anche istituzionali.”
L’on. Ricardo Merlo, ideatore
e realizzatore, con il contributo di
Cassamarca, dei Corsi di formazione di dirigenti di Associazioni,
che ha incontrato anche Julio Croci (Gioventù Calabrese) uno dei
coordinatori dei corsi, dopo l’incontro con i tantissimi giovani di
Necochea, ha espresso così la
sua personale ambizione, dichiarando che :” Non nascondo che
nutro grandi speranze sulle potenzialità dei nuovi dirigenti che usciranno da questi corsi, non solo in
Argentina, ma in tutto il Sudamerica; sono contento di annunciare che presto partiranno anche i
corsi a San Paolo del Brasile,
organizzati con il coordinamento
di Gianni Boscolo. - infine, ha ribadito - Sono sicuro che non pochi, tra i più di 2000 studenti italosudamericani iscritti a questi
corsi, stanno già cominciando a
prepararsi per la carriera politica
di parlamentare.” (Inform)

IL CONTRIBUTO ITALIANO NELLA SALVAGUARDIA
DEI BENI CULTURALI NEL MEDITERRANEO
A ROMA L’INCONTRO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE ITALIA-FRANCIA
ROMA\ aise\ - «La cooperazione tra i Paesi del Bacino del
Mediterraneo nell’ambito dei temi
del patrimonio culturale: il contributo italiano». Questo il tema
dell’incontro in programma domani, 3 maggio, alle 18 a Palazzo
Borghese – Fondazione Cecchi
Gori a Roma.
Promosso dal Presidente
dell’Associazione Italia-Francia,
Cavaliere del Lavoro Giancarlo
Elia Valori (Onorable de l’Acadèmie des Sciences de l’Institut de
France) in collaborazione con il
Presidente della Fondazione
Mario Cecchi Gori, Vittorio Cecchi Gori, e con il patrocinio dell’ICCROM, il Centro Internazionale di Studi per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali, all’incontro parteciperà Mounir Bouchenaki, Direttore Generale ICCROM.
Nato a Tlemcen (Algeria),
Bouchenaki, è titolare di un Diploma di studi superiori in Storia
della Facoltà di lettere di Algeri
e di un dottorato in Archeologia
e Storia dell’Antichità della Fa-

coltà di Aix-en-Provence (Francia). Dopo avere insegnato latino, storia e geografia presso i licei Benzedjeb ed Emir Abdelkader, rispettivamente, di Tlemcen
e di Algeri, è stato ricercatore dal
1965 al 1969, poi conservatore
capo incaricato di ricerche presso il Reparto delle Antichità dell’Algeria, dal 1969 al 1974. Parallelamente ha insegnato presso il Dipartimento di Storia della
Facoltà di Lettere di Algeri. Dal
1975 al 1981 è stato vicedirettore poi direttore delle Belle-Arti,
Monumenti e Siti presso il Ministero dell’informazione e della
cultura di Algeri. È membro dell’ICOM e dell’ICOMOS dal 1967.
Entrato a fare parte del Segretariato dell’UNESCO, nel
1982, come specialista di programma presso la Divisione del
Patrimonio Culturale (Settore
della cultura), Mounir Bouchenaki è stato promosso nel 1985
capo della Sezione delle Operazioni e della Formazione e, nel
1992, direttore della Divisione.
Da febbraio a settembre 2000 ha
assicurato parallelamente, ad

interim, sia la direzione del Centro del Patrimonio Mondiale, sia
la funzione di direttore del Patrimonio Culturale e di vicedirettore generale per la cultura.
Nominato direttore generale
dell’ICCROM, ha assunto tale incarico il 1° marzo 2006. Per la
sua apprezzata attività ha ricevuto importanti onorificenze, tra
cui la medaglia dell’Ordine nazionale del merito culturale della
Repubblica di Tunisia, di Commendatore della Repubblica Italiana e di Cavaliere della Legione d’onore della Repubblica francese, unitamente ad alte decorazioni dai ministri della cultura
di vari paesi (Bolivia, Colombia,
Polonia, Romania, Vietnam e
Bosnia Erzegovina), e la nomina
a cittadino onorario di Cartagena de India (Colombia), Cuenca
(Ecuador), Sibin (Romania) e
Mostar (Bosnia Erzegovina ).
Il Dott. Bouchenaki è autore
di numerosi libri e articoli sulla
ricerca archeologica e la protezione del patrimonio culturale.
(aise)

SCUOLA MONTALE DI SAN PAOLO/ PARODI :

Senatore Pollastri faccia
come il senatore Pallaro
SAN PAOLO\ aise \ - Esprime il proprio compiacimento
per la rapida e cortese risposta del senatore Pollastri vedi
aise 42180 ma nel contempo la definisce “insoddisfacente” e
prende di nuovo carta e penna per riscrivere al Senatore ed
invitarlo a fare come ha fatto il senatore Pallaro.
Si tratta di Lorenzo Parodi, che si batte per il ripristino
degli unici due insegnanti italiani della Scuola Eugenio Montale di San Paolo, “vittime” dei tagli al personale docente
italiano all’estero, e che, annuncia, “nel frattempo, ha ricevuto numerose adesioni e manifestazioni d’appoggio. Posso,
pertanto, parlare come temporaneo portavoce di molti interessati che si stanno organizzando ed unendo.”.
Parodi fa una sorta di “sillogismo”, tra quello che avrebbero fatto azionisti nei confronti di un dirigente deficitario e quello
che dovrebbero fare gli elettori nei confronti di un eletto che
non è riuscito a tutelare i loro interessi, per sostenere, quindi, : “La sua stessa prestigiosa carica, la sua appartenenza
alla coalizione di governo ed una critica, ma in un certo senso, fortunata, situazione di maggioranza politica l’hanno
munita di mezzi eccezionali per poter curare gli interessi di
chi l’ha eletta. Tutti sanno che altri suoi colleghi sono facilmente riusciti, pur appoggiando il governo, ad ottenere che
gli interessi dei propri rappresentati fossero tenuti nel dovuto
conto. Nel caso si trattava, tra l’altro, di questioni con un
impatto finanziario ben maggiore della questione che ci sta a
cuore.
Per noi il problema è quello di mantenere la presenza
della patria, di non perdere i legami culturali e formativi originali, di ricevere il rispetto e la considerazione minimi (anche
ai sensi della L. 153/71 e del D.L. 297/94) che merita una
comunitá di oltre 50.000 elettori italiani, per contare solo la
grande San Paolo.”.
Duro, quindi, il giudizio di Parodi, “Almeno a giudicare da
quanto ottenuto fino al momento, è purtroppo un fatto che, in
contrasto con la sua brillante passata esperienza come presidente di multinazionale, lei sta fallendo miseramente nella
sua funzione di rappresentante della terza maggiore comunitá italiana al mondo.”, il quale, pur scusandosi per la franchezza, osserva che “non ha alcuna importanza che lei abbia o non abbia inviato una lettera o organizzato un incontro.
Nessuno vuole conoscere le modalità operative con le quali
lei svolge la sua nuova alta responsabilitá, così come sicuramente nessuno dei suoi azionisti avrebbe voluto sapere se
lei scriveva o meno a qualcuno quando era presidente della
Visconti.”. “Se per difendere gli interessi di chi l’ha eletta,”,
continua la lettera al Senatore, “invece di mandare lettere,
deve sospendere temporaneamente il suo appoggio al governo, o minacciare di farlo, è qualcosa che lei deve valutare
nell’autonomia del suo alto incarico rappresentativo. Quello
che ci interessa e che vogliamo vedere, ripeto, è il risultato.
Nient’altro, caro senatore. Come qualunque azionista. Come
suoi elettori.”. L’invito è pressante oltre che evidente, : senatore Pollastri faccia come il senatore Pallaro e se non ottiene i risultati che servono alla comunitá che l’ha eletta vuole
dire che di questo fatto, che sará opportunamente divulgato,
si terrá anche buona memoria e conto al momento delle prossime elezioni.
Prima di concludere, Parodi approfitta dell’occasione per
annunciare “che è in corso a tale scopo una raccolta di firme
tra cittadini italiani, suoi elettori, residenti a San Paolo. Questa attività è propedeutica alla prossima presentazione di una
interpellanza formale al governo italiano e di un esposto alla
magistratura relativamente ai fatti giá menzionati, che riteniamo essere illeciti oltreché ingiusti ed inappropriati.”.
“Ritengo”, invita concludendo la lettera, “che, tra le attivitá in difesa dei suoi elettori, sarebbe molto opportuno anche
un suo appoggio politico e formale a tali nuove iniziative ed
ad altre, vieppiú veementi, che verranno messe in pratica nel
prossimo futuro. Almeno fino e che non otterremo che le nostre giuste, legittime e, diciamolo, modeste richieste siano
prese nella dovuta considerazione.Resta a lei decidere se
vuole stare con i suoi elettori o contro di loro.”.(aise)
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ITALIANI NEL MONDO/

Essere o sentirsi italiani?
DI MARCO ZACCHERA

ROMA\ aise \ - Si occupa di
rapporti con l’Islam e, conseguentemente, di immigrazione e
cittadinanza il “Punto” settimanale dell»on. Marco Zacchera,
Responsabile esteri di AN in generale.
Per Zacchera, “tornato solo
ora da una veloce missione in
Giordania che è stata un’utilissima occasione per affrontare ancora una volta “sul campo” il problema dei rapporti con L’Islam (in
questo caso con un paese “moderato” dove si sta facendo di
tutto per contenere il fondamentalismo e l’integralismo più acceso)”, “la prima sorpresa è stata scoprire che sui giornali locali
si parla molto dell’Italia, della
“Carta dei Valori” promossa dal
ministro Amato e delle nuova legge sull’immigrazione. Il messaggio che passa è che sarà più facile entrare in Italia e quindi state tranquilli che (i giornali li leggono anche quelli che organizzano il traffico dei clandestini) nei
prossimi mesi arriverà un’ altra
ondata di immigrati. Ritorneremo
più a fondo sul problema dei rapporti con il mondo dell’Islam perché sul volo di ritorno ho letto due
notizie sul “Corriere della Sera”
che intanto vorrei approfondire.”.
“Con la prima,”, scrive Zacchera, “si comunicava che quasi
il 70% degli italiani sarebbero sostanzialmente d’accordo con le
nuove norme governative che –
di fatto, abrogando la legge “Bossi-Fini” – allargheranno le maglie
per nuovi immigrati ; con l’altra
si commentano le indagini su due
ultimi morti ammazzati nella
“Chinatown” di Milano. Mi sembra molto strano il dato statistico proposto da Mannheimer e
non vorrei che alcune domande
fossero state poste in maniera
un po’ subdola, perché mi sembra assurdo che la maggioranza
degli italiani sia così favorevole a
nuove ondate immigratorie e che
sia già stato capito ed approvato
dalla gente – per esempio – il
complesso meccanismo dell’“autosponsorizzazione”, che in
teoria sarebbe credibile, ma in
realtà (secondo me) risulterà devastante.”.
“Lo comprova”, sostiene Zacchera, “la seconda notizia: due

cinesi morti ammazzati a Milano presumibilmente da due connazionali in piena Chinatown.
Nessuno parla, nessuno ha visto, omertà completa (e non c’è
nulla di nuovo nell’omertà cinese, purtroppo basta vedere che
accade da sempre in alcune regioni d’Italia..). Il problema è un
altro: i due ammazzati erano ben
noti alle forze dell’ordine con precedenti per rapina, detenzione di
armi,
furto
aggravato,
danneggiamento…Più avanti si
legge che sicuramente erano arrivati almeno cinque anni fa in Italia, erano già stati arrestati ma
poi rimessi in giro, naturalmente
erano clandestini ma non erano
stati espulsi, se erano stati “invitati” ad andarsene dall’ Italia erano comunque tranquillamente rimasti continuando a fare i delinquenti.
Dice il ministro dell’interno “
Un delitto grave, dobbiamo essere in grado di mantenere l’ordine, ma questo delitto non porti
alla formazione di un ghetto…
ecc.ecc.” Balle, balle sig. Ministro Amato, perché andando per
la strada che ha imboccato il suo
governo con la nuova legge questi due balordi si sarebbero fatti
“sponsorizzare” per esempio da
qualche loro connazionale (o si
sarebbero “autosponsorizzati”) e
così avrebbero avuto pure ufficialmente oggi il permesso di soggiorno e domani la cittadinanza!
E’ l’uovo di Colombo: si inventerà un’impresa, la si userà per
questi fini e poi la si farà sparire,
come oggi buona parte delle imprese cinesi in Italia che nascono, evadono fisco ed Iva e spariscono, tanto nessuno le ritroverà mai. Mi appello a quel 30% di
italiani (ma io credo siano molti
di più) che non ci sta a diventare
straniero nel proprio paese e che
quindi mi/ci daranno una mano
ad opporsi nel modo più fermo a
molti aspetti (non a tutti, alcuni
sono condivisibili) della nuova
legge sull’immigrazione. In fin dei
conti la prima proposta potrebbe
essere: perché l’immigrazione
non deve essere regolata da
un’unica normativa europea?”.
TUTTI “ITALIANI ?”, si chiede
più avanti l’on. Zacchera, il quale “ questa settimana” intende
“però sottolineare i pericoli legati ad un’altra legge che credo sia
un ulteriore prezzo da pagare all’ipocrisia della sinistra, ovvero la
nuova normativa sulla cittadinanza che da una parte semplifica
tempi e procedure per i neo-immigrati che con molta più facilità
potranno ottenerla e dall’altra
spalanca una voragine per sudamericani di origine italiana che –
si calcolano in 800.000 – potranno diventare italiani di passaporto, ma raramente di sostanza.”.
“Pensare che un rifugiato diventi cittadino italiano in soli tre

anni di residenza”, osserva Zacchera, “mi sembra eccessivo,
così come basterà avere un genitore in Italia da cinque anni o
aver partecipato, se minore, ad
un ciclo della scuola dell’obbligo. Essere italiani è visto dal
governo come un “diritto”, ma
con questo concetto non conta
praticamente nulla “sentirsi” italiani e la cittadinanza diventa
soltanto una sorta di polizza di
assicurazione per assistenza,
diritti, passaporto europeo. E’
giusto? Ogni persona è un caso
diverso, ma credo sia più giusto
tenere regole più severe legando
l’acquisizione della cittadinanza
a vivere non tanto “in Italia” ma
nella logica di aver acquisito la
nostra civiltà, i nostri costumi, la
nostra lingua. Clamorosa poi la
seconda parte della legge che
riapre i termini per ottenere la
cittadinanza “jus sanguinis” per
essere pronipote di un italiano,
anche di lontana generazione. Il
risultato è che basterà avere avuto un avo residente in Italia nel
1861 (centoquarantasei anni fa!)
e quindi magari nato nel ‘700,
prima di Napoleone, per avere
“diritto” ad essere italiani. Non
solo, viene riconosciuta automaticamente la cittadinanza italiana a tutte quelle cittadine italiane che l’avevano persa per matrimonio con uno straniero – anche se ora defunte – dal 1912 al
1948 essendosi in quegli anni
stabilite all’estero.In Argentina,
Brasile, Uruguay hanno già fatto
i conti: almeno 800.000 potenziali nuovi cittadini busseranno ai
nostri consolati, assolutamente
insufficienti ad affrontare il nuovo
assalto di richieste.”.
Infine, Zacchera ricorda “di
aver trascorso una lunga alba a
Buenos Aires nel 2002, facendo
anch’io la coda davanti al nostro
consolato generale per cercare
di capire come la pensassero le
centinaia di persone accampate
da ore in attesa di avere il permesso di entrare negli uffici. Scoprii che nessuna parlava italiano,
che dell’Italia non sapevano nulla, che quasi tutti erano in coda
per lucro (si cedeva poi il posto
a pagamento a chi non voleva far
la fila) e l’unico interesse per l’Italia era ottenere il passaporto per
entrare poi negli USA e in Europa senza visto. Ma l’esperienza
passata sembra non averci insegnato nulla. Mi concedete pensare che conti oggi di più in Italia la demagogia, che un minimo
di logica? E’ per questo,” conclude il responsabile esteri di AN,
“che rimango bene impressionato dal candidato alla presidenza
francese Nicolas Sarkozy che nel
suo programma in modo chiaro,
preciso, documentato espone i
suoi punti di vista su queste
materie e ne enuncia i propri impegni programmatici.”. (aise)

CONCLUSA LA MISSIONE ECONOMICO
ISTITUZIONALE DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA IN ARGENTINA
TRIESTE\ aise\ - Dopo le tappe di Buenos Aires, Mendoza e
Posadas, si è appena conclusa la missione economico-istituzionale della regione Friuli Venezia Giulia in Argentina guidata dall’Assessore regionale all’agricoltura Enzo Marsilio, insieme al direttore della Direzione centrale dell’agricoltura, Augusto Viola.
Hanno accompagnato la delegazione alcuni imprenditori che,
ponendosi alle due opposte estremità della filiera del vino (produzione di barbatelle e produzione di tappi di sughero), rappresentavano idealmente l’intero sistema vitivinicolo friulano.
Il viaggio è stato progettato con il fine rinforzare il network tra
l’amministrazione regionale ed alcune realtà istituzionali ed economiche argentine (in particolare con il governo della provincia di
Mendoza e la Fondazione Banco Credicoop di Buenos Aires, con
cui sono state già sottoscritte due intese, senza dimenticare il
consolidato rapporto con le comunità di corregionali di Buenos
Aires e di Mendoza) e di porre le basi per una progettualità condivisa nell’ambito della cooperazione internazionale decentrata che
possa coinvolgere i soggetti potenziali partner della Regione in
Argentina (oltre ai già menzionati, la Provincia di Buenos Aires, il
governo della città di Buenos Aires), ma soprattutto per creare
opportunità di business nel settore vitivinicolo che possano essere di interesse sia per le imprese friulane che per quelle argentine.
In relazione alle opportunità commerciali, e con il contributo
delle associazioni dei corregionali, la delegazione ha infatti incontrato la Camera di commercio italiana in Argentina, l’Istituto nazionale di vitivinicoltura e la dogana di Mendoza, con le quali si
sono avviati i primi rapporti per rafforzare la cooperazione tra le
provincie di Mendoza e di Misiones, e sviluppare importanti progetti istituzionali e economici. (aise)

ISTAT:

Cresce uso lingua italiana e
diminuisce quello del dialetto
ROMA, (Adnkronos) - Gli italiani parlano sempre piu’ la
lingua nazionale e sempre meno il dialetto: a dimostrare questa tendenza, le indagini Multiscopo condotte dall’Istat che
hanno rilevato, nel corso degli anni, i comportamenti e gli aspetti
piu’ importanti della vita quotidiana delle famiglie. In particolare, nella ricerca del 2006 ‘’I cittadini e il tempo libero’’, l’attenzione si e’ focalizzata proprio sull’uso della lingua italiana e
del dialetto e sulla conoscenza delle lingue straniere da parte
degli individui, esaminando un campione di 24.000 famiglie
per un totale di circa 54.000 individui.

Riconoscimento cittadinanza
italiana: “mobilitazione” in Brasile
RIO DE JANEIRO - In vista della prossima riunione del
CGIE Andrea Lanzi, direttore della rivista Forum Democratico, propone di definire e sottoscrivere un documento sulle
questioni del riconoscimento della cittadinanza italiana basato sui seguenti punti:
1) per quanto riguarda il visto di permanenza in Italia in
attesa del riconoscimento della cittadinanza, adottare l’analisi e la proposta di Petruzziello (v. Inform n. 75 del 17 aprile,
http://www.mclink.it/com/inform/art/07n07504.htm, ndr).
2) per quanto riguarda le file presso i consolati chiedere
che siano adottate con urgenza, anche in via sperimentale,
una o più delle proposte da tempo al centro della discussione: convenzione con i patronati; “terziarizzare” le fasi preventive al riconoscimento; assunzione di personale a tempo indeterminato. Per quanto riguarda le risorse è necessario ricordare il volume di risorse che entrano a fronte di ogni riconoscimento di cittadinanza e che potrebbero essere oggetto di
un provvedimento specifico di finanziamento delle soluzioni di
emergenza per porre fine alle file.
3) la mobilitazione su entrambi gli obiettivi potrebbe iniziare il 2 giugno - data con forte valore simbolico - e proseguire
con iniziative di tutti i tipi il primo venerdì di ogni mese in ogni
sede consolare; la mobilitazione dovrebbe essere coordinata
dai consiglieri Comites e dalle Associazioni e tesa a coinvolgere i diretti interessati, ovvero coloro che sono in fila in attesa per avere il riconoscimento della cittadinanza. (Inform)
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VERTICE DI SHARM-EL-SHEIK

Iran attacca usa ma poi si parlano
Nella giornata conclusiva del
vertice di Sharm el-Sheikh, il
ministro degli Esteri iraniano,
Manouchehr Mottaki, ha accusato gli Stati Uniti di azioni terroristiche in Iraq, ma poi le due delegazione hanno avuto un incontro a «livello di esperti», a margine dei lavori. Deluse le aspettative di quanti auspicavano un in-

contro diretto tra il capo della diplomazia iraniana e il segretario
di Stato americano, signora Condoleezza Rice. La seconda giornata di lavori e’ stata dedicata ai
temi della sicurezza in Iraq ma
anche piu’ in generale nella regione mediorientale. Temi che
hanno visto impegnati i Paesi
dell’area e quelli del G8, insie-

‘’MODALITÀ RISCHIANO DI ALIENARCI
IL CONSENSO DELLA POPOLAZIONE’’

Afghanistan, D’Alema: ‘’Preoccupati per operazione Usa ad Herat’’
Il ministro degli Esteri: ‘’Attentato contro italiani di
ieri aveva uno scopo intimidatorio’’. Su sequestro italiani in Nigeria: ‘’’’Avevamo messo in guardia circa
l’estremo rischio dell’area’’ ma ‘’non sapevamo neppure che fossero lì’’

me con i rappresentanti di Unione europea e Nazioni Unite e che
saranno approfonditi nel pomeriggio in un incontro tra i mediatori di Ue, Onu, Russia e Stati
Uniti -il cosiddetto ‘Quartetto di
Madrid’- e rappresentanti dei
Paesi arabi. In questo incontro
sara’ esaminato il piano di pace
che chiede la creazione di uno
Stato palestinese, il ritiro di Isra-

ele sui confini precedenti la guerra del 1967 e il ritorno dei profughi palestinesi. La conferenza di
Sharm el-Sheikh non e’ destinata a restare un fatto isolato ed e’
gia’ previsto un nuovo appuntamento a Istanbul. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri,
Massimo D’Alema. Non e’ stata
ancora «fissata una data», ha
detto il capo della Farnesina, ma

«i notevolissimi passi in avanti»
fatti in questi due giorni dimostrano la volonta’ della comunita’ internazionale di lavorare insieme
per sostenere l’Iraq. A Sharm elSheikh, ha proseguito D’Alema,
«Paesi che in passato avevano
avuto posizioni diverse hanno
mostrato un impegno comune».
E si e’ «discusso con franchezza» anche di un tema delicato
come la presenza militare straniera. «Tutti», ha aggiunto D’Alema, «ritengono che la presenza
militare irachena debba cessare
al piu’ presto, ma che bisogna
creare le condizioni perche’ questo avvenga». Per D’Alema, prova del successo dei colloqui in
Egitto e’ il documento «non rituale» che ne e’ emerso. «Questa di Sharm», ha detto, «e’ un
modello di cooperazione e di
collaborazione, non di confronto
e di scontro, che si puo’ applicare ad altre crisi regionali». Un
chiaro riferimento all’Afghanistan
e al Libano.(AGI) - Roma,

MA IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO HA RIBADITO DI VOLER RESTARE IN CARICA

Israele, Livni: ‘’Ho detto ad Olmert di dimettersi’’
Il ministro degli Esteri: ‘’E’ la cosa giusta da fare’’. E smentisce le voci sulla sua intenzione di
prendere il posto del premier. Anche il capogruppo di Kadima, Yitzhaki, ne chiede il ritiro, dopo la
pubblicazione del rapporto Winograd sulla conduzione della guerra in Libano
ROMA, - (Adnkronos/Ign) - L’Italia è sempre più ‘’preoccupata’’ per le ‘’modalità’’ dell’operazione condotta dagli Usa a
sud di Herat, zona in cui sono impegnati i militari italiani in
Afghanistan. Il giorno dopo l’attacco ad una pattuglia italiana, il
ministro degli Esteri Massimo D’Alema parla davanti commissioni riunite Esteri e Difesa del Senato. «ll quadro complessivo
della sicurezza in Afghanistan continua a destare una forte preoccupazione - ha detto il titolare della Farnesina - Se ne è
avuta conferma ieri mattina quando al passaggio di due veicoli
del contingente militare italiano si è verificata un’esplosione e
la valutazione è che l’attentato avesse più che altro uno scopo
intimidatorio».
«Nei giorni precedenti -ha detto ancora il titolare della Farnesina- le forze americane avevano condotto attacchi mirati
nel sud della provincia di Herat. Non possiamo nascondere
che le modalità in cui è stata condotta questa operazione, che
hanno suscitato forti proteste nella popolazione locale, costituiscono motivo di preoccupazione per l’Italia e per altri Paesi
impegnati in Afghanistan, nella misura in cui operazioni militari
che finiscono per colpire la popolazione civile rischiano di alienarci il consenso della popolazione afghana, che con tutta evidenza e’ un fattore determinante per il successo dell’intera strategia di stabilizzazione e di ricostruzione. E’ evidente che la
stabilizzazione dell’Afghanistan passa dalla sconfitta dei terroristi, ma è evidente che la sconfitta dei terroristi passa attraverso l’acquisizione del consenso della popolazione civile».
Invece «la temuta offensiva di primavera che era stata annunciata da parte dei Talebani si è dimostrata più limitata del
previsto». Tornando al ruolo dell’Italia, «il nostro Paese -ha ricordato D’Alema- ha deciso, in linea con quello che è stato
deciso da altri Paesi come la Germania, l’invio di mezzi di
rinforzo, per ora due aerei senza pilota per ricognizione e un
aereo di trasporto C-130, e sulla base delle indicazioni dello
Stato maggiore anche nelle prossime settimane di ulteriori mezzi
volti a garantire la sicurezza delle nostre Forze Armate. In un
quadro in cui restano invariate le condizioni di impiego del nostro contingente previste dalle regole di ingaggio della Isaf e i
limiti del suo schieramento geografico».

GERUSALEMME, - (Adnkronos/Ign) - Il ministro degli Esteri
israeliano Tzipi Livni ha detto a
Ehud Olmert che deve dimettersi . E’ stata la stessa Livini a
rendere noto il contenuto del suo
incontro con il premier israeliano, in seguito alle dure critiche
contenute nel rapporto Winograd
al comportamento tenuto durante guerra in Libano la scorsa
estate, in una conferenza stampa convocata subito dopo il colloquio. «Io non mi dimetterò e
rimarrò al mio posto», ha dichiarato la Livni che ha spiegato di
aver detto ad Olmert che le sue
dimissioni sono la «cosa giusta
da fare», ma ha smentito le voci
circolate a Gerusalemme sulla
sua intenzione di prendere il posto del premier.

«Il pubblico
ha perso fiducia
nel governo, e
dobbiamo ristabilirla immediatamente», ha detto
Livni annunciando che intende
cercare di ottenere la leadership del partito
Kadima. Il ministro ha poi bocciato l’idea di elezioni anticipate: «Olmert si deve
dimettere, ma l’idea di nuove elezioni sarebbe un errore - ha detto - sono sicura che potremo affrontare le sfide che abbiamo
davanti, ma dovremo fare dei cambiamenti». «Non darò il mio sostegno ad un nuovo primo ministro che viene da un partito politico diverso», ha aggiunto. Riguardo ai contenuti del rapporto,
la Livni ha detto che non c’è stata «cooperazione tra il ministero
degli Esteri e l’ufficio del premier
durante la seconda guerra in Libano».
Da parte sua il capogruppo
parlamentare del partito Kadima,
Avigdor Yitzhaki, ha chiesto oggi
le dimissioni del primo ministro
Ehud Olmert, dopo la pubblicazione del rapporto Winograd.

«Sto cercando di convincere i
membri del Kadima a chiedere
al primo ministro di dimettersi,
per il bene del Paese e del Partito», ha detto Yitzhaki alla radio
dell’esercito, minacciando di dimettersi se Olmert non lo farà.
Ma il primo ministro israeliano ha ribadito di non volersi dimettere. «Questo governo è stato responsabile degli errori compiuti e ha la responsabilità di rimediarli», ha detto stamattina
all’apertura del primo Consiglio
dei ministri dalla diffusione del
rapporto. «Consiglio a chiunque
voglia sfruttare la situazione per
ottenere guadagni politici di darsi una calmata», ha aggiunto.
L’obiettivo immediato di Olmert
è la creazione di un gruppo di
esperti, controllato da un comitato ministeriale da lui stesso
guidato, che entro 30 giorni emetta delle raccomandazioni per
correggere le mancanze evidenziate dal rapporto Winograd.
Intanto, la pressione nei suoi
confronti sale. Sondaggi pubblicati questa mattina dai tre principali quotidiani mostrano infatti
percentuali di israeliani comprese fra il 65 e il 73% che ne chiedono le dimissioni.
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Sette giovani su 10
mettono soldi da parte
tervistati più grandi. Secondo l’indagine, le famiglie educano al risparmio fin da piccoli. Risultato:
il 69,6% del campione non consuma tutto il denaro di cui dispone e i tre quarti ha un conto corrente o un libretto postale. Entità e propensione al risparmio dipendono dal reddito, con una
percentuale più alta nel campione 20-26 anni (77,4%) rispetto a
quella 15-19 anni (61,3%).

ROMA - Gli italiani iniziano a
risparmiare fin da giovanissimi
per garantirsi una vita più serena
e per assicurarsi il futuro: 7 ragazzi su dieci non spendono infatti tutto quello che ha a disposizione. E’ quanto emerge da
un’indagine svolta da Eures e
Adoc su 822 giovani tra i 15 e i
26 anni. A sollecitare gli intervistati verso il risparmio sono soprattutto il timore della disoccupazione (36,5% del campione) e
della precarietà lavorativa
(35,9%). Le preoccupazioni, inoltre, riguardano anche la possibilità di metter su famiglia con il

«problema casa» (15,7%) e il rischio di una diminuzione del livello di benessere (24,6%) sopra
tutti.
La principale fonte di reddito
dei giovani intervistati è la famiglia: in primo luogo i genitori
(61,6%), ma anche altri parenti
(10,8%). Il 34,5% dispone di un
«reddito» inferiore a 150 euro al
mese, che arriva fino ai 350 euro
per il 35%, tocca gli 800 euro per
il 13,9% e supera tale cifra per il
16,5%. Il reddito giovanile è correlato alla fascia di età, con una
maggiore disponibilità tra gli in-

La famiglia è un punto di riferimento anche quando bisogna
scegliere cone gestire i propri risparmi: vi si affida il 51,5% degli
intervistati, seguiti dal 30,3% che
predilige il canale pubblicitario.
Il conto corrente ideale è quello
che non comporti spese di gestione (66,5%) e che permetta
di avere accesso immediato e
costante al proprio capitale
(46%). Risparmiatori e poco fedeli alla propria banca: sono anche così i giovani intervistati: i
clienti under-26 si dicono soddisfatti del rapporto con il proprio
istituto di risparmio ma sono disposti a cambiare se trovano offerte migliori.

«ULTERIORE RIEQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI LUNGO IL MEDIO PERIODO»

Moody’s promuove l’Italia:
«Discesa lenta ma costante»
Assegnato il rating Aa2 che rispecchia sia il calo del debito/Pil, sia l’importanza dell’appartenenza
all’area dell’Euro. E «il Governo ha iniziato a ridare slancio alla competitività»
MILANO-. (Adnkronos/Ign)Moody’s promuove l’Italia e conferma nel suo rapporto annuale
il rating Aa2 assegnato alla Repubblica Italiana. Un rating che,
rispecchia sia il calo, «lento ma
costante», del rapporto tra debito pubblico e PIL, sia «l’importanza dell’appartenenza all’area
dell’Euro».
«Il rapporto tra debito pubblico e PIL è sceso dal valore massimo del 123,8% raggiunto nel
1995 al 106,8% del 2006, con le
finanze pubbliche che hanno iniziato a beneficiare della convergenza macroeconomica insieme
al resto dell’Unione Europea», ha
dichiarato Sara Bertin, VP-Senior
Analyst di Moody»s e autrice del
rapporto.
Nonostante il debito pubblico
ancora elevato e la stasi della
crescita del PIL in termini reali,
l’Italia ha varato riforme fiscali,
spiega Moody’s, che probabilmente contribuiranno a sostenere il riequilibrio credibile dei conti pubblici attualmente in corso.
Per la prima volta in cinque anni,
nel 2006 l’Italia ha registrato una
ripresa della crescita per effetto
di un lieve incremento delle
esportazioni, nel quadro di un
andamento che probabilmente
proseguirà nel 2007.

«A causa degli elevati indicatori di indebitamento, rivestono
importanza le questioni legate
alla produzione potenziale e alla
crescita del prodotto», afferma
Sara Bertin. «Un tasso di crescita superiore al 2% della produzione potenziale consentirebbe
all’Italia di generare un solido
avanzo primario e ridurre il rapporto debito/PIL».
L’analista di Moody’s ha inoltre dichiarato che la coalizione
di governo uscita vincitrice, sebbene di stretta misura, dalle elezioni politiche del 2006 è stata
in grado di far approvare la legge
finanziaria per il 2007 e ha iniziato a ridare slancio alla competitività sui mercati produttivi
malgrado le ridotte aspettative,
dovute all’assenza di una forte
maggioranza di governo e alle
incertezze politiche dei primi
mesi di quest»anno.
«Il riequilibrio dei conti pubblici previsto dalla legge finanziaria per il 2007 è principalmente
basato sulle entrate, con la conseguenza di un lieve aumento
della pressione fiscale», afferma
Sara Bertin.
«Ciononostante, l’aumento
dell’imposizione fiscale è stato
concepito in modo da ridurne al
minimo l’incidenza sulla cresci-

ta del PIL. Secondo le previsioni
di Moody’s, si dovrebbe assistere a un ulteriore riequilibrio dei
conti pubblici lungo il medio periodo», conclude Sara Bertin.
PROSEGUE ONDATA
RINCARI DELLA BENZINA

Cresce l’interscambio
tra Italia e Uruguay
ROMA\ aise\ - L’interscambio tra l’Italia e l’Uruguay nel 2006 è
stato di 194,3 milioni di dollari: se si pensa che nel 2005 era di
168,3 milioni, questo dato, divulgato dall’Ice di Montevideo, conferma la tendenza alla crescita dei rapporti commerciali tra i due Paesi, che nel 2002 avevano raggiunto il livello minimo di 132 milioni di
dollari.
Secondo i dati della Banca Centrale dell’Uruguay, nell’ultimo anno
le importazioni dall’Italia hanno registrato un incremento dell’8,2%,
passando da 75,7 milioni di dollari nel 2005 a 81,9 milioni di dollari
nel 2006. Le esportazioni uruguaiane verso l’Italia hanno anche presentato una significativa variazione nel 2006 rispetto al 2005, passando da 92,9 a 112,4 milioni di dollari, con un incremento del 21%.
All’interno dei principali capitoli dei prodotti italiani acquistati
dall’Uruguay, gli importi e le rispettive variazioni riguardano: macchine ed apparecchi meccanici (27,697 milioni dollari;+9%); macchine, apparecchi e materiale elettrico (9,078 milioni dollari;+70%);
prodotti chimici organici (5,416 milioni dollari;+5%); prodotti farmaceutici (4,088 milioni dollari; +4%); strumenti e apparecchiature ottiche (2,481 milioni dollari; -16%); materiale di trasporto (5,223 milioni dollari;83%), prodotti siderurgici (1,661 milioni dollari; -25%),
plastica e suoi prodotti (2,228 milioni dollari; +5%). (aise)

CIRCA 30 MILA I PASSEGGERI COLPITI DALLA PROTESTA

Alitalia, sciopero
di 24 ore
A rischio 356 voli, di cui 202 nazionali e 154 internazionali, per
l’agitazione degli assistenti di volo
ROMA, (Adnkronos/Ign) E’ confermato lo sciopero di
24 ore degli assistenti di volo
di Alitalia, proclamato da FiltCgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl,
Sdl, Anpav e Avia a sostegno
della vertenza per il rinnovo del
contratto della categoria.
Alitalia ha già annunciato
la cancellazione di 356 voli, di
cui 202 nazionali e 154 internazionali su un totale di 711 previsti per
la giornata. I passeggeri colpiti dallo sciopero saranno circa 30
mila. Una protesta pesante, dunque, che cade in una fase cruciale
della privatizzazione della compagnia: il Tesoro, insieme all’advisor
Merrill Lynch, sta esaminando, infatti, le offerte preliminari, giunte il
16 aprile scorso, per ammettere i potenziali acquirenti alla ‘data
room’ della compagnia.
Alle ore 15 di oggi è in programma un incontro presso il ministero dei Trasporti che, però, non verterà sulla vertenza di hostess e
steward ma riguarda l’Enac e le norme che regolano l’attività del
personale di volo e della gestione e handling aeroportuale.

BANCHE:
ROMA - Prosegue l’ondata di rincari dei prezzi
della benzina con la Esso
che ha aumentato di 0,010
euro al litro portando la verde a quota 1,314 euro negli impianti serviti. Si tratta
del livello più alto degli ultimi 8 mesi. Secondo quanto si apprende dai dati del
Ministero per lo sviluppo
economico la compagnia
ha lasciato invece invariato, a 1,150 euro al litro
(sempre per gli impianti con
servizio), il prezzo del gasolio.

Padoa-schioppa soddisfatto
per intesa su mutui
CONFIDO IN ACCORDI ANALOGHI PER ALTRI SETTORI
ROMA, - (Adnkronos) - L’ accordo raggiunto tra Abi e
Associazioni dei Consumatori ‘’e’ molto apprezzabile e va
nella direzione piu’ idonea a realizzare un equo contemperamento tra ragioni delle imprese bancarie e tutela dei consumatori’’. E’ quanto afferma in una nota il ministro dell’Economia, Tommaso Padoa-Schioppa che aggiunge: ‘’e’ da tempo
mia convinzione, ripetutamente manifestata, che lo strumento migliore sia costituito dagli accordi mediante i quali le associazioni rappresentative degli interessi individuano una soluzione equa evitando conflitti giudiziari e tensioni sociali’’.
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Montalcini premiata
dal Technion
Premio per l’impegno scientifico ed umanitario

(ANSA) - ROMA, - Il Nobel Rita Levi Montalcini e’ stata premiata dal Technion Israel Institute of Technology di Haifa. La Montalcini ha ricevuto il premio per i traguardi rivoluzionari raggiunti nel
campo della scienza e al servizio dell’Umanita’. A consegnarle il
premio speciale in Campidoglio e’ stato il Nobel per la Chimica
2004 Aaron Ciechanover. ‘’La professoressa Montalcini - ha detto il
presidente del Technion Yitzhak Apeloig - e’ la prima a riceve questo premio’’.

Anziani coniugi uccisi a
colpi d’ascia in calabria
MENDICINO (COSENZA) - Due anziani coniugi,
Ennio Greco, di 74 anni,
e Maria Reda, 72 anni,
sono stati uccisi a colpi
d’ascia nella loro abitazione a Mendicino, nel cosentino. I due anziani sono
stati colpiti mentre erano
a letto nella loro abitazione, nel centro storico di
Mendicino.
La scoperta del duplice omicidio e’ stata fatta dai figli
delle vittime. Da alcuni giorni i due anziani avevano smesso
di contattare telefonicamente, come facevano abitualmente,
i loro familiari. I figli, insospettiti dal silenzio dei genitori, si
sono recati ieri sera a Mendicino e hanno scoperto il delitto.
Sulla testa della donna, a quanto si e’ appreso, e’ stata trovata l’ascia utilizzata per il duplice assassinio. L’omicidio dei
due coniugi, secondo i primi accertamenti del medico legale,
risalirebbe a diverse ore prima della scoperta. Le vittime erano accudite da una badante romena. Gli inquirenti stanno
effettuando numerosi controlli e interrogatori per accertare
se i due coniugi frequentassero qualcuno. Nella casa sono
stati compiuti accertamenti anche per verificare se siano
scomparsi oggetti oppure denaro. L’ipotesi investigativa piu’
accreditata pare essere quella che i due coniugi sono stati
uccisi mentre stavano dormendo.
CARABINIERI, NESSUN INDIZIO SU BADANTE
Non c’e’, al momento, alcun indizio a carico della badante romena che accudiva i due coniugi. E’ quanto hanno riferito i carabinieri della Compagnia di Cosenza. La donna, rintracciata la scorsa notte, e’ stata sentita dai carabinieri, ai
quali ha fornito la sua versione dei fatti dalla quale non sarebbero emersi elementi che possano portare a concentrare su
di lei i sospetti sul duplice omicidio. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Cosenza,
Giuseppe Visconti.
Le indagini dei carabinieri sono orientate in tutte le direzioni. I militari hanno sentito per tutta la notte parenti e vicini
di casa della coppia di coniugi. Gli elementi acquisiti alle
indagini sono molti ma, al momento, non ci sarebbe un’ipotesi investigativa che presenti elementi di concretezza e fondatezza tali da prevalere su qualsiasi altra.

TERAPIA DEL DOLORE
I SINDACATI: FERMO
IL 70-75% DEI
CAMICI BIANCHI

Medici in
sciopero,
alta adesione
«Lo sciopero nazionale
di oggi e’ pienamente riuscito, facendo registrare il
70-75% di adesione, con
punte in alcune regioni
dell’80%». Sono soddisfatti
i toni con cui il Segretario
nazionale dell’Anaao Assomed, Carlo Lusenti, commenta i dati che iniziano ad
arrivare dalle periferie del
Paese sullo sciopero in
corso fino alle 24.00 di oggi.
Soddisfazione e’ stata
espressa anche dalla Cisl
medici. «La civile protesta
di oggi dei medici del SSN
- ha detto il segretario generale Giuseppe Garraffo e’ ampiamente riuscita con
punte medie di adesione
allo sciopero del 70%. I
medici pur garantendo le
urgenze ed i servizi essenziali negli ospedali e nelle
Asl sono stati uniti e compatti nello sciopero».(AGI)Roma

Ministero della salute autorizza
cannabis per uso terapeutico
La cannabis e i suoi derivati saranno utilizzati come adiuvanti
nella terapia del dolore, anche al fine di contenere i dosaggi dei
farmaci oppiacei. Lo prevede il decreto del ministero della salute
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato scorso che, di fatto,
sentito il consiglio superiore di sanita’ e ottenuto l’ok dal ministero
della solidarieta’ sociale, ha inserito nella tabella II, il delta-9-tetraidrocannabinolo e il trans-delta-9-tetraidrocannabinolo, due derivati
della cannnabis. Inoltre, le due sostanze si sono rivelati efficaci nel
trattamento di patologie neurodegenerative quali la sclerosi multipla. I due derivati non sono in commercio, pero’ in Italia. Cio’ pone
le basi normative per rendere possibile l’immissione nel mercato
italiano di tali medicinali. Attualmente, infatti, non e’ possibile utilizzare queste sostanze e i medici che intendono sottoporre il paziente a tale trattamento contro il dolore sono costretti a importarli,
attraverso complicati meccanismi, all’estero. (AGI) - Roma

Torna in liberta’ l’argentino
che ospito’ le rumene
Torna in liberta’ Ramon Marcello Tenaglia, l’operaio argentino di
49 anni arrestato domenica scorsa a Tolentino insieme alle due
donne rumene accusate dell’omicio di Vanessa Russo nella metropolitana di Roma. Il GIP del Tribunale di Macerata,Claudio Bonifazi,
davanti al quale l’uomo e’ comparso stamane, ha convalidato l’arresto di Tenaglia, ma ha anche disposto la sua scarcerazione ritenendo che non sussistono esigenze di custodia cautelare in carcere. L’uomo, dipendente di un salumificio a Tolentino, rimane pertanto indagato a piede libero. All’udienza hanno assistito il difensore di
Tenaglia, l’avv. Giuseppe Ferrari e il Sostituto Procuratore della Repubblica, Antonella Redaelli. (AGI) - Macerata

«OBIETTIVO CRUCIALE» L’INNALZAMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE

Corte conti: taglio tasse
solo se si riduce spesa
Soltanto con una riduzione
della spesa pubblica e’ possibile attuare un taglio delle tasse.
E’ chiaro il messaggio della Corte dei Conti nella Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle
leggi nell’ultimo quadrimestre del
2006. Nelle considerazioni di sintesi, la magistratura contabile
spiega che «solo una dinamica
della spesa che resti significativamente distante dalla crescita
del prodotto, puo’ consentire una
graduale riduzione della pressione fiscale» nel rispetto dei parametri europei. La Corte dei Conti
segnala come il recupero di entrate appaia «di notevole interesse» cosi’ come l’avanzo primario che e’ tornato a crescere. Ma
«e’ pero’ di rilievo - sottolinea - il
fatto che un tale esito sia prevalentemente il frutto di incrementi
di entrate e non, se non in parte
minima, di una maggiore capacita’ di contenere la spesa corrente». Nel dettaglio, i maggiori
proventi derivanti dalla lotta all’evasione ed elusione «sembra-

no ancora affidati prevalentemente a singole misure legislative di
contrasto e non, come sarebbe
urgente ed auspicabile, all’adozione da parte dell’amministrazione tributaria di una complessiva strategia basata sulla pianificazione degli obiettivi, azioni e
risorse e sul controllo di gestione dei risultati». E quindi, «l’inevitabile aleatorieta’ dei risultati
connessi agli interventi programmati condiziona anche la prospettiva di utilizzare parte del
maggior gettito per la copertura
di futuri sgravi fiscali». Alla luce
di cio’, la Corte invita nuovamente a intervenire sulle pensioni ma
anche sulla spesa per il pubblico impiego per il quale occorrerebbe prestare maggiore attenzione alle correzioni da apportare ai procedimenti in materia di
politiche retributive, anche il relazione alla progressiva perdita
di importanza della contrattazione nazionale». Anche sul patto
di stabilita’ interno, i magistrati
contabili lamentano il fatto che
l’introduzione di meccanismi di
correzione automatica degli squi-

libri «rappresentano progressi
significativi verso una responsabilizzazione finanziaria degli enti
territoriali». La Corte dei Conti
ribadisce poi l’invito ad innalzare
l’eta’ pensionabile, un «obiettivo
cruciale». I magistrati contabili
rinnovano il loro appello a contenere la spesa giudicando non piu’
rinviabile «l’adozione di interventi correttivi in materia di pensioni». Un ulteriore rinvio di queste
misure «crea gravi distorsioni
nell’allocazione del bilancio pubblico». Il tutto, aggiunge la Corte, «al di la’ del gia’ previsto adeguamento dei coefficienti di trasformazione».
Sul fronte dell’innalzamento
dell’eta’, «sarebbe preoccupante se norme volte a superare le
rigidita’ poste dal cosiddetto
‘scalone’ comportassero un arretramento in termini di risparmi
di spesa rispetto agli stessi risultati prefigurati dalla legislazione vigente (legge Tremonti-Maroni) e non puntassero comunque, in aggregato, ad un innalzamento dell’eta’ effettiva di
uscita dal lavoro». (AGI) - Roma
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Apple: utili record, 770 mln dollari
Dal board piena fiducia a Steve Jobs
(ANSA)-NEW YORK, - Volano i conti
di Apple nel 2/o trimestre con le vendite
di iPod (+24% a 10,5 milioni di pezzi) e
computer Macintosh (+36% a 1,517 milioni). Gli utili salgono dell’88%, a 770
milioni di dollari, sono i piu’ alti mai registrati dalla compagnia, con i ricavi in progresso del 21%, a 5,26 miliardi. Steve
Jobs, per altro verso, vede il board riconfermargli piena fiducia in relazione alla vicenda delle stock option retrodatate.

Poker on line, arriva in Italia
Il 3% degli incassi allo Stato, il 10% agli operatori
(ANSA) - ROMA, - Compie dieci anni
il poker on line, che rispetto alla prima
sala da gioco virtuale ha fatto registrare
una crescita del settore del 2.000%. Uno
sviluppo che tra poco interessera’ anche
l’Italia grazie al decreto Bersani.Al momento il poker su Internet ha un giro d’affari di circa 15 mld di dollari,ma in Italia
dovra’ sottostare alle regole che saranno stabilite dall’Amministrazione Monopoli di Stato.Il 3% degli incassi andra’ allo Stato, agli
operatori spettera’ una commissione di circa il 10%.

Google e’ il primo
brand al mondo
Microsoft perde la vetta, nella Top100 dei marchi
anche Tim

(ANSA) - ROMA, - Con
una progressione annua del
77%, il brand Google diventa il primo al mondo con un
valore di 66,4 miliardi di dollari. Google scalza cosi’
dalla vetta Microsoft (-11%
a 54,9 mld), che subisce
anche il sorpasso di General Electric (+11% a 61,8
mld). Nella classifica 2006
dei marchi Top 100 su scala globale nel 2006, i vertici
sono dominati dalle compagnie hi-tech mentre l’Italia
piazza Tim e Gucci, rispettivamente al 75mo e 89mo
posto con valori pari a 8,4 e
6,5 miliardi.

Europarlamento contro pirateria Web
Ma non riguarda chi scarica dal web per uso personale
(ANSA) - ROMA, - L’Europarlamento ha approvato la risoluzione di Nicola Zingaretti (Ds) che introduce sanzioni penali contro la
pirateria informatica.Per la contraffazione e la violazione della proprieta’ intellettuale si rischiano fino a 4 anni di carcere e sanzioni
fino a 300.000 euro. Ma la norma esclude chi scarica da Internet
per uso personale, perche’ vuole colpire soprattutto il crimine organizzato e le violazioni su larga scala. La parola ora passa al Consiglio dove gia’ si prevedono resistenze.

Non si conosce ancora il prezzo né l’eventuale commercializzazione al di fuori dei confini coreani

Foto da 10 megapixel per l’ultimo telefonino della Samsung
Si tratta dell’SCH-B600, il nuovo gioiello della casa coreana dotato di una fotocamera da record con zoom ottico 3x
soluzione da 10 megapixel con
zoom ottico 3x, in pratica al top
delle vere e proprie macchine
fotografiche digitali.

Roma, (Ign) - 10 megapixel
a disposizione mentre telefoni.
E’ l’offerta hi-tech dell’SCHB600 di Samsung. Il nuovo cellulare della casa coreana che
presenta un mix al top, sia per
la qualità delle foto che per la
telefonia mobile. In un design
candy bar, il frontale è quello di
un cellulare di ultima generazione, con tutte le feature che ormai non possono mancare.
Ma la sorpresa si nota sul
lato posteriore: una vera e propria fotocamera digitale ad alte
prestazioni. Un prodotto con ri-

Tornando al lato anteriore, il
telefonino è completo di tutto
offrendo il lettore multimediale,
memoria espandibile attraverso
schede esterne, supporto Bluetooth e PictBridge, uscita per
connessione diretta alla Tv e il
supporto allo standard Dmb per
la Tv digitale.
Il nuovo cellulare con super
fotocamera di Samsung, presentato al Cebit 2006 di Hannover,
è già pronto per la commercializzazione: arriverà nei negozi
coreani entro un paio di mesi.
Nulla si sa del prezzo di listino
e della eventuale commercializzazione (e dei tempi) dell’apparecchio fuori dai confini coreani.

SICUREZZA: MCAFEE, DUE MEDAGLIE
D’ORO E UNA DI BRONZO DA RIVISTA INFORMATION SECURITY

Roma, (Ign) - McAfee
VirusScan Enterprise e
McAfee AntiSpyware Enterprise, in occasione dei Readers’ Choice Awards 2007
assegnati dalla rivista Information Security, hanno ricevuto la medaglia d’oro,
mentre McAfee Policy Enforcer si è aggiudicato la
medaglia di bronzo. le prime due soluzioni hanno ricevuto la medaglia d’oro vincendo nella categoria Antimalware. McAfee Policy
Enforcer ha invece ottenuto la medaglia di bronzo
nella categoria Sicurezza
Endpoint.

Prateria musicale, primato Italia
Venti miliardi di brani scaricati ogni anno da internet
(ANSA) - ROMA, - l’Italia e’ al primo posto in Europa per la
pirateria musicale, con un quarto del mercato discografico in mano
alle organizzazioni criminali. Il giro d’affari l’industria della pirateria
musicale si aggira sui 60 milioni di euro. Nel corso del 2006 le forze
dell’ordine hanno sequestrato oltre 2 milioni fra cd e dvd, arrestando 389 persone e denunciandone 1.104. Quanto a Internet, le cifre,
a livello mondiale, parlano di 20 miliardi di brani musicali scaricati
l’anno.

Per mettere al riparo servizi BancoPosta
e carte prepagate PostePay

Poste, barriere anti-phishing
per proteggere i conti on line
La Spa mette in campo tutte le strategie per contrastare le email fraudolente: firmato oggi accordo con IMQ per sicurezza dei
servizi informatici . Agostino Ragosa: ‘’Nostro obiettivo livelli di
sicurezza sempre più alti’’
R O M A ,
(Adnkronos/Ign)
- Giro di vite da
parte di Poste
Italiane contro
il phishing, le email fraudolente
che cercano di
colpire i possessori di conti on
line, invitandoli a
svelare i codici di
accesso ai conti. Un problema
che vede il Gruppo in prima fila per difendere i propri clienti. Di oggi
è la notizia che l’azienda guidata da Massimo Sarmi ha iniziato il
percorso per conseguire la certificazione di sicurezza informatica,
da parte dell’Ocsi, l’Organismo preposto dal ministero delle Comunicazioni alla sicurezza informatica. Un progetto che vede impegnati Poste Italiane, Postecom, società d’innovazione tecnologica
del Gruppo Poste Italiane, e IMQ, istituto leader nelle certificazioni
di Sistemi di Qualità e Sicurezza. L’accordo, tra i primi in Italia per
dimensioni e per il rilievo del sistema oggetto di certificazione, prevede che Postecom e IMQ forniscano a Poste Italiane le attività e i
servizi di assistenza richiesti dalle rigorose procedure di certificazione.
‘’I rischi informatici cui sempre più sono esposti i sistemi,
impongono, da parte di chi li gestisce, di raggiungere livelli
di sicurezza sempre più elevati, nell’interesse degli utenti
finali e dell’intero sistema - ha detto Agostino Ragosa ‘Chief
Information Officer’ di Poste Italiane, svelando i dettagli dell’iniziativa-. Abbiamo sentito l’esigenza di sottoporre i nostri sistemi, già
progettati secondo i più alti standard di sicurezza, a certificazione
indipendente, quale strumento di ulteriore sostanziale verifica e
garanzia verso noi stessi e i nostri clienti. La scelta di IMQ - sottolinea Ragosa- è stata quella di un partner con indiscussa esperienza e competenza e siamo certi che il lavoro congiunto sarà di grande beneficio per Poste Italiane.’’
Un problema importante che vede Poste in trincea: secondo gli
ultimi dati forniti dal sito anti-phishing.it, l’87% delle e-mail fraudolente sono trappole nei confronti degli utenti di poste. Malgrado
loro, chiaramente. E malgrado Poste stesse. Perchè l’Spa sbarcata sul web con servizi a 360 gradi deve pagare il prezzo di
offrire prodotti di grande diffusione, come i conti BancoPosta
e le carte prepagate PostePay, combattendo ogni giorno contro chi cerca di entrare, per fini illegali, nei conti correnti
custoditi negli archivi postali.
Da oggi, grazie all’accordo con IMQ, Poste avrà uno strumento nuovo per fronteggiare i truffatori del web, che cercano di carpire le informazioni riservate per effettuare movimenti e
sottrarre denaro a chi cade nella trappola. L’anti-phishing made in
Poste trova nei siti del gruppo vademecum per la prevenzione di
facile lettura, ricchi di consigli pratici e efficaci per impedire le truffe. Vere e proprie campagne informative aggiornate in tempo reale
che vedono in campo gli esperti del settore. Un lavoro svolto di
concerto con gli organi di polizia, in particolare con quella Postale
e delle Comunicazioni, attiva da anni nel settore delle frodi informatiche.
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Da luchetti a olmi, gli italiani
al 60/o festival di cannes

RICCARDO SCAMARCIO E ASIA ARGENTO DOPPIA COPPIA SULLA CROISETTE

Cannes, fuori l’Italia
non accadeva dal 2000
Nessun film in concorso. ‘Mio fratello è figlio unico’ di Luchetti nella sezione ‘Un certain regard’,
fuori competizione ‘Cento chiodi’ di Olmi. A contedersi la Palma d’Oro Tarantino, i fratelli Coen e Gus
Van Sant. Tra i giurati il regista Marco Bellocchio. Apertura del Festival sarà ‘My Blueberry nights’ di
Wong Kar Wai. Fuori gara la pellicola di Abel Ferrara targata Italia

ca, ‘Paranoid Park’ di Gus Van
Sant e ‘Death Proof’ di Quentin Tarantino, prima parte del
dittico firmato insieme a Robert
Rodriguez.

ROMA - Nessun film italiano in concorso e piuttosto esigua la
nostra presenza anche nelle altre sezioni: così l’Italia al festival di
Cannes (16-27 maggio) nell’edizione numero 60. Due gli italiani
giurati: il regista Marco BELLOCCHIO nel concorso, l’attrice Jasmine Trinca in Un certain regard. Nella sezione Un certain regard
c’é Daniele LUCHETTI con Mio fratello è figlio unico, con protagonisti Elio Germano e Riccardo Scamarcio, in uscita nelle sale italiane proprio domani (Warner), tratto dal libro di Antonio Pennacchi Il
fasciocomunista con le musiche di Rino Gaetano e l’aria dell’Italia
degli anni ’70 e delle battaglie politiche. Al centro della storia due
fratelli cresciuti a Latina tra serate da sballo, risse, manifestazioni,
contestazioni e amori. Nel cast anche Luca Zingaretti e Angela
Finocchiaro. Nella stessa sezione Un certain regard c’é anche,
con bandiera francese la commedia Le Reve de la nuit d’avant (ex
titolo Actrice) diretto dall’attrice-regista Valeria BRUNI TEDESCHI,
italiana adottata dalla Francia, che ne è anche interprete, tra l’altro
con Valeria Golino. Per la Bruni Tedeschi, che ha scritto con Noemie Lvovsky, si tratta dell’opera seconda. Per lei si è ritagliata il
ruolo di un’attrice quarantenne, Marceline, single e senza bambini
che si prepara a recitare la piece di Turgeniev, Un mese in campagna, in un clima di commedia agrodolce non troppo realistica. Nella speciale sezione che quest’anno il festival di Cannes dedica alla
celebrazione del 60/o anniversario c’é anche, ovviamente fuori competizione, l’ultimo film di Ermanno OLMI Centochiodi, poetico addio al cinema di finzione. E’ la storia di un giovane ma già affermato
professore dell’Università di Bologna (Raz Degan) che abbandona
tutto per trasferirsi su un rudere sulle rive tranquille del fiume Po
dove, novello Cristo attira, una compagine di semplici, contadini e
pescatori, spesso seduti alla mensa povera di lui. Altro italiano, per
nazionalità produttiva, Go Go Tales dell’americano Abel FERRARA, che viene presentato nella selezione ufficiale, sezione Mezzanotte, girato interamente a Roma negli Studi di Cinecittà, dove è
stata ricostruita New York. E’ ambientato in un ‘go go’ cabaret: il
club Paradise, una fabbrica di sogni per giovani ballerine. Nel cast
internazionale (Willem Dafoe, Bob Hoskins, Matthew Modine) ci
sono anche gli italiani Asia Argento, Stefania Rocca e Riccardo
Scamarcio. Quest’ultimo sarà così il divo italiano più atteso a Cannes, protagonista del film di Luchetti, oltre che nel cast di quello di
Ferrara, mentre la compagna Valeria Golino partecipa al film della
sua amica Valeria Bruni Tedeschi. Sergio CASTELLITTO terrà la
lezione d’attore (in compagnia, nello stesso spazio Festival’s Rendezvous, del regista Martin Scorsese, del musicista Howard Shore
e al grande Henry Fonda alla presenza della figlia Jane Fonda).
Inoltre, è svizzero italiano il regista Renato Berta, nella giuria della
Camera d’or; italiano Enrico Marini, autore del manifesto di Un certain regard; italiano il fotografo della prestigiosa Magnum Alex Majoli
autore degli scatti del poster ufficiale del festival. Resta da aggiornare la pattuglia italiana dopo la conferenza stampa del 3 maggio
dedicata alla sezione Quinzaine des realisateurs (17-27 maggio).

CANNES, (Adnkronos/Ign) Italia a bocca asciutta a Cannes. Proprio nell’edizione in cui
il festival francese, dal 16 al 27
maggio, festeggia i 60 anni con
un ricchissimo parterre di ospiti, non ci saranno film a rappresentare il Bel Paese in concorso. ‘Mio fratello è figlio unico’ di Daniele Luchetti, accreditato alla vigilia come possibile
contendente per la Palma d’Oro
parteciperà nella sezione ‘Un
certain regard’, mentre fuori concorso ci sarà ‘Cento chiodi’ di
Ermanno Olmi.
Tra i giurati ci sarà, però,
il regista italiano Marco Bel-

locchio. Sempre fuori competizione, un pezzo d’Italia arriverà
al festival grazie a ‘Go go Tales’, per cui Abel Ferrara ha
fra gli altri reclutato Riccardo
Scamarcio, Asia Argento e Stefania Rocca. Smentite quindi le
voci della vigilia, che ipotizzavano la presenza in competizione
dei film ‘Il disco del sole’ di Riccardo Milani, ‘Elsa ( W.T.)’ di
Silvio Soldini e l’opera prima di
Fabrizio Bentivoglio, ‘Lascia perdere Johnny’.
Fra i titoli annunciati in
competizione ‘No Country for
Old Men’ dei fratelli Coen, ‘Promise me This’ di Emir Kusturi-

Era dal 2000 che l’Italia
non mancava il concorso a
Cannes. Da allora la Palma
d’Oro di Nanni Moretti con ‘La
stanza del figlio’, ‘L’ora di religione’ di Marco Bellocchio, ‘Il
cuore altrove’ di Pupi Avati, ‘Le
conseguenze dell’amore’ di Paolo Sorrentino, ‘Quando sei nato
non puoi più nasconderti’ di
Marco Tullio Giordana e, nel
2006, la doppietta ‘Il caimano’
di Nanni Moretti e ‘L’amico di
famiglia’ di Paolo Sorrentino.
Ad attenuare la debacle del
nostro cinema Riccardo Scamarcio e Asia Argento doppia coppia sulla Croisette.
L’attrice è nella competizione
ufficiale con ‘Une Vieille Maitresse’ di Catherine Breillat,
mentre Scamarcio nel film di
Daniele Luchetti. Entrambi concorreranno poi nella sezione
Midnight con ‘Go Go Tales’ di
Ferrara. In competizione anche
la figlia d’arte Chiara Mastroianni al fianco di Louis
Garrel in ‘Les chanson
d’amour’ di Christophe Honores.

Grande successo al teatro coliseo
di buenos aires per «italia mia»
BUENOS AIRES\ aise\ Circa mille persone hanno
riempito il Teatro Coliseo di
Buenos Aires per assistere a
«Italia Mia!» spettacolo dell’artista Rubén Celiberti promosso dall’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura in
occasione del «Día de Italia»,
tenuto a margine della 33º
Fiera Internazionale del Libro
di Buenos Aires.
Un teatro gremito, dunque, ha assistito alla performance di questo singolare artista, molto noto ed apprezzato dalla comunità italiana in
Argentina, che ha iniziato lo
spettacolo con una versione
appassionata di «Dicitencel-

lo vuje».
«Italia mia!» si è confermato
come uno spettacolo in cui
l’estetica gioca un ruolo fondamentale. Attraverso la danza
classica mista alle esibizioni
teatrali Celiberti mette a nudo
tutta la sua arte, aiutato da una
selezione musicale che spazia
dalle canzoni napoletane ai classici degli anni 60, passando per
la Music-Hall.
Accompagnato dalla sensuale Silvina Reggina e dal primo ballerino del Teatro Colón,
Leonardo Reale, Celiberti ha poi
eseguito l’»Ave Maria» di Verdi,
subito seguite, da «O sole mio»,
«Marechiaro», «E se domani»,
«Core ‘ngrato», «Che sarà»,
«Torna a Sorrento», «Oblivion»,

«Rinascerò», solo per citare
alcune delle canzoni che
hanno davvero entusiasmato
il pubblico.
Prima di iniziare lo spettacolo, Celiberti ha tenuto a
ringraziare il senatore Luigi
Pallaro cui ascrive il merito
di avergli presentato altri
«grandi amici» come il direttore dell’IIC, Ennio Bispuri cui
l’artista si è detto «grato per
l’enorme lavoro organizzativo svolto in occasione di questo spettacolo».
«Italia mia!» è dunque
uno spettacolo in cui la versatilità dell’artista si manifesta in un arcobaleno pieno di
colori sempre in grado di
emozionare. (aise)
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Little italy: San Gennaro
salvo in zona cesarini

NEW YORK - San Gennaro ce l’ha fatta ma in zona Cesarini: il consiglio di quartiere di Little Italy ha in extremis dato
luce verde alla popolare festa del patrono di Napoli che ogni
settembre riempie le strade dell’ex enclave italo-americana di
Manhattan. Il si a malincuore del Board, preceduto da un aspro
dibattito che ha visto la prima ribellione aperta dei residenti
della zona, ha lasciato l’amaro in bocca agli organizzatori della
kermesse che da 79 anni per undici giorni inonda di aroma di
zeppole fritte, salsicce, cipolle e di souvenir tricolori una delle
ultime aree di Manhattan su cui gli yuppie hanno messo gli
occhi addosso. «Ci discriminano perché siamo italiani», ha
protestato William Medici, presidente di una fondazione impegnata per la tutela delle tradizioni italo-americane e produttore di un documentario della Nbc su «Little Italy: passato,
presente e futuro».
RESIDENTI IN GUERRA, E’ DISGUSTOSA - I residenti
del quartiere che di italo-americano non ha quasi più niente
non potrebbero essere meno d’accordo: «Chi ci abita attorno
trova la festa disgustosa», ha detto Sean Sweeney, un componente del Board che vive su Greene Street, ex strada degli
emigranti diventata da tempo una lussuosa appendice di Soho.
Quella parte del quartiere è «gentrificata» da tempo, come si
dice a New York quando aree ex popolari diventano target
della speculazione edilizia. Ma anche altre fette di Little Italy
sono state di recente ‘mangiate’ da altre tribù urbane che hanno
scacciato i discendenti della penisola: prima i cinesi di Chinatown, poi i giovani emergenti di Nolita che hanno fatto di Mulberry e di Elizabeth Street la nuova mecca del ‘real estate’
facendo salire alle stelle i prezzi delle case. Secondo Joseph
Scelsa, che insegna al Queens College, sono meno di mille
gli italo-americani che ancora resistono a Little Italy. Nel 1920
erano in quasi 14 mila nel quadrilatero compreso tra Houston,
Canal, Lafayette Street e la Bowery.
PARCO A TEMA ETNICO - Mentre la Little Italy italiana si
contrae a vista d’occhio, la festa di San Gennaro cresce però
altrettanto prodigiosamente, solo che un’occasione nata in
nome di uno spirito etico religioso si è trasformata in «un parco a tema etnico» ad uso e consumo di curiosi e turisti, ha
sostenuto lo studioso del folklore del Calandra Institute Joseph Sciorra. San Gennaro è una delle 175 fiere italo-americane
delle Little Italy d’America: pochi dei 200 ambulanti abitano
nel quartiere, mentre i residenti appena possono in quei giorni
se la danno a gambe.
COLLUSIONI CON LA MAFIA - L’evento tra l’altro per anni
è stato inquinato da accuse di collusioni con la mafia e ancora oggi lo stereotipo persiste: durante la riunione del Board un
avversario della festa ha insistito che «la sagra era meglio
organizzata quando Cosa Nostra aveva le mani in pasta». In
questo i nemici del Board e i promotori non potrebbero essere
più d’accordo. Come il parroco della Chiesa di San Gennaro
Fabian Grifone che c’é l’ha con l’ex sindaco Rudolph Giuliani
per aver ripulito il festival su Mulberry Street da padrini e picciotti: «Allora la festa era all’insegna della famiglia, delle tradizioni e di un po’ di gioco d’azzardo. Lui ci ha tolto i proventi,
ma erano soldi che andavano solo e soltanto alla Chiesa».

Siccita’, stato di emergenza
al centro-nord

ROMA - ‘’La Presidenza ha
approvato l’ordinanza d’emergenza per il centro nord, come
misura cautelare’’. Lo ha detto
il ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio al termine
del Consiglio dei Ministri.
‘’Lo stato d’emergenza per il
Centro Nord, approvato in via
cautelare, dara’ alla Presidenza
del Consiglio gli strumenti per
affrontare le eventuali necessita’ della crisi idrica’’. Sostiene il
ministro dell’Ambiente secondo
il quale ‘’l’attuale situazione climatica e’ positiva, perche’ sta
‘innaffiando’ ma, stando alle previsioni delle Protezioni Civile,
queste piogge non basteranno
a supplire alla mancanza di piogge invernali nel Centro Nord’’.
Con l’approvazione in via precauzionale dello stato di crisi, secondo Pecoraro Scanio, e’ stato fornito alla Presidenza del
Consiglio uno strumento per fare,
nelle prossime settimane, un’ordinanza in cui saranno definite
le misure necessarie per gestire l’emergenza idrica.
LETTA, STATO EMERGENZA E’ ATTO PREVENZIONE La
dichiarazione dello stato di crisi
per la siccita’ e’ un ‘’atto di prevenzione’’ che consentira’ di ‘’gestire qualunque situazione di
emergenza potesse arrivare’’. Lo
ha detto il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Enrico Letta in una conferenza stam-

Giornalisti: nasce
portale Ucsi

pa a Palazzo Chigi. Letta ha
comunque aggiunto che ‘’le indicazioni che arrivano dalla Protezione Civile sono ‘’per adesso
rassicuranti’’.Nei prossimi giorni, ha spiegato il sottosegretario ‘’saranno messi a punto tutti
gli strumenti giuridici che daranno la possibilita’ di attivare ogni
soluzione in caso di necessita’’’.
Strumenti e misure che, ha concluso Letta, ‘’riguarderanno soprattutto agricoltura ed energia
elettrica’’.
BERSANI, NO ALLARMISMI, AL VIA PIANO ANTI
BLACKOUT
‘Niente allarmismi, stiamo
attuando un piano’. Nel Consiglio dei ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza siccita’, il ministro per lo Sviluppo
Economico Pierluigi Bersani, di
fronte ai rischi di blackout, assicura: ‘Stiamo mettendo in atto
un piano che ci consente di stare in sicurezza’. Oggi Bersani,
durante il Consiglio dei ministri,
ha distribuito, infatti, una nota
informativa sulle ‘azioni che il
ministero sta mettendo in atto
in campo elettrico per recuperare i 6.600 megawatt che occorre trovare, ipotizzando la situazione piu’ acuta’. Per ‘situazione piu’ acuta’ si intende un’estate con temperature record, come
quella del 2003, con i consumi
elettrici relativi ma soprattutto
con la quantita’ d’acqua attuale. Questo quadro richiederebbe appunto di recuperare 6.600
megawatt che servono non solo
per soddisfare il fabbisogno giornaliero ma anche, si apprende
in ambienti ministeriali, per man-

tenere un ‘adeguato margine di
riserva’. (ANSA).
DE CASTRO, E’ QUELLO
CHE VOLEVAMO ‘’Era quello
che volevamo per rispondere a
questa situazione di emergenza’’. Lo ha detto il ministro delle
Politiche agricole alimentati e
forestali, Paolo De Castro, a
margine del Consiglio dei Ministri in cui e’ stata approvata l’ordinanza per lo stato d’emergenza per la siccita’ nel Centro
Nord. ‘’Oggi abbiamo superato
uno scoglio - ha proseguito De
Castro - in una strategia condivisa con il presidente del Consiglio, il sottosegretario della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il ministro dell’Ambiente; non ci saranno ulteriori passaggi in Parlamento, in base alle
informazioni che l’Anbi e la Protezione Civile forniranno nei
prossimi giorni, il Presidente del
Consiglio potra’ firmare l’ordinanza’’. L’ordinanza per lo stato
d’emergenza e’ un atto giuridico che conferisce poteri speciali
ai presidenti delle Regioni e ai
prefetti, per gestire la crisi idrica. Nel testo giuridico, ha spiegato de Castro, ci saranno anche valutazioni di carattere finanziario.
PROSSIMA SETTIMANA
VALUTAZIONE SU APPORTO
PIOGGE La Protezione Civile
farà la prossima settimana un
nuovo punto della situazione relativo all’emergenza siccità, alla
luce del maltempo che ha investito l’Italia in questi giorni. Sarà
quella l’occasione per capire il
reale apporto dato dalle piogge
a fiumi e laghi, anche se - gli
esperti lo hanno ripetuto più volte nelle settimane scorse - non
sarà comunque possibile colmare il deficit idrico accumulato
in inverno. Alcuni dati si potrebbero avere già martedì prossimo, quando l’ondata di maltempo dovrebbe aver lasciato
l’Italia. E sempre martedì è prevista, ma non ancora confermata, l’audizione del capo della
Protezione Civile Guido Bertolaso in commissione Ambiente alla Camera.

Per interrogarsi su
futuro e problemi della
professione
ROMA,- E’ www.ucsi.it il
nuovo portale internet dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana, da oggi in rete per
giornalisti e comunicatori. E
si comincia con un forum sulla professione che cambia.
«Siamo nella rete -scrive nell’editoriale di presentazione il
Presidente dell’Ucsi, Massimo Milone- con responsabilita’, interrogativi, provocazioni. E per affermare che la trama cattolica di questo Paese e’ ancora ricca e forte di
valori». (ANSA)

Aperte iscrizioni
Sanremolab 2007
La domanda d’iscrizione e scaricabile su www. sanremolab. it
(ANSA) - SANREMO, - Si sono aperte oggi le iscrizioni a ‘Sanremolab, Accademia della canzone 2007’, che fa accedere alla
Sezione Giovani del Festival. La domanda di partecipazione e’ scaricabile su www.sanremolab.it. Sara’ possibile iscriversi fino al 30
giugno e i corsi avranno inizio il 10 settembre. Per partecipare, si
deve avere un’eta’ compresa tra i 16 e i 36 anni e la domanda deve
essere compilata in ogni sua parte, indicando esperienze artistiche e la categoria nella quale si intende partecipare.
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«Italia lavoro» lancia a Buenos Aires il
programma «occupazione e sviluppo»
BUENOS AIRES\ aise\ - Un
grande successo di pubblico ha
accolto lunedì scorso al Circolo
Italiano di Buenos Aires il lancio
del Programma «Occupazione e
sviluppo della Comunità degli Italiani all’estero», gestito da Italia
Lavoro e finanziato dal Ministero
del Lavoro d’Italia.
A presentare il programma è
stato Natale Forlani, Amministratore delegato dell’agenzia. «Il
governo italiano ha voluto fortemente contribuire a migliorare le
opportunistá delle giovani generazioni di italiani che non sono
nate in Italia però che costituiscono per scelta politica un patrimonio del nostro paese», ha
detto nel suo intervento, prima
di incontrare le associazioni nate
dall’emigrazione, i Patronati, le
Camere di Commercio italiane
cui ha rivolto un invito particolare: costituire una rete di servizi
per aiutare i giovani a migliorare
la loro qualificazione e aumentare le possibilità di lavoro e crescita occupazionale.
Ampio è il ventaglio di iniziative che le istituzioni italiane locali potranno avviare con il sup-

porto tecnico di «Italia Lavoro»:
attività di formazione, tirocini in
aziende, percorsi di specializzazione in Italia, promozione di
nuova imprenditorialità. «L’Italia
– ha sottolineato Forlani - investe da anni importanti finanziamenti nella formazione e crescita delle comunità all’estero ed
è intenzione del governo continuare a farlo. Tuttavia si tratta
oggi di pilotare i futuri investimenti in modo tale che non si
limitino a indirizzare risorse alle
comunità ma comincino a determinare una crescita del futuro dei giovani, considerando anche l’impatto che questi investimenti hanno nell’ambito più
ampio della comunità argentina», con la quale «Italia Lavoro» collabora da anni per migliorare le opportunità del mercato
del lavoro.
A rappresentare il Governo
argentino è stato invece Enrique
Deibe, Sottosegretario del Ministero del Lavoro, che ha ringraziato il Governo italiano per la
realizzazione di politiche di formazione professionale per giovani italiani all’estero sottoline-

ando che sono «italiani, ma anche argentini che hanno questa
doppia particolarità: di ricevere
l’appoggio del governo d’Italia in
questa terra del loro governo argentino».
Presenti alla serata anche il
Primo Consigliere d’Ambasciata, Giorgio Guglielmino, e Santo Ianni, presidente del Comites
di Buenos Aires, il Console Generale, il Rettore dell’Università
di Bologna di Buenos Aires, i
dirigenti nazionali dei diversi
Patronati, la Camera di Commercio italiana, l’Associazione Imprenditori Italiani in Argentina e
rappresentanti di oltre 50 federazioni e associazioni della comunità italiana. Presenti anche
rappresentanti del mondo locale della produzione, della formazione e del lavoro, a cominciare
dal Ministro della Produzione di
Buenos Aires, Enrique Gonzalez, di numerosi enti di formazione e di rappresentanti di più
di 40 associazioni imprenditoriali
e aziende del territorio che intendono collaborare con il progetto. (aise)

A SETTEMBRE A MAR DEL PLATA
IL PRIMO CONGRESSO MONDIALE
DEI GIOVANI ABRUZZESI
MAR DEL PLATA\ aise\ - Si terrà in settembre a Mar del
Plata il I Congresso mondiale dei giovani abruzzesi che sarà
organizzato dal Comitato dei giovani della Fedamo, la Federazione che raggruppa le istituzioni abruzzesi in Argentina.
Al Congresso, in cui si dibatterà di povertà e globalizzazione, della realtà socio-economica degli abruzzesi nel mondo e
delle aspettative dei giovani, sono attesi partecipanti da tutti i
continenti.
Il Comitato organizzatore é composto da giovani consultori
della FEDAMO: Daniela Atlante (Mar del Plata); Carina Caporale (Mar del Plata); Pablo Bolzani (Ensenada); Verónica Ciaccia
(Campana); Claudio Forgione (Campana); Joaquin Negri (Necochea); Pamela Deligdisch (Berazategui); Fernando Sammarco
(Mendoza); Diego Verna (San MArtin); Antonella Di Matteo(Bahia
Blanca); Vanina Presutti (Santa Fe); Gabriela Lizzi (Jose C Paz);
Jeronimo Traglia (San Nicolas); Marcela Sangiuliano (San Isidro); Sandra Pereyra (Villa Gdor Galves); Federico Valentini (Rosario); Raquel Machain (Pergamino) e Fabio Marraffini (Ensenada), Consultore Giovani nel Cram, il Consiglio Regionale degli
Abruzzesi nel Mondo.
Per scegliere i propri delegati al Congresso, la gioventù abruzzese d’Argentina si riunirà in un pre-congresso nazionale che si
svolgerà a luglio a Campana (provincia di Buenos Aires). (aise)

È il parlamento a decidere a chi
destinare le maggiori entrate
dovute al passaporto elettronico
Il vice ministro danieli risponde all’interrogazione dell’on. Angeli (an)

Progetto “Il ponte educativo produttivo Italia–Argentina” finanziato dalla Regione Puglia

Scuola e lavoro:Italia
e Argentina a confronto
Il progetto è realizzato in parternariato con Associazione Pugliese di La Plata, Associazione Pugliese Nuova Generazione di Buenos Aires e Associazione Giovanile per l’Emigrazione Pugliese

BARI - “I sistemi didattici di
Italia ed Argentina ed il mondo
del lavoro”. E’ il convegno che si
è svolto a Bari, nell’aula magna
dell’Itis Guglielmo Marconi. Il
convegno rientra nelle attività previste dal progetto “ Il ponte educativo produttivo Italia – Argentina. Il trasferimento di una buona
prassi: Il sistema di alternanza
scuola – lavoro Marconi - Bosch”
–“ finanziato dalla Regione Puglia, settore politiche migratorie,
legge 23/2000 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo” e realizzato in parternariato con l’Associazione Pugliese di La Plata,
l’Associazione Pugliese Nuova
Generazione di Buenos Aires e
l’AGEP, associazione giovanile
per l’emigrazione pugliese onlus.
Al convegno tra gli altri, l’assessore D. Lomelo (diritto allo
studio), l’assessore M. Barbieri(
Lavoro, cooperazione e formazione professionale) ,l’assessore E.
Gentile (solidarietà, ) della Regione Puglia, l’assessore P. Martino (politiche giovanili), del Comune di Bari, la Dott.ssa Elena

Stellacci ( Direttore Generale Ufficio Scolastico regionale – Puglia) e la Dott.ssa Elena Velasco
( Direttrice Ufficio Scuola Lavoro- Provincia di Buenos AiresArgentina).
Il progetto ha previsto una prima fase in Argentina di uno stage “informativo” realizzato da un
gruppo pugliese composto dal
Dott. Ruggiero Francavilla ( vice
Direttore dell’ Ufficio Scolastico
Regionale della Puglia), dalla
Dott.ssa Anna Maria D’Addabbo
( responsabile Bosch dell’alternanza scuola/ lavoro), dalla
prof.ssa Marika De Meo ( docente dell’ITIS “G. Marconi” e coordinatrice del progetto ), e dal prof.
Sergio Spaccavento ( docente
dell’ITIS “G. Marconi” ed esperto
dell’alternanza scuola /lavoro). Il
gruppo così composto ha tenuto
due seminari informativi, uno nella scuola tecnica Albert Thomas
di La Plata ed uno nella scuola
tecnica Emilio Mitre di San Martin, coordinati rispettivamente da
Nicolas Moretti ( presidente del-

l’Associazione Pugliese di La
Plata) e da Roberto Laccone (
presidente dell’Associazione
Pugliese Nuove Generazioni di
Buenos Aires), con lo scopo di
informare i docenti e gli alunni su
questa nuova maniera di “fare
scuola”, che unisce la scuola
con le esigenze delle imprese e
quindi del territorio.
La seconda fase del progetto
si svolge a Bari, dal 21 al 29 aprile, e vede la partecipazione del
Direttore Generale Ufficio Scuola Lavoro della Provincia di Buenos Aires, dott.ssa Laura Velasco, di due docenti responsabili
delle attività di tutoraggio nelle
scuole argentine selezionate e
del coordinatore del progetto in
Argentina, prof. Nicolas Moretti.
Il gruppo partecipa ad una serie
di iniziative previste nell’ambito
dei sistemi di alternanza e potrà
vedere, visitando le scuole e le
imprese in cui questo si realizza, l’applicazione del modello ed
i risultati che questo produce per
lo sviluppo del territorio. (Inform)

ROMA\ aise\ - Nei mesi scorsi, Giuseppe Angeli, deputato di
Alleanza Nazionale eletto in Sud America aveva chiesto ai Ministri
dell’Interno e dell’Economia e Finanze se il Governo aveva intenzione di attivarsi per rendere gratuito il rilascio ed anche il rinnovo del
passaporto per i cittadini italiani residenti all’estero, nonché agli
indigenti ed agli studenti. Un provvedimento che sarebbe stato avallato dall’articolo 19 della legge n. 1185 del 21 novembre 1967. Nella
stessa interrogazione, inoltre, dopo aver ricordato l’introduzione dei
passaporti elettronici e le maggiori entrate che essi producono Angeli chiedeva ai due Ministri se il Governo intendesse «adottare
iniziative volte a garantire il pagamento dello stipendio con regolare
contratto ai cosiddetti digitatori tramite le entrate ottenute dal rinnovo/rilascio dei documenti suddetti».
All’interrogazione ha risposto ieri il Vice Ministro degli esteri Franco Danieli che, in primo luogo, ha ricordato che «l’articolo 19 della
legge sui passaporti n. 1185 del 1967, prevede l’esonero da ogni
spesa per il rilascio del passaporto a favore di alcune categorie di
cittadini: emigranti, indigenti, missionari. Si ricorda peraltro che il
pagamento della tassa annuale è dovuto solo qualora il titolare del
passaporto lo utilizzi per recarsi in Paesi extra-europei».
A fronte di tale norma, dunque, «l’Ufficio consolare deve quindi
accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio gratuito del passaporto ai sensi della predetta legge. Viste le difficoltà interpretative
che l’attuale normativa è suscettibile di comportare, si ritiene comunque opportuno procedere ad una revisione, attuabile per via
amministrativa, che consenta una più agevole individuazione dei
destinatari della norma. Resta inteso – ha sottolineato il Vice Ministro - che gli indigenti hanno e continueranno ad ottenere gratuitamente il passaporto. Per l’estensione delle ipotesi di gratuità ad
altri soggetti, come gli studenti, come prospettato dall’onorevole
interrogante, occorre invece una specifica legge decisa dal Parlamento, non potendosi procedere con semplice circolare».
Quanto alle altre domande, Danieli ha precisato che «le entrate
ottenute dal pagamento dei libretti sono già destinate per legge (n.
43 del 2005) a coprire i costi per l’introduzione ed il mantenimento
del passaporto elettronico» e che «le tasse annuali sul passaporto
(sia quelle di rilascio che quelle periodiche), non possono essere
destinate direttamente al pagamento all’estero del lavoro temporaneo (interinale): esse infatti afferiscono, per legge, in modo indifferenziato alle Entrate dello Stato, la cui destinazione è di volta in
volta decisa dal Parlamento, e non dal Governo, con l’approvazione
delle singole leggi di spesa. Ciò – ha concluso il Vice Ministro - non
esclude ovviamente la volontà e l’interesse prioritario del Governo a
reperire i fondi per tale finalità». (aise)
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Italiani via per il ponte, arrivano turisti

ROMA - Ottime notizie per il
turismo italiano: gli stranieri che
in questi giorni hanno voluto concedersi una vacanza in Italia
sono numerosi, soprattutto dagli Usa, Nord America, Giappone , Germania, Austria, Francia
e Paesi dell’est.
* BUONE PERFORMANCE
DALLE CITTA’ D’ARTE - Bene
l’affluenza di cittadini stranieri
nelle quattro città turistiche per
eccellenza: Roma, Venezia, Firenze e Napoli. Da Usa e Nord
America si registra un +12%, gli
arrivi dal Giappone sono +15%,
la Germania +16% e l’Austria
+15%. Ottimo anche il risultato
per la Francia (+9%) per i paesi
Scandinavi (+5%), per i paesi
dell’Est (+7%), Spagna e Portogallo (+3%) e ottimo risultato per
la Cina che raddoppia le presen-

ze. Oltre alle città d’arte, campagna e mare sono scelti soprattutto da tedeschi, austriaci, mitteleuropei e slavi. I francesi prediligono la Liguria e il Tirreno; gli
spagnoli Roma ed il Sud: Napoli, golfo, le isole e Sicilia in testa. Gli italiani all’estero scelgono Parigi, Londra, Madrid, Lisbona. Chi può concedersi una vacanza più lontano si divide fra
Caraibi, Oceano Indiano, Asia e
nell’Estremo Oriente. Gli italiani
all’estero spenderanno oltre 1,8
miliardi, mentre gli stranieri in Italia ne porteranno almeno 2,6.
* TRE MILIONI IN VIAGGIO
PER I DUE PONTI - Secondo
l’Osservatorio di Milano, sono 3
milioni gli italiani che effettuano
il doppio ponte 25 aprile-1 maggio, lasciando le città questo
pomeriggio oppure avendole già
lasciate il fine settimana scorsa.
Sono invece 4 milioni gli italiani
che effettuano la gita giornaliera
del 25 aprile recandosi al mare,
in montagna o al lago per ritornare a casa in serata. Per quanto riguarda i vacanzieri del ponte
lungo, secondo l’Osservatorio, le
città dalle quali si registrano i
maggiori movimenti sono Roma

Le prime immagini
del sole in 3d
WASHINGTON - La Nasa ha mostrato le prime immagini in
tre dimensioni (3D) del sole trasmesse dalle due sonde della
missione Stereo, immagini che permetteranno di capire e prevedere meglio le eruzioni solari, per prevenirne l’impatto sull’atmosfera terrestre. I due satelliti identici, del peso di 620 chilogrammi ciascuno, erano stati lanciati nell’ottobre scorso da Cape
Canaveral e orbitano ora intorno al sole. «I due satelliti si allontanano l’un l’altro di 45 gradi all’anno e cominciano adesso a
essere in posizioni combinate tali da consentire misure stereografiche», ha detto, in una conferenza stampa ieri, Michael
Kaiser, responsabile scientifico del progetto alla Nasa.
»Il principale obiettivo di Stereo è studiare le tempeste solari (...) che influenzano tutti i sistemi di comunicazione di aerei
e veicoli spaziali, perturbando la distribuzione elettrica sulla Terra
e rappresentando un pericolo per gli astronauti nello spazio»,
ha aggiunto. «I meteorologi sono in grado di predire con precisione i cicloni con una settimana d’anticipo e noi vorremmo
poter fare lo stesso con le tempeste solari», ha spiegato Kaiser.
»Stereo rappresenterà una nuova tappa verso questo obiettivo, permettenmdoci di studiare in modo più dettagliato le eruzioni solari», ha proseguito. Durante la loro missione, della durata prevista di due anni, le due sonde gemelle portanno esplorare l’origine, l’evoluzione e le conseguenze interplanetarie di
queste emissioni di massa della corona solare, il plasma solare proiettato nello spazio da potenti esplosioni.
Tali gigantesche eruzioni proiettano parecchi miliardi di tonnellate di plasma a un milione di gradi di temperatura in direzione della Terra, con conseguente perturbazione del campo elettromagnetico. Esse sono anche responsabili delle aurore boreali e australi. I cicli solari durano 11 anni e sono caratterizzati
da due picchi di attività. Il costo totale della missione Stereo,
frutto di una cooperazione tra Europa e Stati Uniti - ha precisato
l’ente spaziale americano - è di 550 milioni di dollari, lancio
compreso.

con 200 mila partenze; Milano
120 mila; Torino 50 mila; Genova e Bologna 30 mila. Per quanto riguarda l’estero le capitali
europee più gettonate sono Parigi, seguita da Londra, Barcellona, Praga e Vienna. Per le lunghe destinazioni le preferenze
vanno ai Caraibi (Cuba in testa)
e il Mar Rosso.
* TRAFFICO INTENSO MA
ABBASTANZA SCORREVOLE il traffico in mattinata è stato
complessivamente scorrevole
con alcuni congestionamenti in
tratti stradali intorno a Roma. Il
Cciss attende il grosso dei rientri la sera del 1 maggio. Nel pomeriggio la A11 Firenze-Pisa, in
direzione Firenze, è stata interessata da 20 chilometri di code,
dovute al rientro in città dei fiorentini. Malgrado il tempo sia stato complessivamente caldo e
soleggiato, con temperature praticamente estive, non sono mancati gli acquazzoni: una violenta
grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio a sud di Roma,
nella zona compresa tra San
Cesareo e Valmontone. Grossi
chicchi di grandine hanno provocato qualche lieve danno ai veicoli parcheggiati e alle coltivazioni. Sull’autostrada A1 Roma-Napoli, i motociclisti e perfino alcuni automobilisti hanno trovato riparo sotto i ponti.

Scoperto un pianeta
simile alla terra
ROMA - Secondo gli scienziati che l’hanno scoperto, sulle mappe
dell’universo dovrebbe essere segnato con una bella X, perché il nuovo pianeta individuato nella costellazione della Bilancia ha un segno del tutto particolare: é il pianeta più simile alla Terra mai
individuato all’esterno del nostro Sistema Solare.
A scoprirlo, grazie all’osservatorio ESO (European Southern Observatory), è stato un gruppo di ricerca svizzero, francese e portoghese secondo il quale il nuovo pianeta è roccioso e dovrebbe anche contenere acqua allo stato liquido. Con
un raggio che è circa il 50% più grande del raggio della Terra il
nuovo pianeta, hanno detto i ricercatori, è il più piccolo mai
scoperto al di fuori del sistema solare. La ricerca, descritta
sulla rivista Astronomy and Astrophysics, fornisce prove anche di un terzo pianeta con una massa otto volte quella della
Terra, che orbita intorno alla stessa stella, Gliese 581, già
nota per ospitare un pianeta simile a Nettuno individuato dallo
stesso gruppo di ricerca.
Gliese 581, hanno osservato i ricercatori, è fra le 100 stelle
più vicine a noi, situandosi a ‘soli’’ 20,5 anni luce dalla Terra.
Grazie alla sua vicinanza, ha detto Xavier Delfosse, dell’università francese di Grenoble, il nuovo pianeta sarà un «obiettivo molto importante per le future missioni dedicate alla ricerca
per la vita extraterrestre».

Anche venezia tra le 25
meraviglie del mondo

LONDRA - Dalla sontuosità
della Cappella Sistina, alle misteriose figure dell’isola di Pasqua passando per l’imponente
Muraglia Cinese e le affascinanti piramidi egiziane: per celebrare il suo venticinquesimo anniversario, la guida turistica britannica ‘Rough Guides’ ha deciso di
compilare una lista delle 25 meraviglie della Terra. L’Italia spicca per il numero di attrazioni,
due, a pari merito con Cina, Stati Uniti e Brasile. Tra i luoghi
meno noti ma di straordinario fascino spiccano Salar de Uyuni,
Bolivia, la più grande distesa
salata del mondo, oltre 10.000
chilometri quadri di monotona
bellezza; la Grande Moschea di
Djenné, in Mali; la diga di Itaipù,
la più grande della Terra, al confine tra Brasile e Paraguay, il tempio di Angkor Wat, in Cambogia,

e la barriera corallina in Belize.
Molte anche le meraviglie naturali da visitare: la catena montuosa dell’Himalaya con le sue
cime che sfiorano le stelle; la
maestosa Eyers Rock, in Australia, l’enorme masso rosso che
cambia colore a seconda dell’ora
del giorno situato al centro di una
sconfinata pianura; lo spettacolare ghiacciaio Perito Moreno,
nella Patagonia argentina; il Rio
delle Amazzoni, in Brasile, il più
grande bacino idrografico del pianeta che scorre lungo la selva
tropicale. A seguire i ‘camini delle fate’ e le grotte della Cappadocia, Turchia; il Grand Canyon
in Colorado, Stati Uniti; le cascate Victoria, al confine tra Zimbabwe e Zambia ed infine partecipare sul dorso di un cammello
ad una carovana nel Sahara. Tra
i capolavori dell’uomo giganteggiano la Cappella Sistina massima espressione del genio di Michelangelo, e Venezia con i suoi
canali e suoi palazzi. Poi le piramidi di Giza, in Egitto, con la loro
storia millenaria; Petra la città
intagliata nella roccia del deserto della Giordania; Machu Picchu, il simbolo perduto dell’impero inca in Perù; la Sagrada

Familia di Barcellona, Spagna,
splendore architettonico di Antoni Gaudì. E ancora la Città Proibita di Pechino e la Grande Muraglia cinese; l’imponenza intrisa di spiritualità del Taj Mahal,
in India; le rovine ed i tempi maya
in Messico e Guatemala; seguite dalle misteriose figure di pietra dell’Isola di Pasqua e dalle
luci sfavillanti di Las Vegas, in
Nevada, Usa. Assieme a questa
lista, ‘Rough Guides’ suggerisce
anche le 25 cose che bisogna
assolutamente fare o visitare nel
Regno Unito. Per gli amanti del
divertimento è necessario partecipare al Festival della musica del
teatro e della danza di Edimburgo e al Carnevale di Notting Hill,
a Londra. Chi preferisce la calma e la tranquillità invece può
godersi una passeggiata lungo la
costa del Pembrokeshire, nel
sud-ovest del Galles, o respirare
l’aria salmastra di Tobermory,
nell’Isola di Mull, a nord della
Scozia. L’attrazione che rischia
di suscitare le polemiche più furibonde non è l’assenza dell’Abbazia di Westminster o delle
scogliere di Dover ma il consiglio di andare a bere una pinta di
Guinness a... Dublino!

Pagina 19

ESCOBAZO I
* Haber relacionado la
corrupción
con
la
inmigración italiana –según
los trascendidos de algunos
dirigentes allí presentes- no
ha sido una expresión
afortunada de Mauricio
Macri. Esta situación se
habría generado en el marco
de la campaña durante una
charla que dio precisamente
en el Círculo Italiano de
Buenos Aires. Es cierto que
nuestra comunidad no está
llena
de
hermanas
Carmelitas ni mucho menos
pero relacionar a la
comunidad con la corrupción,
cuando en realidad nuestra
colectividad es sinónimo de
trabajo y de familia, es
realmente penoso. Todo lo
contrario, al menos ahora
que está en campaña, lo
dicho por Telerman en la
Federación Calabresa quien
resaltó los valores de la
comunidad italiana aquí
residente e inició su discurso
en un perfecto italiano.
Lamentamos no haber estado
en ninguno de los actos y solo
nos
manejamos
con

trascendidos
pero
basándonos en ellos nos
aventuramos a una reflexión:
Macri, italoargentino de
primera generación estaría
renegando de sus orígenes y
Telerman, que no tiene nada
que ver con nosotros
reivindica nuestro rol. Macri,
o es muy sincero o es tan
soberbio que no le interesa
lo que pueda opinar la
colectividad y Telerman ha
demostrado
ser
muy
inteligente y en el caso de
ganar veremos si se
materializa la entrega del
predio prometido que, a decir
de los detractores (que en la
colectividad hay unos
cuantos de profesión) dicho
predio estaría ocupado por
familias de bolivianos.
ESCOBAZO II
* Cuando se habla de
situaciones que podrían ligar a
italianos con hechos de dudosa
actitud habría que repasar
algunas historias de los años 50
en Argentina, por ejemplo
cuando se construyó Ciudad
Evita en el Partido de La
Matanza. Dicen por esos pagos
que había un grupo de italianos
recién llegados de Italia que
constituyeron una sociedad
constructora que se llamó
Sadop, nombre que dio origen
al primer barrio de la ciudad y
que aún hoy perdura. Testigos
presenciales aseguran que
estaban contratando en el barco
a personas de diferentes rubros
(albañiles,
electricistas,
plomeros, etc.) para esa
importante obra. Evidentemente
ya tenían asignada la obra antes
de llegar. Sería bueno revisar
que fin hizo esa sociedad y

quienes eran sus integrantes
originales para imaginarse el
resto. Varios del entorno del
candidato –y probablemente él
mismo- se sorprenderían.
ESCOBAZO III
*Las campañas hacen que
todo sea muy vehemente. Se
escuchaba en un programa
radial de los domingos un
reportaje a un miembro del
comité de campaña de
Telerman vinculado con la
colectividad, dándole palos
despiadados a Macri sin
siquiera querer nombrarlo.
Se lo podría calificar de
implacable pero estas cosas
son así. Uno le da al otro y
así se llega al acto
eleccionario donde después,
en la mayoría de los casos,
se sientan a pactar como se
sigue adelante. Este dirigente
aseguró que su apoyo al
candidato se debía al hecho
que es una persona que no
descalifica y haciendo suya
esa posición aseguró que «Yo le tengo confianza a los
que no descalifican a las
personas». Menos mal que el
candidato no es él porque
prendió el ventilador y salió
con los tapones de punta. ¿En
él, confiaría?
ESCOBAZO IV
* Sabemos que la vida está llena
de vigilantes y ladrones pero hay
una clase que es la peor que
aquella que es vigilante y ladrón.
Una conjunción horrible. Alguien
del Comites de Morón le entregó
al funcionario de la Agencia
Consolare di Morón Oridi, una
queja escrita sobre un Patronato
de San Justo porqué se le
estaría informando a la gente que

ASOCIACION CALABRESA
HIPÓLITO IRIGOYEN 3922

TE. 4981-9549

4958-1950

1ER. FESTIVAL ARTÍSTICO MUSICAL
DE LA SECRETARIA DE CULTURA
12 de mayo de 2007 - 18 hs.
Primeras figuras del Teatro Colon en escena
Actuación del tenor
Gabriel Citanntti
La soprano
Maria del Giorgio
Y como broche de oro
Se ofrecerá un espléndido show con la
participación de VICKI BUCHINO
Canta y anima con canciones populares italianas
y con su ritmo de música jazz internacional

Conducción y animación
ROBERTO MILLER
Lunch y bebida libre al finalizar el evento
Bono Contribución $25.Reserve su mesa

no se dan turnos para el
consulado. Es importante que la
gente sepa que los turnos los
tramitan via Internet las
asociaciones y los patronatos
aunque sabemos que no todas
las asociaciones estan
equipadas con Internet ni tienen
atención al público regularmente.
Ergo, son los patronatos a hacer
este laburo.
Una vez mas el Comites de
Morón se pierde la oportunidad
de hacer las cosas como los
seres humanos las hacen.
Evidentemente, ese «buchón»
que pasó ese «informe secreto»
duerme si no sabe la afluencia
de público que han tenido los
patronatos con el tema del
cambio de banco por el pago de
las pensiones. Entre las
personas que iban a las sedes,
los llamados por teléfono –
porque ni el Comites ni la
Agencia consular responden al
teléfono- y el trabajo regular de
cada patronato evidentemente
no se puede desviar la atención
de un empleado para pedir un
turno en el consulado. No creo
que una persona normal no
evalua cuales son las
prioridades. De cualquier modo
hubiera sido más lógico llamar
al responsable de la sede y
plantear esa situación. ¿Porque
no sentarse a pedir una
explicación? ¿No saben acaso
que hasta el más miserable de
los reos tiene derecho a la
defensa? ¿O son otros los
intereses? No volvamos a
intentar
generar
un
enfrentamiento donde no lo
habrá. Este agente consular no
es Martino. Este es uno que
piensa y quiere hacer las cosas
bien. Dejemos de hacer
terrorismo verbal, así no se
contruye.
ESCOBAZO V
* El Banco Itaú debería haber
puesto varios números 0800
pues fueron pocos los que se
pudieron comunicar. La

gente perdía la calma e iba
a las sedes de los patronatos,
a los bancos y donde los
escucharan. Fue un manoseo
realmente cruel con un
principal culpable que es el
Inps. Sería bueno que
algunos eternos candidatos
paren con la interna y hagan
pública su posición. ¿O este
es un tema menor?
ESCOBAZO VI
* ¿Los teléfonos de los
consulados no funcionan? Salvo
el de Buenos que Curcio se
puso al frente, sacó pecho y
abrió un sábado, donde se
hicieron mas de 150 poderes, el
miércoles 2 de mayo donde
sabemos que priorizó el tema de
los poderes, se reunió y discutió
con dirigentes, se puso codo a
codo con Marcelli y le exhijieron
al banco que pusiera todo su
potencial en esta egresa.
Realmente excelente trabajo.
¿El resto? Bien, gracias.
ESCOBAZO VII
* El Cónsul General Curcio es
muy claro en sus conceptos
y lo demuestra en sus
entrevistas radiales cuando
se despacha «a piacere». A
la caca mierda y al divino
botón, al pedo. En un
reportaje radial dijo todo lo
que sintió en un lenguaje
bien argentino y con la
vehemencia que se esperaba
más en boca de dirigentes
que hoy ocupan roles muy
significativos en nuestra
comunidad y no de un
diplomático. Pero, de
cualquier modo, gracias
Curcio, eso es lo que
necesita una colectividad
como esta, una persona que
pregone con el ejemplo y
que comprenda que los
derechos no terminan en el
voto, que favorece a unos
pocos que están cerca de los
electos y al resto le toca
aplaudir.

Sociedad Italiana de
San Miguel
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de San Miguel Informa: Que el día domingo 29 de abril se llevo a cabo la Asamblea
general Ordinaria para tratar entre otros puntos la memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio Social Nº 116, en dicho
acto es de destacar la importante afluencia de Socios que supero
en muchos las expectativas generadas, la composición de la nueva Comisión Directiva electa por proclamación es la siguiente.Presidente: Don José Bianco.
Vicepresidente: Don Carmelo Della Vecchia..
Secretario: Dr. Juan Carlos Pellegrini.
Pro-Secretario: Doña, Juana Ángela Sacco.
Tesorero: Doña, Clara Elsa Ottero.
Pro tesorero: Dr. Carlos Antoni Gallo.
Vocal Titular 1º
Don Ángel Malzone.
Vocal Titular 2º
Don Orfeo Rinaldini.
Vocal Titular 3º
Dr. Andrés Garcea.
Vocal Titular 4 º
Doña Adelma Molinari.
Vocal Suplente 1º
Don Orlando Bianchin.
Vocal Suplente 2º
Don Bruno Stranges.
Vocal Suplente 3º
Don Guillermo Muzzio.
Vocal Suplente 4º
Don Manuel Genovesi.
El cierre de tan importante acto Institucional estuvo a cargo del
Sr. Presidente, quien en su alocución destaco entre otras importantes definiciones al Mutualismo como hermandad de Sentimiento.
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Champions: Liverpool vola in finale

MILANO - Sono attesi a migliaia i tifosi inglesi che stasera, a Milano, seguiranno in trasferta il Manchester United nella partita di ritorno con il Milan
valida per la semifinale di Champions League. Al momento, viene precisato da piu’ parti, si registra un clima sereno ma non
si nasconde un po’ di apprensione per il comportamento delle tifoserie, soprattutto di quella
inglese, dopo i tafferugli scoppiati a Roma e le polemiche che
ne erano seguite. Secondo le

forze dell’ordine, i tifosi presenti
stasera allo stadio Meazza dovrebbero aggirarsi tra i cinquemila
ed i seimila (4.500 sono i biglietti a loro destinati nel terzo anello). I primi sono arrivati ieri sera
con un volo giunto a Malpensa,
dove nel primo pomeriggio era
arrivata anche la squadra inglese.
E oggi si prevedono altri due
charter in arrivo a Malpensa e
due a Orio al Serio (Bergamo). I
restanti tifosi giungeranno con

voli di linea o altri mezzi. Intanto
e’ entrata in vigore l’ordinanza del
prefetto di Milano, Gian Valerio
Lombardi, che vieta la vendita di
bevande alcoliche negli esercizi
pubblici nell’area dello stadio
Meazza e zone limitrofe, nel centro cittadino e all’aeroporto di Linate, mentre la Questura, responsabile dell’ordine pubblico,
ha organizzato un nutrito schieramento di forze laconicamente
definito ‘’adeguato alla circostanza’’. Pattuglie della Polizia e dei
Carabinieri, in divisa e in borghese, saranno impegnate per tutto
il giorno a vigilare sul comportamento dei tifosi: gran parte di
quelli ospiti, come da tradizione,
si concentreranno dalle parti di
piazza Duomo per trascorrere le
ore che separano dall’inizio della gara, anche se il tempo non
promette nulla di buono: cielo
nuvoloso, e’ gia’ caduta qualche
goccia di pioggia.
LIVERPOOL IN FINALE
Il Liverpool e’ in finale di
Champions League dopo aver
battuto il Chelsea 5-1 ai calci di
rigore. Decisivo il portiere dei
Reds Reina. Gli uomini di Rafa
Benitez volano verso la finale di
Atene del 23 maggio. Dopo l’1-0

dell’andata Agger segna al 22' e
rimette in parita’ la semifinale.
Nei tempi supplementari l’arbitro
annulla un gol a Kuyt. Ai rigori il
portiere spagnolo Reina neutralizza i penalty di Robben e Geremi regalando la seconda finale
in tre anni ai Reds. Adesso gli
inglesi aspettano la vincente dell’altra semifinale Milan-Manchester United.
RIGORI PREMIANO ANCORA IL LIVERPOOL
Servono i tempi supplementari per decidere la prima finalista della Champions League
2006-’07. Ad Atene il 23 maggio
ci sarà il Liverpool per la seconda volta negli ultimi tre anni.
L’eroe della serata è il portiere
spagnolo Reina, capace di parare due rigori dopo 120 minuti di
gioco, a Robben e Geremi. Il Liverpool passa ancora dal dischetto e come nella finale contro il Milan ad Istanbul nel 2005
in campo c’é l’arbitro Mejuto
Gonzalez. Esce di scena il Chelsea che dopo avere abdicato in
campionato (a tre giornate dalla
fine il Manchester United è a +5
in classifica) saluta pure l’Europa, con grande disappunto del
patron Abramovich. Shevchenko
è in tribuna e resta il dubbio se
la sua assenza sia davvero dovuta ad un problema muscolare,
mentre si rincorrono voci di liti con

Mourinho. La partita durante i
tempi regolamentari è stata a
lungo nelle mani del Liverpool che
ha dominato nel possesso palla
e complessivamente ha meritato di accedere alla finale. Il gol
dei reds per impattare quello subito a Londra è arrivato abbastanza presto, al 22', grazie ad un’intuizione di Gerrard che su punizione ha servito un pallone rasoterra a Agger. Il tiro di prima intenzione del danese ha sorpreso Cech e portato in vantaggio il
Liverpool.
All’inizio della ripresa i padroni di casa hanno due occasioni
per chiudere la partita. Al 10', su
un cross di Pennant, Crouch
schiaccia verso la porta. Ma
Cech, sulla linea di porta, ci
mette un piede e salva. Tre minuti dopo ancora un traversone
pericoloso di Riise e questa volta e Kuyt, sempre di testa, a
cogliere la traversa. Al 30' una
delle poche occasioni limpide del
Chelsea, con Drogba anticipato
da Carragher a due passi dalla
porta di Reina. Nei tempi supplementari, al 10' della prima frazione, è ancora il Liverpool ad andare in gol con Kuyt, ma la rete
è annullata per fuorigioco. Poi
prevale la stanchezza e tutto si
decide ai rigori. Ed il Liverpool
conferma che dal dischetto è
davvero implacabile.

+39 eliminato dopo la sconfitta da parte di New Zealand

Vuitton Cup, vittorie per
Luna Rossa e Mascalzone
Dopo 5 sconfitte il team di Vincenzo Onorato torna in corsa per un posto in semifinale. Prada taglia il traguardo con
oltre un minuto di vantaggio sui tedeschi di United Germany
V A L E N C I A ,
(Adnkronos/Ign) - Facile
vittoria di Luna Rossa nel
flight 3 del Round Robin
2 dalla Louis Vuitton Cup
contro Team United Germany. Il sindacato targato Prada-Telecom è giunto al traguardo con oltre
un minuto di vantaggio.
Luna Rossa, partita molto bene, ha potuto controllare agevolmente la regata grazie
anche ad una penalità inflitta ai tedeschi, per non aver lasciato
spazio alla barca italiana, nella fase di partenza.
Dopo cinque sconfitte consecutive anche Mascalzone Latino torna alla vittoria contro Desafio Espanol 2007 nel flight 4
e torna in corsa nella classifica per un posto in semifinale. I
Mascalzoni con al timone il neozelandese Cameron Dunn al
posto di Flavio Favini hanno battuto gli spagnoli con un distacco di 35'’ rimanendo in testa dall’inizio alla fine della regata.
Brutte notizie invece per ‘+ 39’ Challenge, battuto nel flight
3 del Round Robin 2 da Team New Zealand. Vista anche la
contemporanea vittoria di Desafio Espanol contro Areva Challenge, è aritmeticamente eliminato dalla Louis Vuitton Cup
assieme a China Team e United Internet Germany. Il team
siculo-gardesano è stato battuto dai neozelandesi che avevano l’ex ferrarista Michael Schumacher come 18esimo uomo.

