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BERLUSCONI: Voto e TV, due
cose separate.
VELTRONI: passi avanti
“La legge elettorale non
c’entra niente con la Gentiloni.
E non sono stato certo io a
collegare i due temi che sono e
restano separati e distinti perché
riguardano due piani diversi”: lo
afferma Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, in una
dichiarazione. “Sulla Gentiloni ho
risposto ad una domanda in
coerenza con la realtà e con
quanto ho sempre affermato:
l’impossibilità di una futura
collaborazione con un Governo
che si macchiasse di una simile
nefandezza, inconcepibile in una
vera democrazia”.

eravamo. Mi sembra che ci sono
tutte le condizioni per passi in
avanti”. Così il leader del Pd
Walter Veltroni commenta, entrando all’esecutivo del Pd, la
marcia indietro del leader azzurro
Silvio Berlusconi sul rapporto tra
disponibilità alla legge elettorale
e ddl Gentiloni. “Considero le
affermazioni di ieri - sostiene il
segretario del Pd - non
accettabili. Non è accettabile la
relazione tra legge elettorale e
una vicenda che riguarda una
scelta di azione legislativa per la
riforma del sistema radio
televisivo”.

PRODI, BERLUSCONI?TRA
DUE ORE NE DICE UN’ALTRA

CHITI, IMPORTANTE AFFERMAZIONE BERLUSCONI

“Ora mi aspetto una nuova
dichiarazione tra un paio d’ore...”.
Così il presidente del Consiglio,
Romano Prodi, appena rientrato
a Roma, ha commentato,
sarcastico, con i cronisti che lo
attendevano alla stazione
Termini, le dichiarazioni di
Berlusconi di ieri, poi precisate
oggi, su un’eventuale legame tra
riforma elettorale e ddl Gentiloni.

“Mi pare che Berlusconi
abbia detto una cosa importante
è cioé che non c’é legame tra
legge elettorale, che deve essere
costruita tra forze di maggioranza
e forze di opposizione, e legge
su riforma del sistema
radiotelevisivo”. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Vannino
Chiti, al Giornale Radio Rai.
“D’altra parte - conclude - non c’é
legame neanche tra altre priorità
programmate che un governo ha;
quanto poi a collaborazioni di
governo non mi pare che siano
all’ordine del giorno. Quindi
restiamo alle riforme che si

VELTRONI, BENE BERLUSCONI,
CONDIZIONI PER PASSI AVANTI
“E’ la conferma di una
disponibilità a cercare una
soluzione. E’ tornato tutto dove

devono fare senza condizioni ma
guardando al merito e
all’interesse dell’Italia”.
DDL GENTILONI: MINISTRO A
REPUBBLICA, ANDREMO
AVANTI
“Desolanti i termini usati
ieri da Berlusconi a proposito del
ddl Gentiloni per la riforma della
tv. Lo dice il ministro delle
comunicazioni Paolo Gentiloni,
che in una lunga intervista a
Repubblica, ribadisce che il
governo reagirà “andando avanti
sulla strada della riforma tv”. E
sottolinea che dietro l’urgenza di
approvare il provvedimento c’e
anche un altro motivo: “rischiamo
che la Corte di Giustizia europea
ci infligga sanzioni forti se non
approviamo nuove regole”.
Proprio per questo, spiega il ministro dopo aver precisato di non
aspettarsi a questo punto “vista
l’aria che tira”, la possibilità di
intese sull’argomento, “ho di
nuovo scritto al presidente della
Camera Bertinotti ricordandogli
l’urgenza di portare in aula il mio
disegno di legge, già votato in
commissione”. Gentiloni dice poi
di condividere le scuse espresse
da Prodi agli italiani nella sua
conferenza di fine anno a
proposito del ritardo nel varo della
legge tv e sul conflitto di interessi.
E dopo aver escluso a questo

PATRONATI

ITAL-UIL:
Il patronato illustra i problemi sorti con le nuove norme sulle
pernsioni di vecchiaia entrate in vigore dal 1º gennaio
Le difficoltà riguardano i lavoratori che stanno per
maturare i requisiti per la pensione di vecchiaia e il vuoto
temporale che c’è tra la fine del lavoro e il momento in
cui si apre la finestra
Non sono pochi i problemi sorti
con le nuove norme
sulle pensioni di
vecchiaia entrate in
vigore dal 1° gennaio. Le difficoltà riguardano principalmente i lavoratori che sono in procinto di maturare i requisiti per
la pensione di vecchiaia e il vuoto temporale che c’è tra la fine

del lavoro e il momento in cui si
apre la finestra e si percepirà il
primo assegno.
Il patronato ITAL-UIL rispondendo alle numerose richieste di delucidazioni da parte di
lavoratori preoccupati, consiglia
a coloro che hanno fatto domanda di pensione di non cessare
l’attività lavorativa, mentre a coloro che hanno già dato le dimis-

sioni, laddove possibile, di cercare una soluzione con il datore
di lavoro per prolungare l’attività lavorativa. L’ITAL-UIL inoltre
fa appello alla sensibilità dei
datori di lavoro affinché non licenzino il soggetto che non ha
dato le dimissioni.
“E’ necessaria – sottolinea il presidente dell’Ital,
Giampiero Bonifazi – una norma di raccordo tra la disciplina
lavoristica e quella previdenziale
da realizzare o con un atto di
legge e con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.

proposito, “scambi sottobanco,
inciucì, punta il dito su “il brutto
vizio del centro sinistra di
dimenticare il tema del pluralismo informativo una volta arrivato
al governo”. Si tratta, precisa, di
“un limite quasi culturale.
Capisco che l’economia e la
sicurezza debbano essere ai
primi posti dell’agenda del
governo. Però il pluralismo è linfa di una democrazia”. Quanto
alla legge elettorale: è “ridicolo”
secondo Gentiloni, “pensare ad
un’intesa” senza Berlusconi. Un
accordo, dice, è possibile “su un
sistema proporzionale che abbia
un livello accettabile di
disproporzionalità “. E la bozza
Bianco è “dunque molto vicina

alla soluzione possibile” Sulla
Rai: “Tutto il parlamento dovrebbe
sentire il dovere di cambiare
l’attuale assetto della Rai e
l’attuale modalità di nomina dei
vertici”. La riforma, dice
Gentiloni, “dovrebbe avvenire prima della scadenza dell’attuale
consiglio di Viale Mazzini, a
giugno”. Ma su questa materia
Gentiloni
si
dice
“‘moderatamente ottimista’’. Una
battuta
anche
sulle
intercettazioni di Berlusconi sulla
Rai: “il rischio di una dominanza
congiunta sul sistema tv,
pubblico e privato, è stato molto
serio e si può ripresentare. Un
motivo in più per insistere sulla
strada delle riforme”.

RIFIUTI:
strade invase da
sacchetti, proteste a
Napoli
Si aggrava l’emergenza
rifiuti a Napoli. Sono oltre 7000
le tonnellate di spazzatura non
raccolte. La situazione di
maggiore disagio si registra nei
quartieri periferici, ma anche in
altri quartieri, come quelli
collinari e la zona ospedaliera.
Al momento i tecnici dell’Asia,

l’azienda napoletana di igiene
ambientale, stanno lavorando
per cercare di rimuovere i cumuli
di spazzatura nei quartieri del
centro storico, dove i rifiuti
potrebbero rappresentare anche
un problema di viabilità, e di
assicurare almeno la pulizia dei
mercati rionali.

continua a pagina 3
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ESCOBAZO I
* La verdad es que cada día
nos demuestran más desde Italia que les interesa un c…… “comino” de nosotros en esta parte
del planeta. Esta actitud, evidentemente, podría también
interpretarse como que priorizan
sus “necesidades” di ogni tipo,
cosa que es más grave aún.
Ejemplo: ¿Puede ser que les
envíen a los pensionados italianos la declaración de réditos en
el mes de enero, cuando la temperatura supera los 35 grados?
Es además un período de
vacaciones donde a los hijos de
estos ancianos se les complica
modificar algo planificado con
mucha anterioridad y en algunos
casos generan situaciones muy
fuertes en los diferentes hogares
porque ¿Cómo hacer que el anciano “deje en paz” al familiar
hasta no resolver la situación?
¿No podrían averiguar cuando es
una fecha razonable? No se puede enviar, como en ocasiones
precedentes, una verificación
reditual o de cualquier otro tipo
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en Argentina, Brasil o Uruguay
durante los meses de julio o
agosto solo porque les viene cómoda la proximidad de sus vacaciones (esas sí que son importantes) entonces echan las
cartas al buzón y se van de vacaciones. Seguramente no habrán escuchado nunca eso de
“julio los prepara y agosto se los
lleva”. Probablemente sea este
un golpe bajo pero es la realidad.
Todos sabemos que la prioridad
para estos ancianos es su pensión principalmente porque los
dignifica, y eso es bueno y todos lo reconocemos, pero tengamos un poco de consideración
tanto para los ancianos como
para sus hijos y familiares que
han planificado sus vacaciones
con mucha anticipación y no se
tiene la alternativa de modificarlas.
Después están los que se
“sacrifican” en pleno diciembre o
enero, cuando en Italia hace un
frío descomunal, viniendo a Buenos Aires, Río de Janeiro o ciudades de características similares. ¡Muchachos! Es hora que
traten de consensuar con los dirigentes de cada país y escuchar
sus sugerencias… si es que las
hacen.
ESCOBAZO II
* Y como estamos hablando de sugerencias y de dirigentes sería interesante poder tener
de parte de nuestros legisladores electos en Argentina la opinión sobre estos viajes
“inspectivos” de funcionarios italianos, evitando claro, opinar sobre los placeres mundanos de
algunos de ellos. La pregunta
aquí es ¿Son consultados por
las autoridades o “invaden” territorio como si fuesen colonizadores? Durante la visita de los dirigentes del Inps y de la Banca
Popolare, “ganador” del pago de
las pensiones en el exterior, no
se tuvo ninguna noticia ni opinión
al respecto. Si la información no
falla estaban en Italia pero un
comuniadito a los medios de
colectividad no viene mal. Pedimos esto porque siempre se leen
por allí comunicados y
comunicaditos de los legisladores donde todos son dueños de
las ideas de todos. Ejemplo de
ello es el famoso “Assegno di
…..” (Póngale el nombre que
quiera). Algunos medidos y otros
no tanto (ya que prácticamente
lindan con la promiscuidad gráfica) debemos admitir que generalmente mandan sus opiniones
via e mail. Es bueno que nuestros legisladores fijen sus posturas por escrito. Siempre algo
queda. ¿Que me hace acordar
esta frase? ¡Ha si¡ … un
innombrable ex ministro de propaganda.
ESCOBAZO III
* Y empalmando, como en
el juego con la última palabra o
frase, sigamos con eso de la promiscuidad gráfica. ¿No es exa-

gerado el material que alguna
publicación italiana publica del
senador Pallaro? ¿No es demasiado evidente la sequedad de
sus medias viendo como se las
chupan? (¡Que metáfora espantosa¡) Alguien dijo una vez “todo
en su medida y armoniosamente” y esto es desmedido y desordenado. Todo tiene un límite.
Es como si en esta publicación
viéramos a Balestrini (como es
amigo de nuestro editor) el más
alto, el más buen mozo, el más
inteligente y el líder carismático
que la Argentina estaba esperando, corremos el riesgo de caer
en el ridículo y del ridículo, queridos amigos, no se vuelve.
ESCOBAZO IV
* Hablando de publicaciones italianas (seguimos con la
pavada de empalmar los temas)
en breve viene la época “dei
pareri” donde algunos se sienten
importantes y desatan una serie
de vendavales de verbo, que inevitablemente conducen a la
nada, donde elogian a los que
les publicaron de todo y
masacran a los que no les publicaron o a su “criterio” ha sido
poco. Y bueno, un pedazo de
pan y un momento de “gloria” no
se le niega anadie.
ESCOBAZO V
* Pero como no es nuestra
intención ofender ni mucho menos pelearnos con nadie (Uno de
los requisitos para trabajar en
este diario es ser pacifista y
colombófilo) queremos decir que
está todo bien. Si quieren decir
que uno es un fenómeno y que
ha salvado a la comunidad, que
otro es leproso y si te mira fijo te
contagia, si luego de criticarte a
mansalva cuando te ven te abrazan y te besan y a solas te calientan el oído allá ellos. Está
todo bien. Allá ellos con su conciencia y con las convicciones
dejadas a lo largo del camino al
banco. No vayan a creer que con
este comentarios estamos arrugando, ¿no? Bueno….más o
menos.
ESCOBAZO VI
* ¿Banco dijo hace un rato?
El directos del Inps dijo categóricamente que las pensiones se
deben pagar en euros. Invitamos
a todos aquellos pensionados o
allegados a los pensionados que
si esto no se verifica nos hagan
llegar el dato o acercarse al Patronato (si es posible al Ital Uil)
que le armamos un “tole tole” que
ni se lo sueñan en ese banco que
apenas supieron que venían los
funcionarios de Roma empezaron a tratar bien a los pensionados y a seducir a los patronatos. Deben saber que la inspección se dio por las permanentes
quejas de las organizaciones sindicales italianas a través de los
patronatos del Cepa operantes
en Argentina Ital Uil, ACLI, Inca
e Inas.

RIFIUTI:
strade invase da
sacchetti, proteste a Napoli
Si aggrava l’emergenza
rifiuti a Napoli. Sono oltre 7000
le tonnellate di spazzatura non
raccolte. La situazione di
maggiore disagio si registra nei
quartieri periferici, ma anche in
altri quartieri, come quelli
collinari e la zona ospedaliera.
Al momento i tecnici dell’Asia,
l’azienda napoletana di igiene
ambientale, stanno lavorando
per cercare di rimuovere i
cumuli di spazzatura nei
quartieri del centro storico, dove
i rifiuti potrebbero rappresentare
anche un problema di viabilità,
e di assicurare almeno la
pulizia dei mercati rionali.
SCUOLE CHIUSE,
CENTOMILA STUDENTI
RESTANO A CASA
Sono circa centomila gli
studenti della provincia di
Napoli che oggi non
frequenteranno le lezioni a causa delle scuole chiuse
provocate dall’emergenza rifiuti.
Le attività scolastiche, infatti,
sono sospese in una
sessantina di istituti sparsi in
più comuni tra cui Torre
Annunziata, San Giorgio a
Cremano, Boscoreale, Quarto,
Sant’Anastasia e Casalnuovo.
Il
direttore
regionale
scolastico, Alberto Bottino, ha
intanto inviato una richiesta di
incontro al commissario di
governo per l’emergenza rifiuti
in Campania, il prefetto Gianni
De
Gennaro,
ed
all’assessorato regionale alla
sanità. “Ho chiesto - ha detto
Bottino - un incontro urgente
per fare in modo di concertare
una serie di interventi per
consentire che le scuole
possano riaprire. Il numero
elevato di studenti è
determinato principalmente dal
fatto che le scuole chiuse si
trovano
in
comuni
particolarmente popolosi. Mi
auguro che al più presto ci
possano essere buone notizie
almeno per quanto riguarda le
scuole”.
GIUNTI IN ABRUZZO 4
TIR PROVENIENTI DA
CAMPANIA
Sono giunti pochi minuti
prima di mezzogiorno in
Abruzzo, nella discarica in
località Cerratina di Lanciano,
quattro Tir carichi di rifiuti
provenienti dalla Campania
attesi da stamani. L’ingresso

della discarica è presidiato da
circa 20 mezzi delle forze
dell’ordine, tra polizia e
carabinieri
in
assetto
antisommossa. L’arrivo è stato
accolto con applausi polemici
dagli esponenti di Forza Nuova,
presenti sul posto da venerdì
notte e che anche stamani
avevano predisposto un sit-in
pacifico.
QUATTRO PROVINCE
MARCHE SMALTIRANNO
TREMILA MC
Saranno smaltiti in tutte
e quattro le province delle Marche i tremila metri cubi (al
massimo) di rifiuti campani che
la Regione e le Province si
sono impegnati ad accogliere.
Lo
prevede
un’intesa
sottoscritta stamani dalla
giunta regionale e dalle
amministrazioni provinciali di
Ancona, Ascoli Piceno,
Macerata e Pesaro Urbino.
L’accordo dovrebbe mettere fine
al tira e molla dei giorni scorsi,
quando sembrava che a farsi
carico dello smaltimento
fossero il Comune di Fermo, in
prima battuta, e poi quello di
Corinaldo (Ancona), in base ad
una disponibilità inizialmente
annunciata e poi rimessa in
discussione dai due sindaci.
Ora la scelta è spartire il fardello
fra tutti i territori provinciali.
Entro oggi, annuncia un
comunicato della Regione,
verranno indicati siti di
smaltimento e relative quantità,
sulla base delle valutazioni
tecniche e organizzative delle
singole Province. Le Marche
insomma “ribadiscono la
disponibilità ad accogliere
l’istanza del Commissario
delegato Gianni De Gennaro per
ragioni di solidarietà e
responsabilità nei confronti della
comunità della Campania, e di
leale collaborazione nei
confronti del Governo
nazionale”. Anche se chiedono
“garanzie
finanziarie,
ambientali e di legalità.
L’accordo è stato sottoscritto
dal governatore Gian Mario
Spacca, dal presidente della
Provincia di Ancona Patrizia
Casagrande, dagli assessori
provinciali di Ascoli Piceno
Manuela Marchetti, di
Macerata Carlo Migliorelli, e di
Pesaro e Urbino Sauro
Capponi.
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UIL- Luigi Angeletti:
“ Prodi faccia sua la nostra agenda”
di Alessandro De Angelis “Bene Damiano. Anzi: era ora.
Adesso però il governo si deve
assumere l’impegno, in vista dell’incontro dell’8 gennaio, di rispondere alle nostre richieste. Se
invece verrà al tavolo facendo
solo promesse sarà inevitabile lo
sciopero generale”.
Il segretario della Uil Luigi
Angeletti ha apprezzato la proposta di detassare gli aumenti
salariali fatta ieri su Repubblica
dal ministro del Lavoro Damiano.
Ma, a suo giudizio, questo non
basta a dare credibilità a un governo che, a sentire il segretario
della Uil, tanto affidabile non
sembra proprio.
La prossima settimana si
svolgerà una doppia verifica, quella tra le forze di maggioranza e
quella tra governo e parti sociali.
Sulla prima Angeletti dice: “Il
tema vero della cosiddetta verifica di governo sarà la legge elettorale. Non altro. Sono certo che
nemmeno Rifondazione aprirà la

crisi su fisco e salari se troverà un
accordo sulla legge elettorale”.
E spiega: “Il governo ha bisogno di un tagliando. Prodi dovrebbe far propria la nostra agenda. Soprattutto dovrebbe iniziare a fare una vera politica economica, altrimenti è destinato a finire. Finora ha mirato ad avere
da un lato l’approvazione di Bruxelles e dall’altro quella di Confindustria e dei suoi giornali.
Ma, nei fatti, non ha perseguito il vero obiettivo che dà senso ad una politica economica: la
crescita. Ecco perché serve una
svolta su crescita, liberalizzazioni, modernizzazione del
paese e redistribuzione del reddito; ovvero a partire dalla nostra
piattaforma”. Sulla seconda verifica, che riguarda direttamente i
sindacati, afferma: “È ovvio che
il governo l’8 gennaio non potrà
dire di no alle nostre proposte, e
questo già lo sappiamo. Ma quello che ci preoccupa è che dica
sì in linea di principio e poi al mo-

mento delle decisioni non trovi i
soldi. Questo è il pericolo”. Dopo
il monito di Epifani e quello di
Bonanni anche Angeletti mostra
una certa preoccupazione sul
confronto di gennaio. E non è

affatto convinto dall’idea del patto di produttività lanciata da
Prodi: “In linea di principio è utile, ma per farlo, come tutti i patti, serve uno scambio: l’aumento dei salari in cambio dell’au-

mento della produttività. Ma non
tutte le imprese e non tutta Confindustria saranno favorevoli. Anche perché non tutte le imprese
stanno aumentando la loro produttività”.

2008: ANNO DI approfondimenti delle conquiste
Il 2007 e’ stato un anno altamente positivo e si profila che
l’attuale sara’ per gli italiani residenti in Argentina, un anno di approfondimenti di conquiste e di
concretizzazioni degli obiettivi.
Probabilmente alcuni penseranno che cio’ che si afferma
nel titolo e’ esagerato, pero’ e’
una percezione che sento, come
anche il fatto che ognuno di noi
ha partecipato al raggiungimento
di tali conquiste. Potremmo elencare uno ad uno gli scopi raggiunti pero’ preferirei proporre un
gioco d’immaginazione ed invitare i lettori ad elencare mentalmente tutto cio ‘che di positivo
e’ avvenuto nel 2007, sia localmente sia nella relazione con la
Madre Patria.
Non e’ poco vero? E’ evidente che tutti lavoriamo nella
stessa direzione per ottenere
sempre di piu’.
Dirigenti e diretti
La prossimita’ delle elezioni per il rinnovo delle autorita’ dei
“Comites” mobilizza la nostra
classe politica in cerca di scopi
concreti e recenti, affinche’ si traducano in reddito politico. Non
possono, com’e’ avvenuto finora,
elencare e fare propri gli scopi
raggiunti da altri, grazie alle lotte storiche di grandi uomini e
donne della nostra collettivita’
che gia’ non sono piu’ tra di noi.
Perderebbero ancora di
piu’ la credibilita’. La relazione tra
la comunita’ residente all’esteroparliamo della classe dirigente
della collettivita’, i diplomatici e
la classe politica italiana- ed i

differenti governi italiani si e’ intensificata durante questi ultimi
anni sulla base di elezioni, referendum e relazioni carnali e comunque, tale relazione ha generato anche una serie di scontri
che, nella maggior parte dei casi,
ubbidisce all’imperizia politica di
una classe dirigente che improvvisamente si trova di fronte ad un
territorio vergine e cerca di farlo
proprio. In questo clima si creano divergenze che diventano litigi duri da superare e altri dirigenti
piú “furbi” che fanno di questa
situazione un “sitema di vita” e
trovano
nella
divisione
un’opportunita’ di avvicinare acqua per il suo mulino.
D’ora in avanti cio’ si
approfondira’e rimarranno in piedi solo quei pochi dirigenti che
dimostrano di possedere una
marcia in piu’ e diciamolo chiaramente: non e’ che esistono
tanti dirigenti con questa qualita’
nella nostra colettivita’.
Oggi i partiti italiani sono
molto importanti e si profilano
chiaramente due grandi coalizioni: una di centro sinistra
capeggiata da Walter Veltroni e
l’altra di centro destra, con due
forti schieramenti interni con seri
problemi tra loro: Alleanza Nazionale e Forza Italia, il cui leader
e’ Silvio Berlusconi. Sara’ molto
difficile presentarsi fuori da tale
realta’. Non saranno le stesse regole del gioco delle elezioni precedenti dove la imperizia di alcuni e l’eccesso di relazioni di
altri hanno marcato il livello. Ancora circola il fantasma delle pri-

me elezioni politiche realizzate
nel nostro territorio sui “rapporti”
di alcuni candidati con i postini
ed i grandi protagonisti della
collettivita’ locale direttamente
legati al proprietario della posta
privata che si occupava di distribuire le lettere per il voto. Risaputo ma mai comprovato. Evidentemente questa situazione sminuisce la credibilita’ dell’atto elettorale senza poter evitare di valutare cio’ che significa in una
democrazia un gesto di questa
natura, e il peggio e’ che resta
legittimita’ ai legislatori eletti. A
questo punto nessuno sa con
certezza se i 10.000, 20.000 o
30.000 voti erano legittimi o illeciti. Quando si arriva a mettere
in dubbio l’onesta’ non solo dei
candidati ma anche di coloro che
devono esercitare il controllo dell’atto siamo di fronte ad un fatto
inqualificabile.
Si sta lavorando in Italia per
modificare la legge elettorale.
Evidentemente questa situazione preoccupa tanto i politici responsabili della modifica della
legge del voto come gli eletti in
questa parte del continente,
perche’ in definitiva finisce pagando il giusto per il peccatore e
non possiamo pensare neanche
lontanamente che tutti facciano
parte a questo gioco malato che
ci denigra e fa si che il resto del
mondo ci consideri allo stesso
modo. C’é una crisi in questo continente. Morale e politica. Bisogna trovare insieme i mecanismi
per superare questa crisi e sicuramente sará possibile con la

partecipazione di tutti. Salviamo
l’associazionismo. Non politicizziamo tutto perche’ non proteggiamo le nostre istituzioni.
L’ASSOCIAZIONISMO
Un paragrafo per riflettere
su cio’ che sta avvenendo in questo momento con alcune istituzioni prestigiose della collettivita’,
che sono un bene dell’intera
comunita’ che stanno prendendo decisioni che riguardano il
patrimonio di una comunitá. Bisogna peró chiarire che non si
tratta di giudicare l’operato della
commissione direttiva ma di
chiedere un parere piú aperto e
cercare di trovare un’uscita a problemi che non sono, nella maggior parte dei casi, responsabilitá

dell’attuale commissione. Esempio di questo sono il Club Italiano di Buenos Aires, la Unione e
Benevolenza di Buenos Aires, la
Societa’ Italiana di Moron e sicuramente molte altre istituzioni
con caratteristiche simili. Non
puo’ solo una commissione direttiva -e qua ribbadiamo che non
si mette in dubbio la legittimita’
di tale commissione- prendere
decisioni che ledono il patrimonio storico di queste istituzioni.
Ora e’ urgente sedersi con
i parlamenti delle diverse province e lavorare insieme per preservarle creando leggi locali a questi effetti senza aspettare soluzioni magiche dall’Italia.
di José Tucci

NUOVE RESPONASABILI
Il Patronato ITAL-UIL della circoscrizione Consolare
di Rosario informa dei cambi effettuati nelle proprie
sedi di Santa Fe e nella citta’ di Rosario.

Per la sede di Santa Fe:
la D.ssa Antonella Novello
Per la sede di Rosario:
la D.ssa Ornella Fabiani.
NUOVA SEDE DI ROSARIO
Avenida Pellegrini 1421 (of. 2 e 3)
Per quasiasi ulteriore informazione o dubbio dirigersi telefonicamente alla sede del Coordinamento Nazionale 011-4441-3474 o via
fax 011-4484-4665 o per e-mail: presidenza@italarg.org.
L’orario di attenzione continuera’ ad essere dal lunedi al
venerdi dalle 9 alle 15.
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Il testo integrale del messaggio del Presidente della
Repubblica
A voi che mi ascoltate, e a
tutti gli italiani, in patria e all’estero, sento di dovere una risposta,
insieme con il più sincero, cordiale augurio. Una risposta alla
domanda che più ci inquieta:
come dobbiamo guardare all’anno che sta per iniziare, con quali
preoccupazioni e con quali motivi di speranza e di fiducia? E’
una domanda non facile, alla
quale vorrei provarmi a rispondere partendo da quel che dell’Italia ho visto e ho potuto intendere
lungo tutto il 2007, attraverso un
gran numero di visite e di incontri.
Ho visto, dal Sud al Nord –
la mia più recente, intensa tappa è stata Milano – aspetti eloquenti dell’Italia che vuole crescere, divenire più moderna e più
giusta, e che sa come per non
perdere terreno in Europa e nel
mondo debba vincere competizioni e sfide difficili. Ho colto –
nelle situazioni più diverse, anche se non dovunque nella stessa misura – segni concreti di dinamismo e di capacità
innovativa, prendendo visione di
realizzazioni e progetti audaci.
Mi si è presentata in questa luce
la realtà dell’economia, delle imprese e del lavoro produttivo; e
la realtà di istituzioni indubbiamente vitali. Ho visitato, in particolare, Istituti di ricerca e di alta
formazione che possono ben
vantare il titolo di centri di eccellenza.
Questi sono fatti, e sono
motivi di fiducia nell’avvenire dell’Italia: il problema sta nel come
valorizzare e incoraggiare dovunque nel paese questo dinamismo, nel come trasmettere questi impulsi all’intero sistema Italia, puntando sull’innovazione e
sul merito, privilegiando fortemente l’istruzione, così da giungere
via via a un più alto tasso di crescita, a una crescita più sostenuta e generale, in cui sia pienamente coinvolto il Mezzogiorno.
Se questo è il problema, con
esso deve misurarsi la politica –
governo e istituzioni rappresentative ad ogni livello – ma debbono misurarsi nello stesso tempo
tutte le forze sociali e culturali.
Non c’è da abbandonarsi alla sfiducia, ma da proporre, decidere, operare.
E c’è da proporre soluzioni
innanzitutto di fronte all’allarme
per l’aumento del costo della vita,
che la parte più povera e disagiata della popolazione può sempre meno reggere e un’altra parte delle famiglie, che conta solo
su retribuzioni e redditi insufficienti, regge a costo di seri sacrifici, mai abbastanza riconosciuti.
Il malessere sociale è qui,
ed è nell’incertezza del lavoro, in
special modo nella difficoltà, an-

cora per troppi giovani nel Sud,
a trovare lavoro, nonostante la
netta diminuzione del tasso nazionale di disoccupazione. Il
malessere è nella insufficiente
tutela del lavoro, della vita sul
lavoro. Questo è stato e rimane
un mio assillo. Mi hanno commosso e scosso le parole di un
giovane compagno di lavoro del
ventiseienne Rosario, uno degli
operai travolti nell’orribile rogo di
Torino: “Noi ragazzi che siamo
cresciuti insieme a lui da quando avevamo 14 o 15 anni, se lui
lotta per la vita dobbiamo lottare
con lui fino alla fine”. Gli sono rimasti accanto, poi purtroppo la
fine è giunta. E ieri è giunta anche per Giuseppe, altro
ventiseienne, ultima delle vittime
di una vera e propria inaudita strage. Abbraccio con affetto i loro
familiari e la città.
Molti e diversi sono comunque i fatti che smentiscono le
rappresentazioni di un’Italia in
declino. Un autorevole osservatore straniero – e ce ne sono di
attenti e non malevoli – ha di recente indicato un punto di forza
del nostro paese – in particolare, la chiave del forte successo,
in questo periodo, delle nostre
esportazioni – nella cultura della
creatività, che deve far considerare grande il potenziale delle
nostre imprese e del nostro lavoro. E in questo nuovo esprimersi della creatività italiana, rivive
la forza di una tradizione, di un
patrimonio e di una sensibilità cui
dobbiamo dedicare ben maggiore attenzione. Dovunque mi sia
recato in visita quest’anno in
Europa e fuori d’Europa ho constatato quanto grande sia la forza d’attrazione del nostro patrimonio storico-artistico e culturale, antico e moderno. Un patrimonio che parte da lontano,
come ci dice in questo momento la straordinaria mostra delle
opere illegalmente sottratte e ora
recuperate all’Italia, grazie a un
esemplare sforzo congiunto delle istituzioni e dei corpi dello Stato.
E’ una mostra ospitata al
Quirinale. Perché questo Palazzo, senza eguali al mondo, è –
permettetemi di sottolinearlo –
tra i luoghi più rappresentativi
della storia e della creatività italiana, ed è aperto a tutti gli italiani, che in diverse centinaia di
migliaia l’hanno visitato nel corso del 2007.
Qui abbiamo accolto anche
tante rappresentanze dell’Italia
più operosa e generosa. E dell’Italia che soffre, che lotta contro le sofferenze e sostiene l’impegno a combatterle. Mi ha molto colpito l’incontro che abbiamo
avuto in Quirinale in occasione
della Giornata dedicata alle persone con disabilità: abbiamo vi-

sto queste persone non rassegnate, impegnate a esprimere
una speranza attiva realizzando
al meglio se stesse grazie a una
splendida rete di solidarietà. E
ciò ci dice che grande è anche il
potenziale umano e morale di cui
l’Italia dispone.
Vi sto parlando poco di quel
che accade nella sfera della politica e delle istituzioni. Ma non
certo perché non sia importante: piuttosto perché vorrei richiamare l’attenzione su quel che di
più ampio vive e conta nel paese, sulle realtà e sulle responsabilità che non possono ridursi
alla sfera della politica. Siamo
poi in un momento in cui molto
si discute sul bilancio di attività
del governo e sulle critiche e richieste dell’opposizione: se ne
discute in libertà e con asprezza, e non possono esserci interferenze da parte mia, in nessun
senso.
Posso solo dire che per
consolidare e generalizzare tutti
i fenomeni e fermenti positivi che
ho richiamato, per mettere a frutto le potenzialità su cui l’Italia può
contare, è comunque indispensabile che si adottino alcune riforme in campo istituzionale e
che si crei un nuovo, più
costruttivo clima politico, fondato su una effettiva legittimazione
reciproca. Mi sono speso a tal
fine sin dall’inizio del mio mandato, e insisterò nelle mie sollecitazioni e nei miei appelli: ora
che uno spiraglio di dialogo si è
aperto, con il contributo di entrambi gli schieramenti politici,
specie sulla riforma elettorale,
occorre assolutamente evitare
che l’occasione vada perduta.
Quali siano le condizioni, da un
lato, per la continuità dell’azione
di governo, e dall’altro, per un
esito positivo del confronto sulle
riforme, lo si vedrà presto in Parlamento.
Torno ora su considerazioni che si rivolgono a voi tutti, a
noi tutti come italiani. Possiamo
avere più fiducia in noi stessi, ma
dobbiamo essere più esigenti
verso noi stessi. Ci preoccupano giustamente l’insicurezza e la
criminalità; ci preoccupano difficoltà e fenomeni legati a una
immigrazione in rapida crescita.
Non si possono tuttavia ignorare
i risultati ottenuti colpendo i vertici delle organizzazioni mafiose,
o conseguendo una diminuzione
di vari tipi di reato: si tratta di risultati di cui va dato merito alla
magistratura e alle forze dell’ordine, apprezzandone l’impegno
sempre rischioso e garantendo
loro mezzi adeguati. Ma quel che
più conta, perché ciascuno possa fare la sua parte, è liberarsi

dalle paure che non fanno ragionare e dai particolarismi che non
fanno decidere.
La paura può far dimenticare i limiti e i diritti da rispettare
nell’azione che va condotta a tutela della sicurezza dei cittadini;
la paura può far degenerare la
fondata richiesta dell’osservanza
della legge e delle regole da parte degli immigrati in minaccia
inammissibile di violazione della
libertà di culto per tutte le confessioni religiose e della dignità
di quanti, provenienti da paesi
lontani e vicini, operano nel nostro paese soddisfacendone esigenze e domande concrete.
Paure irragionevoli e
particolarismi, politici o
localistici, emergono in troppi
casi: impedendo, ad esempio, la
soluzione del sempre più allarmante problema dei rifiuti in
Campania, con grave danno per
le condizioni e per l’immagine di
una città e di una regione nelle
quali invece non mancano energie positive, realtà nuove e iniziative di qualità.
Essere esigenti verso noi
stessi significa impegnarci a
dare prove effettive di senso civico, dalle più semplici alle più
impegnative, come quelle offerte
dal coraggioso esporsi degli imprenditori siciliani contro pizzo e
mafia; a dare prove di consapevolezza dell’interesse generale,
contribuendo, ad esempio, alla
salvaguardia dell’ambiente, alla
tutela del territorio e del paesaggio, insidiati da nuove spinte speculative. L’interesse generale
esige rispetto reciproco tra le istituzioni, ancora una volta, e più
che mai, rispetto ed equilibrio tra
politica e magistratura, fiducia in
tutte le istituzioni di garanzia.
L’interesse generale esige
un pieno sostegno all’azione internazionale dell’Italia, al suo
impegno, innanzitutto, nell’Unione europea per favorirne il rilancio
e l’iniziativa comune sui temi
cruciali della pace e della sicurezza internazionale. Qualche
settimana fa, portando negli Stati Uniti la
voce unitaria del nostro paese, la conferma di una collocazione internazionale dell’Italia largamente condivisa, ho potuto verificare come il nostro
maggiore storico alleato apprezzi i contributi e gli sforzi dell’Italia e dell’Europa in un
mondo drammaticamente percorso, ancora in questi giorni,
dall’aggressività del
terrorismo e da una
molteplicità di mutamenti e sfide globali e
di gravi tensioni. In

questo momento, siamo perciò
più che mai vicini e grati alle migliaia di nostri militari che affrontano l’estremo rischio quotidiano – rendo commosso omaggio
a quanti hanno anche di recente
sacrificato la vita in queste missioni – e insieme affrontano la
fatica dell’impegno umanitario, in
aree tra le più critiche di questo
mondo. Lo fanno, lo facciamo
nello spirito della Costituzione repubblicana.
Ecco, vedete, ricorre da
domani il sessantesimo anniversario della nostra Carta fondamentale: proprio nel proporci di
rivederne alcune regole, relative
all’ordinamento della Repubblica,
dobbiamo risolutamente ancorarci ai suoi principi, anche e non
da ultimo ai suoi valori morali, e
in special modo a quei suoi indirizzi che non vediamo abbastanza perseguiti e tradotti in atto.
Ciò vale per quell’indirizzo
di tutela del lavoro che ho già
evocato; o per quell’indirizzo di
pari opportunità, in primo luogo
tra uomo e donna, che si è venuto solo parzialmente attuando; o
ancora per un indirizzo, quale è
stato anni fa riformulato, di nuovo equilibrio tra le istituzioni centrali e quelle regionali e locali. Né
meno attuale è l’indirizzo costituzionale di garanzia della libertà religiosa, di reciproca indipendenza e di collaborazione tra Stato e Chiesa, che richiede un misurato e schietto confronto tra
l’Italia e la Santa Sede, com’è
nei voti – ne sono certo – del
Pontefice Benedetto XVI, cui rinnovo un sincero augurio.
A voi che mi ascoltate, e a
quanti sono in queste ore raccolti
con le loro famiglie, auguro un
anno sereno, per difficile che sia.
E’ un augurio che si ispira a sentimenti e ragioni di fiducia nell’Italia, perché cresca e migliori,
guardando soprattutto alle generazioni più giovani e a quelle che
verranno. (Giorgio Napolitano)
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’Il programma del governo è quello e non si cambia’’

Prodi: ‘’Italia fuori dall’emergenza,
si è rimessa a camminare’’
Il premier nel corso della conferenza stampa di fine anno: ‘Chiuderemo
l’anno con un deficit intorno al 2%, al di sotto di ogni previsione’’. E il 2008 sarà
“un anno cruciale’’, durante il quale sarà necessario “proiettare l’Italia nel futuro’’ e ‘’una sostanziale diminuzione del peso delle imposte’’. Quanto alle critiche avanzate da Dini, ‘’non capisco il suo atteggiamento. Un esecutivo si abbatte con il voto di sfiducia’’. La replica del leader dei Liberaldemocratici: ‘’Grande ottimismo, ma sono solo annunci’’
Roma - “Il paese si è rimesso a camminare ed è
uscito dalle emergenze”. Ad
affermarlo il premier Romano
Prodi(nella foto), nel corso della conferenza stampa di fine
anno.
‘’Chiuderemo l’anno con
un deficit intorno al 2%, cioè
con una cifra al di sotto di ogni
previsione e che non si verificava
fin dal precedente governo di
centrosinistra’’, ha continuato il
Professore. ‘’Abbiamo ricostituito in modo sostanzioso - ha sottolineato - l’avanzo primario, e il
debito sta calando costantemente’’. E, ha aggiunto, ‘’la messa
in ordine delle nostre casse
ci permetterà a fine legilatura
di far scendere il rapporto
debito/pil sotto il 100%, liberando risorse e contribuendo ad aumentare la velocità di crescita’’.
Non nasconde poi che “il
recupero dell’evasione fiscale è stata un’azione straordinaria senza la quale non avremmo potuto aiutare le persone
meno abbienti. Calcoliamo che
non meno di 20-21 miliardi di euro
siano dovuti al recupero dell’evasione fiscale anche se per dati
rigorosi dovremo attendere qualche settimana”.
Il 2008, che vedrà una crescita del pil dell’1,5%, sarà a
questo punto “un anno cruciale che divide a metà la legislatura”, durante il quale sarà
necessario “proiettare l’Italia
nel futuro. Dovremo riuscire a
scrollarci di dosso insicurezza e
sfiducia”. ‘’L’anno in cui il governo proporrà alle imprese e ai lavoratori pubblici un grande, comune, obiettivo: un grande patto per maggiori salari, maggiore produttività e una sostanziale diminuzione del
peso delle imposte gravanti su
lavoratori che percepiscono salari medio bassi”.
Nel suo discorso di fine
anno, il presidente ha toccato
alcuni dei temi più caldi, dalla
sicurezza agli incidenti sul lavoro alla legge elettorale alle
liberalizzazioni. E non è mancato un riferimento alle critiche
avanzate ieri da Lamberto
Dini: ‘’Un governo si abbatte
con il voto di sfiducia. Poi ricorda che per ‘’votare contro un
governo occorrono, anzi
occorrerebbero, delle motivazioni. Finora la motivazione princi-

pale è sempre stata la spesa
pubblica e deficit. Ma ho detto
dei risultati assolutamente sorprendenti, al di sotto di qualsiasi
previsione, sono stati raggiunti’’
sul deficit e sulla spesa. Quindi
‘’anche dal punto di vista del contenuto non riesco a capire l’atteggiamento del senatore
Dini’’, scandisce Prodi.
“Una volta che mi è dato un
voto di sfiducia, non ho voce in
capitolo per dire niente. Sarà
compito di altri”, ha poi affermato il presidente del Consiglio. “E’
vero che abbiamo una maggioranza ristretta al Senato - ha proseguito il premier - ma abbiamo
una cospicua maggioranza alla
Camera’’. In ogni caso, non c’è
nessuna ‘’sfida’’ a Lamberto
Dini. ‘’Ho solo detto una cosa
elementare: in un paese democratico, un governo si abbatte
solo con un voto di sfiducia. Non
è una sfida, ma è il ripetere - ribadisce - una semplice regola
elementare’’.
E, definendo questo come
‘’l’anno dell’antipolitica, della casta’’, assicura: “Opererò in
stretto contatto con tutte le

forze di maggioranza e con
spirito aperto a tutte le sollecitazioni che ci vengono dal
Parlamento”. Ed è poi sul dialogo sulla legge elettorale che
si sofferma, definendolo ‘’ottimo’’
e ‘’giusto’’ anche se ‘’siamo ancora all’inizio e non ho visto la
maggioranza necessaria in Parlamento perché questo si traduca in legge elettorale’’. ‘’Ho sempre pensato - ha aggiunto - che
la legge elettorale deve dare
governabilità, stabilità e alternanza’’. Poi spiega che la legge si
deve fare ‘’in parallelo con le
riforme’’, ‘’piccole, ma essenziali’’, come la riduzione del
numero dei parlamentari, la riforma del bicameralismo e quella
dei regolamenti parlamentari.
“Quello che io voglio, rappresentando tutta la coalizione, è che
non vi sia una messa fuori gioco
dei partiti minori - dice ancora e mi batterò perché questo
avenga”.
Comunque, sottolinea subito dopo, che quella di gennaio “non è una verifica, che
è una parola vecchia” mentre il

premier si recherà dagli alleati
“con il programma presentato
alle elezioni”. Per Prodi, “il programma non lo cambiamo,
salvo le modifiche imposte
dalla realtà.
La sicurezza sul lavoro
“è diventata la grande emergenza nazionale”, ha ribadito
Prodi e in riferimento alle morti
sul lavoro: “Sono cifre assurde
ma credo che quest’anno, ed era
tempo che avvenisse, ci sia sta-

to un maggior grando di consapevolezza di questa piaga”. E ha
poi invitato tutti, sindacati e imprese, “ad assumersi ora le proprie responsabilità”.
Quanto alla sicurezza, ‘’un
tema sul quale il governo sta investendo molto, ‘’sono ‘’state
messe in campo una serie di legislazioni e un’azione rigorosa
figlia non di furori emotivi ma di
decisioni puntuali’. Ma nonostante tutto “l’insicurezza cresce’’.

Legge elettorale, Franceschini riapre sul
‘francese’ e scoppia la polemica
ROMA - Anno nuovo ma
polemiche antiche sul fronte
delle riforme. Stavolta a infiammare il dibattito politico è
Dario Franceschini, che - dalle colonne della ‘Repubblica’
- rilancia il modello dell’elezione diretta del capo dello Stato
o (in alternativa) del premier.
Insomma, il numero due
del Pd punta al ‘sindaco d’Italia’, da affiancare al doppio
turno alla francese o alla proporzionale con sbarramento al
5%: l’importante- taglia corto
Franceschini- è che il sistema istituzionale “metta in grado chi vince le elezioni di governare davvero come in Francia”.
Le reazioni non si fanno
attendere. Il rifondarolo Giovanni Russo Spena è secco:
“Proposta irricevibile e credo
che se ne renda conto
perfettamente lo stesso
Franceschini”. E Cesare Sal-

vi e Massimo Villone della Sd di
Fabio Mussi, non sono da meno:
“Proprio sindaci e governatori attaccano i due esponenti della
Sd accusando Franceschini (e
dietro lui Veltroni) di inventarsi
‘ogni giorno soluzioni presentate come miracolistiche’ - dimostrano che il modello dell’uomo
solo al comando non fa bene alla
democrazia, e non produce nemmeno efficienza politico-amministrativa”.
Il leghista Roberto Calderoli
addirittura si diverte: “E’ il simbolo del caos che regna sovrano
in questa maggioranza”, ironizza
augurandosi che ora “qualcuno
non pensi al modello keniota”.
Del resto, che nel Pd ci sia uno
“zig zag” in tema di riforma lo
ammette lo stesso Franco Monaco invocando “un confronto
aperto per stabilire democraticamente - dice il prodiano - una linea riconoscibile, meno
estemporanea e ballerina”.

E anche i forzisti guardano
con diffidenza all’iniziativa del vice
di Veltroni. Lucio Malan confessa
sorpresa,
Antonio
Martusciello richiama il Pd all’ordine: “Si faccia carico di riprendere il filo del dialogo sul tema
della riforma elettorale, superando le innumerevoli divergenze che
esistono su questa materia
innanzitutto nel centrosinistra”.
Tradotto: basta diversivi, “entro un
mese- avverte Gianfranco Rotondi (Dca)- si deve decidere se andare al referendum o cambiare
questa legge”.
Plaude invece all’apertura
al presidenzialismo l’aennino
Italo Bocchino, secondo il quale
la proposta Franceschini “può
cambiare direzione al dialogo in
corso sulle riforme”. Anzi, l’ipotesi del ‘sindaco d’Italia’ andrebbe già ora- secondo il finianoinserita nelle modifiche costituzionali che la Camera voterà alla
ripresa dei lavori. E a sorpresa

con il vicesegretario democratico si schiera anche l’Udeur:
“Idea condivisibile. Se fa parte di una strategia che continui a tener conto delle indicazioni affidate dagli elettori
ai partiti minori - assicura la
presidente del Campanile,
Federica Rossi Gasparrini può essere un punto di convergenza su cui lavorare”. <<
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Salari, il governo accelera: allo
Inflazione, a
studio contratti triennali, meno dicembre sale al 2,6
Irpef, più assegni familiari
Fiammata di fine d’anno per i prezzi: nell’ultimo mese del
2007 l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,3%
su base mensile e del 2,8% su base annua

ROMA - Lo dice anche
Pierluigi Bersani: «Il tema del
2008 sarà il potere d’acquisto dei
salari». Al primo posto nell’agenda del governo per il nuovo anno
c’è la politica dei redditi, ovvero
come migliorare le condizioni
economiche degli italiani. «Abbiamo già cominciato a fare qualcosa per i più deboli», continua
il ministro dello Sviluppo. «Ora
l’attenzione dovrà essere centrata sulla questione del potere
d’acquisto dei salari, soprattutto
dei lavoratori dipendenti».
Nei prossimi mesi il governo dovrà lavorare su tre fronti.
Quello sindacale, per concordare un nuovo meccanismo di
rivalutazione degli stipendi. Quello fiscale, per alleggerire il peso
delle tasse sulle buste paga. Infine quello delle regole di mercato, per favorire la concorrenza e
limitare così la crescita dei prezzi. Tutte queste cose naturalmente si potranno fare solo a
condizione che ci sia una maggioranza disposta a sostenere
l’esecutivo almeno per un altro
anno. Vediamo punto per punto
le ipotesi di intervento su cui si
sta già lavorando.
Contratti di tre anni. Il primo appuntamento è quello per
la riforma del modello contrattuale. Il governo spinge perché i contratti nazionali diventino triennali
(anziché biennali), gli industriali
sono d’accordo, i sindacati sono
disposti a parlarne. I contratti
triennali però non garantiscono
di per sé la difesa dei salari dall’inflazione, perciò all’interno della
trattativa ognuno avanzerà le sue
proposte: c’è chi chiede un aggiornamento automatico delle
buste paga ogni anno (la Cgil),
chi vorrebbe limitare il contratto
nazionale per dare più spazio ai
contratti aziendali (la Cisl, la Con-

findustria). Premi
aziendali. Oggi le
aziende che distribuiscono soldi ai dipendenti con i contratti
integrativi sono una
minoranza: neanche
un terzo di tutte le
imprese italiane. Per
incentivare il ricorso
alla contrattazione di
secondo livello, il governo pensa di fare
propria una richiesta avanzata
più volte dai sindacati: abbassare o eliminare del tutto le tasse
su quella parte di salario che arriva dai premi di produttività. Un
primo sgravio di 150 milioni del
resto è stato introdotto con la
recente legge sulle pensioni, e
sarà in vigore dal 2008.
Meno Irpef. Sulle possibili
misure fiscali per adesso il governo è molto prudente. Prima di
sbilanciarsi bisogna avere
un’idea di come andrà il gettito
dell’erario nel 2008, o perlomeno
di come sono andati nel 2007.
Un primo appuntamento per
schiarirsi le idee è previsto a
marzo con la trimestrale di cassa. In attesa di sapere quante
siano le risorse a disposizione,
il governo comunque ha già fissato due direzioni d’intervento.
Primo, le riduzioni dell’Irpef dovranno privilegiare i redditi mediobassi, quelli sotto i 40 mila euro,
sebbene non si escluda un aumento generalizzato delle
detrazioni (misura che in proporzione beneficia di più i redditi
bassi, ma che in cifra assoluta
porta lo stesso sconto a tutti i
contribuenti). Secondo, si cercherà di incrementare gli aiuti fiscali destinati alle famiglie; è prevista fra l’altro la riunificazione in
un’unica voce dei vari strumenti
già esistenti (detrazioni Irpef per

carichi familiari, assegni dell’Inps
in busta paga).
Salari pubblici.Su questo
punto vale lo stesso ragionamento già fatto per il fisco: per rinnovare i contratti del pubblico impiego il Tesoro deve trovare diversi miliardi di euro, ed è ancora presto per fare i conti. Inoltre
è evidente che il ministro dell’Economia Tommaso PadoaSchioppa cercherà di offrire soldi ai sindacati il più tardi possibile, per avere un’arma in più nella
trattativa sulla riforma dei contratti
e su tutti gli altri temi
aperti.D’altra parte i contratti del
pubblico impiego scadono proprio oggi, e prima o poi andranno rinnovati. Senza contare che
oltre la metà dei dipendenti pubblici non ha ancora ricevuto gli
aumenti del 2006-2007.
Prezzi.Il governo dovrà nominare il famoso Mister Prezzi,
ovvero la nuova fantomatica autorità che avrà il compito di sorvegliare sulle eventuali speculazioni inflazionistiche. Ma l’azione più importante resta l’opera
di liberalizzazione. Se aumenta
la concorrenza, i prezzi non crescono e i consumatori ci guadagnano. Dopo gli interventi su
telefonini ricaricabili, farmacie e
banche, potrebbero arrivare nuove “lenzuolate” di Bersani

Codacons: rischio 5 milioni di
famiglie povere
”Il dato sull’inflazione diffuso oggi dall’Istat, che registra
a dicembre una crescita al
2,6%, è estremamente preoccupante, e conferma gli allarmi lanciati nelle ultime settimane”: con un caro-vita “a questi livelli e con le quotazioni
record del petrolio, il numero
delle famiglie in stato di povertà potrebbe raddoppiare, raggiungendo quota 5 milioni”. E’
quanto sottolinea, in una nota,
il presidente Codacons, Carlo
Rienzi, spiegando che “il Governo, se vuole evitare una vera

e propria sciagura, deve decretare lo stato di emergenza prezzi, e intervenire con ogni strumento idoneo a contenere la crescita dei prezzi e delle tariffe”. Il
Codacons - si legge nella nota suggerisce alcune misure. E tra
queste di “tagliare la filiera produttiva nel settore ortofrutticolo;
individuare il ‘prezzo anomalo’,
ossia il ricarico dall’origine al
dettaglio oltre il quale gli intermediari incorrono in un vero e
proprio reato; disporre controlli a
tappeto nei negozi e nei mercati; varare bonus per le spese pri-

marie in favore delle famiglie
meno abbienti; aumentare la
concorrenza in tutti i settori, a
partire da quello energetico;
convincere grande e piccola distribuzione ad una riduzione generalizzata dei prezzi del 510%”.

Roma - Inflazione in crescita in Italia: a dicembre tocca
il 2,6% su base annua. Lo rileva l’Istat che parla anche di
prezzi molto ‘caldi’ a fine anno
in Italia. Le stime provvisorie,
diffuse oggi dall’istituto di statistica, mostrano una vera e propria fiammata. A dicembre, infatti l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,3% su
base mensile e del 2,8% rispetto
allo stesso mese dell’anno precedente.
Sulla base dei dati finora
pervenuti all’Istat gli aumenti
congiunturali più significativi dell’indice per l’intera collettività si
sono verificati per i capitoli Tra-

sporti (+1%), Ricreazione, spettacoli e cultura (+ 0,6%) e Prodotti alimentari e bevande
analcoliche (+0,5%); variazioni
nulle si sono verificate nei capitoli Mobili, articoli e servizi per
la casa, Comunicazioni e Servizi ricettivi e di ristorazione. In
calo, invece, il capitolo Servizi
sanitari e spese per la salute (0,1%). Aumenti tendenziali più
elevati si sono registrati nei capitoli Trasporti (+4,8%), Prodotti
alimentari
e
bevande
analcoliche (+4,1%) e Mobili,
articoli e servizi per la casa
(+2,9%). Una variazione
tendenziale negativa si è verificata nel capitolo Comunicazioni (-7,5%).

Salari, Damiano:
‘’Serve concertazione
e tempo’’
Il rilancio del potere d’acquisto al centro del dibattito politico di inizio anno in vista dell’incontro Governo-sindacati
dell’8 gennaio. Il ministro del Lavoro invita alla cautela rispetto all’ipotesi di sciopero se non dovessero arrivare da subito le
proposte dell’esecutivo: ‘’Evitare il conflitto preventivo. Occorre pazienza, con la fretta e la furia non si ottengono risultati’’.
Bonanni (Cisl) contro Padoa-Schioppa: ‘’Abbiamo bisogno di
un clima di fiducia’’
Roma - Sui salari occorre
scegliere la strada della
concertazione, così ‘’si esclude
il conflitto preventivo’’. Lo afferma il ministro del Lavoro Cesare
Damiano il quale, intervenendo a
Radio Anch’io, si rivolge ai
sincadacati invitando alla cautela rispetto all’ipotesi dello sciopero.
In merito alla richiesta di
presentazione delle proposte da
parte del governo, già nell’incontro dell’8 gennaio, il ministro sottolinea infatti che occorrono
‘’tempo e pazienza, con la fretta
e la furia non si ottengono risultati che siano condivisi’’.
In ogni caso, il ministro indica come ‘’fondamentale’’ la
questione del potere d’acquisto
delle retribuzioni e delle pensioni medio-bassi.
E i 40mila euro, spiega,
possono rappresentare la soglia
di reddito di riferimento alla quale guardare per intervenire. Ci
sono però da valutare prima le
risorse a disposizione per le quali è necessario aspettare la
trimestrale di cassa.
Sugli interventi per aumentare il potere d’acquisto dei salari le parole del ministro del Lavoro ‘’sono rassicuranti e si può

costruire un buon cammino’’ per
risolvere il problema, afferma il
segretario della Cisl Raffaele
Bonanni, ai microfoni di Radio
Anch’io.
Il leader della Cisl critica
invece le dichiarazioni del ministro dell’Economia Tommaso
Padoa-Schioppa che si è dimostrato molto cauto sugli interventi
da parte del Governo sui salari.
Bonanni parla di ‘’politica
del gambero’’ perché mentre da
una parte si annuncia la disponibilità del Governo sui salari dall’altra il ministro dell’Economia
afferma che ‘’si tratta di una questione tra noi e gli industriali”.
‘’Abbiamo bisogno di un clima di
fiducia’’, avverte Bonanni puntando l’attenzione sull’importanza di
un intervento sulla leva fiscale.
In particolare, nell’incontro
del prossimo 8 gennaio, i sindacati spingeranno su tre questioni: “Detrazioni fiscali per lavoratori e pensionati privilegiando le
famiglie con molti figli e persone
inabili; detassazione del secondo livello di contrattazione; modifica delle aliquote e degli scaglioni”. Anche il leader della Cisl
indica la soglia dei 40mila euro
per gli interventi fiscali..
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Angeletti: mille euro in meno a
lavoratore è l’obiettivo minimo
sul fronte delle tasse
“Basta tavoli fatti solo di chiacchiere:
chi vuole i nuovi contratti chiuda i vecchi”
ROMA - Alla vigilia dell’incontro con il governo sul nodo salari, il leader della Uil Luigi
Angeletti non è ottimista: “Il mio
dovere - dice - è andare a vedere. Ma ho poca fiducia. Da un lato
gli industriali non sembrano proprio voler mettere le mani in tasca, dall’altra il governo non pare
avere la forza politica per scelte
chiare”.
Avete minacciato lo
sciopero generale se non sarete soddisfatti. Fissiamo allora la posta minima che chiedete al governo, partendo dal
fronte tasse. “Il target minimo è
mille euro annui a lavoratore
medio. È quanto perderemo nel
2008 per gli aumenti di prezzi e
tariffe già decisi. Con quello, andremmo pari”.
E sul fronte contratti? “Il
governo è il datore di lavoro maggiore. E i problemi sono due: uno
è l’inadempienza sui contratti di
enti locali e sanità, firmati e non
applicati per il biennio 2006-2007.
Poi c’è la partita 2008-2009. Il
governo deve onorare trattative

che toccano 3,5 milioni di persone, e di cui è protagonista; non
accettiamo scuse né altre dilazioni”.
Carovita: mister Prezzi vi
basta? “Serve ben altro. Una figura senza poteri è platonica in
un paese dove neanche chi i poteri li ha riesce a esercitarli rispetto a certe categorie. Vanno
invece sciolti nodi di politica economica più volte enunciati e rimasti lettera morta: l’energia, con
i rigassificatori per aumentare gli
stoccaggi e comprare dove costa meno, e nuove centrali, di
qualsiasi tipo purché nel rispetto ambientale.
Infine, liberalizzazioni: se
ben fatte, calmierano i prezzi. E
i primi bersagli sono banche e
assicurazioni, i costi che pesano di più, e su più famiglie italiane”.
Parliamo ancora di famiglie, e di servizi dedicati. Cosa
chiedete? “Ci sarebbe molto da
fare, ma una sola richiesta ci
pare realistica: più sostegni ai
nuclei con figli”.

POLITICA

L’altolà di D’Alema e
i sospetti sul Pd
pro-referendum
ROMA - Non si placano le
polemiche, in particolare nell’Unione, dopo la presa di posizione di ieri di Dario
Franceschini, vicesegretario del
Pd, che ha proposto il modello
francese in tema di riforme, puntando sull’elezione diretta del
capo del governo. Oggi arriva,
sempre tramite il quotidiano la
Repubblica, l’altolà di Massimo
D’alema, che si chiede: “Siamo
impazziti? Che credibilita’ abbiamo con i nostri interlocutori”. Il
ministro degli Esteri si chiede
anche “dove si vuole andare a
parare?” e fa notare che la proposta del numero due del Pd è
“una novita’ clamorosa che ha un
effetto devastante per le riforme,
per il centrosinistra e anche per
governo”, con “il rischio di sfasciare tutto”.
E nel centro sinistra c’è chi
avanza un sospetto. Il
capogruppo del Prc al Senato,
Giovanni Russo Spena, per il
quale ha ragione D’Alema, “avanzare, in materia di legge elettorale, proposte impossibili e inaccettabili come ha fatto
Franceschini autorizza il sospetto che il vero obiettivo del Pd sia

il referendum”. E anche Gavino
Angius osserva: “C’è da chiedersi
se l’obiettivo vero perseguito dal
Partito democratico non sia quello di tenere comunque in primavera il referendum sulla legge
elettorale”, perché se così fosse
“non è difficile prevedere tempi
burrascosi per il centro sinistra
e per il governo medesimo”.
Anche i ‘minori’ dell’Unione -da sempre contrari al referendum sulla legge elettoralenon nascondono perplessità. Si
va dal “Franceschini c’è o ci fa?”
del capogruppo dell’Udeur alla
Camera, Mauro Fabris (che intravede un’azione “devastante: si
azzera la possibilità di riforma
elettorale in Parlamento e si avvicina il referendum”), all’Idv, che
parla di proposta estemporanea,
che “mostra la confusione che
regna nel Partito democratico”.

Ora vediamo però cosa
siete disposti a dare. Confindustria parla di aumenti, ma
solo in cambio di più produttività. Che risponde?
“Nessun problema ad accettare scambi. Purché si abbiano interlocutori in grado di sostenerne di veri. Perché non è che
le imprese condividano nei fatti

Sindacati: Risposte entro il 15 sui
salari o sarà sciopero
ROMA - Il sindacato, questa volta per bocca del segretario della Uil, Luigi Angeletti,
preme l’acceleratore sulla
vertenza salari, lanciando un
ultimatum: si chiedono risposte
chiare entro il 15 gennaio o sara’
sciopero.Lo ha ribadito
Angeletti, intervistato da Sky
Tg24: “Abbiamo una riunione
degli organismi Cgil, Cisl e Uil
il 15: se per quella data non ci
saranno risposte, o se saranno vaghe, sia riguardo alle tasse che sulla questione dei contratti, saremo costretti a fare
uno sciopero”, ha detto il segretario della Uil. Nel merito, i
sindacati chiedono una “riduzione seria delle tasse sui salari

perche’ in Italia gli stipendi, oltre ad essere i piu’ bassi d’Europa, stanno anche diminuendo
a causa delle tasse alte e dell’aumento dei prezzi”. Angeletti
conclude definendo la questione salariale come la “vera emergenza che colpisce la
stragrande maggioranza dei cittadini italiani”.Il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, invita alla
calma, ricordando che la
concertazione prevede di per sé
“pazienza, confronto e un compromesso”. Non a caso, sottolinea il ministro, bisognerà aspettare la trimestrale di cassa sui
conti pubblici per vedere quante
risorse saranno effettivamente
disponibili. <<

quanto Confindustria enuncia a
parole. Due esempi: metalmeccanici e commercio, contratti
che non si chiudono perché le
imprese non sono disposte a
dare aumenti (parlo di aumenti
non virtuali) malgrado le categorie abbiano esplorato, e pure accettato, ipotesi innovative sul
fronte flessibilità e produttività.

Si riferisce al contratto?
“Certo. Un tema che è anche
nella nostra agenda. Ma se ci si
siede a trattare, è per scambiare cose, non chiacchiere. Basta
tavoli di scambio chiacchiere. Se
si vuole un nuovo modello di contratto, chiudiamo prima quelli
sospesi.
Sennò, il nuovo diventa la
cortina fumogena per non fare il
dovuto. E che determinate cose
si debbano fare, l’ha detto pure il
governatore Draghi: non
sospettabile certo di essere un
fiancheggiatore del sindacato”.

La furberia è virtù italica.
Quando non si vuol risolvere una
cosa che non piace, la si butta
in politica.
E la ricetta è: facciamo una
bella riforma”.

Pagina 8
POLITICA

POLITICA

Prodi: la legge elettorale deve
farla il Parlamento
ROMA - «La legge elettorale spetta alle forze politiche e
al Parlamento. A loro è affidato il
compito di portare a termine le
riforme». Così il presidente del
Consiglio, Romano Prodi, in un
colloquio con Il Messaggero,
sottolinea che «il governo crea
solo il clima affinché ci possa
essere l’intesa». Il premier rileva
poi come sia importante «non
buttare via il lavoro fatto» e aggiunge: «L’ho già detto più volte:
noi lavoreremo con il massimo
impegno per creare il clima favorevole affinché la nuova legge
elettorale sia portata a termine».
D’Alema: Prodi non deve
avere nessun ruolo. Romano
Prodi non deve avere «nessun
ruolo»: così Massimo D’Alema,
intervistato dal Messaggero,
commenta l’appello dei piccoli
partiti al presidente del Consiglio
per essere aiutati sul fronte della legge elettorale. «Le riforme sottolinea il vicepremier - sono
incardinate nel processo parlamentare, un orizzonte molto più
ampio di quello del governo. Il
governo deve governare il Paese.
Non è compito di Prodi, né di
nessuno, proteggere i partiti minori, anche perché nessuno li
vuole aggredire. Semmai devono
essere incoraggiati a cambiare».
Quanto al timore sulla soglia di sbarramento nella legge
elettorale, D’Alema replica: «Lo
sbarramento deve essere inteso
come lo stimolo a un processo
di riorganizzazione del campo
politico. Siamo tutti chiamati a
metterci in discussione, bisogna
vincere la pigrizia. Lo spirito delle riforme si applica innanzitutto
a se stessi, se uno vuole mantenere l’esistente non fa le riforme.
Noi con il Pd abbiamo dimostrato che si può fare».
Franceschini: sì al sistema
francese, ma si può mediare.
«Per superare un sistema che è
lento e malato, l’elezione diretta
del presidente della Repubblica
accompagnata da un Parlamento forte sul modello francese è
da anni la proposta dell’Ulivo prima e poi del Pd». Così Dario
Franceschini ribadisce ai microfoni di Gr Parlamento la sua proposta. «Nel discorso di Torino spiega il numero due del Pd Veltroni ha detto esplicitamente
che la nostra posizione di partenza è quella del sistema francese».
Quanto al lavoro svolto in
Senato nella commissione Affari
costituzionali, Franceschini è
convinto che debba proseguire,
«perché è lì che si deve trovare
una mediazione, sapendo che in
particolare la legge elettorale
deve avere il consenso della
maggioranza, ma anche di una
parte il più possibile larga dell’opposizione».

«Il referendum da solo non
risolve i problemi, perciò - dice
Franceschini - credo che il Parlamento debba mettercela tutta
per fare una buona legge elettorale. In Parlamento si capirà chi
vuole effettivamente fare le riforme e chi racconta solo di volerle
fare».
Mastella: sia subito tema
della verifica. «Prodi può fare tutte le “road map” che vuole, ma ci
sarà sempre un convitato di pietra, quello della legge elettorale.
Il problema è unico e non potremo non affrontarlo alla prima riunione. Anche perché i movimenti non rettilinei e le dichiarazioni
a più riprese divergenti del Pd,
richiedono che si faccia un punto serio su tutto»: è quanto afferma il leader dell’Udeur, Clemente Mastella.

«Non abbiamo problemi spiega il ministro della Giustizia
- a discutere dell’incremento dei
salari, ma quel che andiamo a
trattare non devono essere singoli episodi. Non si può assistere a questa inclinazione a cambiare quotidianamente opinione».
E non nasconde lo stupore per
la
proposta
di
Dario
Franceschini: «Sembra quasi
che quando abbiamo discusso
con lui e Veltroni ci sia stata nei
nostri confronti un’offerta un po’
taroccata. Con noi si parla di tedesco e poi viene fuori il francese. Non capisco perché non ci
si riferisca a modelli che hanno
funzionato in Italia, come quello
delle regionali o delle provinciali.
Non capisco perché nella patria
di Machiavelli dobbiamo fare a
tutti i costi gli esterofili».

COMMERCIO ESTERO

Russia, Cina e Turchia si confermano
i mercati più dinamici per il made in Italy
ROMA - “Straordinarie le
performances delle esportazioni italiane - secondo il direttore
di Assocamerestero Gaetano
Fausto Esposito - frutto di un
profondo
processo
di
riorganizzazione sui mercati da
parte delle imprese che sta premiando alcune realtà paese
molto dinamiche”. Dal 1995 ad
oggi, secondo i dati elaborati
da Assocamerestero, la quota
dell’export italiano verso Cina
Russia e Turchia rispetto al
valore complessivo delle nostre
esportazioni è quasi raddoppiata (dal 3,8% al 7,1%), passando da 7,4 miliardi di euro a oltre 21 miliardi. Guardando ai
tassi di variazione registrati nei
singoli Paesi: quasi quadruplicato è il valore delle vendite in
Russia (da 2,4 miliardi di euro
a 8,8 miliardi), più che raddoppiato l’analogo dato relativo alla
Cina (da 2,3 miliardi di euro a
5,8 miliardi), così come è avvenuto in Turchia dove si è passati da 2,7 miliardi di euro a 6,6
miliardi. Il maggiore dinamismo
di tali mercati emergenti è
confermato dal confronto con i

ritmi di crescita del nostro
export verso mercati maturi
come Stati Uniti e Regno Unito, rispettivamente quarto e
quinto partner commerciale dell’Italia, dove gli stessi tassi si
attestano al 59% e al 61%. Per
Paesi come la Russia e la Turchia la crescita media annua
nel lungo periodo (1995-2006)
appare molto simile (pari al
12,8%). Differenze sostanziali
invece nel trend dei primi cinque anni (dal 1995 al 2000) e
nel quinquennio più recente
(2001-2006): se le esportazioni
italiane in Russia seguono lo sviluppo economico del Paese crescendo quindi più nel secondo
periodo (20,3% contro 5,7%),
l’export verso la Turchia sconta, con un tasso di crescita
medio annuo del 6,5% nel 20012006, la rapida progressione registrata nei cinque anni precedenti quando le nostre vendite
mediamente crescevano del
19,6% annuo (un ritmo di crescita che si è tradotto in valori
assoluti da 2,7 miliardi di euro
del 1995 ai 6,8 del 2006).

Un 2007 di importanti
resultati per el “made
in Italy” e per l’Ice
ROMA - Il 2007 è stato un
anno di eccellenti risultati per il
“Made in Italy” e per l’Istituto nazionale per i Commercio Estero che proprio per l’eccellenza
italiana lavora assiduamente.
Nei primi 9 mesi dell’anno, proprio secondo quanto riferisce l’Ice, l’export italiano è
cresciuto dell’11,5% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente e ha raggiunto la
cifra di 265 miliardi di euro. Le
quote italiane sul commercio
mondiale sono salite dal 3,4%
del 2006 al 3,6% mentre il passivo della bilancia commerciale è sceso da -17,7 miliardi a 7,8 miliardi.
“Una performance così
soddisfacente”, spiegano
dall’Ice, “è il frutto del dinamismo della imprenditoria italiana, della riorganizzazione interna delle aziende per fronteggiare le sfide imposte dalla
globalizzazione e anche delle
incisive azioni di supporto e di
promozione del “Sistema Italia”
portate avanti dagli enti preposti all’internazionalizzazione”.
Uno sforzo di grandi dimensioni è stato fatto per incrementare la presenza italiana dei nuovi mercati. Diverse
missioni sono state realizzate
dall’Ice insieme a Confindustria
e Abi: in India, in Sudafrica, in
Kazakistan, in Tunisia, in Algeria e in Marocco. Complessivamente le missioni di Sistema
hanno coinvolto migliaia di
aziende italiane che hanno visto moltiplicare, attraverso gli
incontri business to business,
i propri contatti con gli imprenditori stranieri. Sono stati inoltre organizzati due Forum, a
Milano e a Bari, diretti a promuovere l’internazionalizzazione dell’imprenditoria femminile, eventi fortemente voluti
dal Ministro del Commercio Internazionale Emma Bonino e
che hanno rappresentato una
importante novità nell’ambito
delle attività dell’Istituto.
Anche quest’anno, l’Ice
ha poi organizzato la partecipazione italiana alle più importanti manifestazioni fieristiche
internazionali, tra cui si ricordano l’Anuga di Colonia, la Big
5 di Dubai, la Mebel di Mosca,
dove le aziende italiane hanno
costituito la presenza straniera più numerosa. Altri eventi
fieristici, invece, hanno visto
l’Italia conquistare lo status di
Partner d’onore dei Paesi ospiti, fra queste, solo per citarne
alcune, la Foodex di Tokyo, la
Frames di Mumbai e la
Business of Design Week di
Hong Kong. Da segnalare, inoltre, la collaborazione dell’Istituto alla realizzazione del restau-

ro della Porta monumentale dei
Santi Pietro e Paolo a San
Pietroburgo, esempio delle
sinergie che si possono creare tra aspetti economici e culturali.
A livello strutturale, è proseguito l’adeguamento della
Rete degli Uffici dell’Ice alla
mutata realtà economica internazionale. La presenza dell’Istituto è stata rafforzata nei
grandi Paesi emergenti, Cina,
India e Brasile. È stato aperto
un Ufficio a Tianjin, il più importante polo logistico cinese,
ed uno a Calcutta. Parallelamente, è stata posta grande
attenzione alle aree con grandi potenzialità di sviluppo, quali
l’Asia centrale e la Regione del
Caucaso, dove è stato inaugurato un ufficio a Baku, e l’area
del Golfo Persico, dove è stato aperto un ufficio a Doha.
Molti sono stati gli accordi firmati nel corso dell’anno
con istituzioni nazionali ed
estere. Fra questi sono da segnalare l’accordo con la Tispa,
l’Ente turco per la promozione
e l’attrazione degli investimenti, firmato a Istanbul a gennaio, l’accordo con la Bsmepa,
l’Ente bulgaro preposto alla
promozione delle pmi, firmato
a Sofia a gennaio, e l’accordo
con la giapponese Jetro, firmato a Tokyio ad aprile, in occasione delle visite ufficiali del
presidente del Consiglio, Romano Prodi.
È proseguita inoltre l’attività di analisi e di indagine dell’Istituto, di grande utilità per gli
imprenditori, con l’annuale
Rapporto sul Commercio Estero e con la collaborazione per
il volume l’Italia Multinazionale, il Rapporto Ice/Prometeia,
e il Wir dell’Unctad.
Dalle pubblicazioni, alle
missioni di sistema, passando per gli accordi di collaborazione con le Regioni, il contributo dell’Ice è stato sempre riconosciuto e valorizzato. Quest’anno inoltre ha visto l’Istituto estendere il proprio mandato alla lotta alla contraffazione
con l’apertura di 14 Desk per
la tutela della proprietà intellettuale in 10 Paesi del mondo e
con il rilancio dell’attività a sostegno degli investimenti. Infine, ricorrendo quest’anno il
40°anniversario del Cor.Ce, il
Corso di specializzazione in
commercio estero dell’Ice, una
solenne celebrazione ha offerto lo spunto per riflettere sull’evoluzione che l’attività di formazione dell’Istituto ha svolto
nel corso degli anni a favore
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Fabio Porta:
“Italia povera! E se il futuro dell’Italia
dipendesse da noi italiani all’estero?”
Ha destato molto scalpore, in Italia, il lungo articolo apparso sul “New York Times” qualche settimana fa, che descriveva il nostro Paese in maniera
impietosa alla luce delle recenti
statistiche europee che ci collocavano in coda alla classifica
dell’ottimismo e della gioia di vivere.
Gli italiani, scriveva l’autorevole quotidiano americano,
sembrano avere perso quella
“gioia di vivere” che tradizionalmente era una caratteristica del
Paese, e questo in ragione dell’ancora lento sviluppo economico, dell’incertezza di futuro che
affligge le giovani generazioni e
della crisi di competitività delle
piccole e medie imprese, anch’esse tradizionalmente simbolo della spinta e dell’innovazione
“Made in Italy”.
Qualche giorno dopo a rincarare la dose era un altro simbolo della comunicazione mondiale, l’inglese “Times” che - all’indomani dell’ufficia-lizzazione
del sorpasso della Spagna sull’Italia in materia di PIL pro-capite - sottolineava i fattori di que-

sta sorta di decadenza, dando
enfasi alla crisi del sistema politico italiano, troppo ingessato ed
incapace di determinare con decisione l’orientamento delle scelte dell’esecutivo spesso preda
dei ricatti incrociati di piccoli partiti quando non di pochi parlamentari.
Sarebbe facile rispondere a
queste accuse, come è stato
fatto ampiamente in Italia, con
una punta di sacro orgoglio nazionale rivendicando i successi
del nostro Paese in questi anni,
o le nostre incomparabili ricchezze artistico-culturali, magari indicando altrettanti fattori di crisi
in altri importanti Paesi, a partire dalla stessa Inghilterra o dagli
Stati Uniti.
Sarebbe facile ma semplicistico, anche perché la visione
che si ha dall’esterno di una realtà, che a volte può apparire
riduttiva e superficiale, è spesso
- al contrario - molto più oggettiva e sincera di tante letture di chi
vede le cose dall’interno.
Lo sappiamo bene noi, italiani che vivono all’estero, innamorati eternamente del nostro

Paese ma anche giudici severi
di contraddizioni e ambiguità che
probabilmente individuiamo in
maniera piú disincantata e lucida di tanti nostri connazionali che
vivono nella penisola.
Mesi fa un amico italiano,
anch’egli residente in Brasile, mi
fece leggere un altro articolo,
pubblicato sul quotidiano spagnolo “El País”: descriveva l’Italia come il Paese più
gerontocratico d’Europa, e non
si riferiva solo alla nostra classe
dirigente (la più vecchia del continente) ma anche al mondo
dell’imprenditoria, alla cultura,
alla televisione (quando manderemo in pensione i vari Pippo
Baudo e Mike Buongiorno? ).
La vecchiaia è un valore e
gli anziani sono una grande risorsa per l’Italia e per il mondo;
il problema nasce però quando
un Paese non riesce a rinnovarsi, a creare le condizioni perché
si compia naturalmente e con la
giusta frequenza il passaggio tra
le generazioni.
Tutta questa discussione,
questo dibattito sul futuro dell’Italia, ha rafforzato dentro di me una
solida convinzione: siamo noi il

Montezemolo: faro’ un think tank
Il presidente di Confindustria dice no alla politica

I think tank americani hanno un forte potere d’influenza sui
policy maker tanto che ormai la
politica non può più fare a meno
della
loro
produzione
intellettuale.Questi istituti forniscono soluzioni, esprimono dubbi, formulano analisi.
Nel nostro Paese, in cui
ognuno fa della propria posizione un baluardo inespugnabile, la

E il Sudamerica è senza
dubbio il maggiore giacimento a
cielo aperto di tale risorsa, perché è qui che vivono i due terzi
dell’Altra Italia, quella sulla quale un sistema politico ed economico intelligente e lungimirante
dovrebbero scommettere, con
scelte coraggiose di apertura e
di integrazione, con investimenti
mirati e ad ampio raggio, capaci
di contrastare la stupida e
masochista mania di chiusura
dettata dal pregiudizio e dall’ignoranza.
Il giorno in cui il capitolo
“Italiani all’estero” sarà trasferito
dalla voce “spese” a quella “investimenti” assisteremo forse ad
un’inversione di tendenza ed al
recupero di quel primato italiano
nel mondo del quale per anni

abbiamo goduto, e non in ragione del linguaggio della forza e
dell’arroganza, ma della nostra
capacità unica di saperci integrare in Paesi lontani e diversi dal
nostro, facendoci amare proprio
per il nostro “essere italiani”, per
la musica, la cultura, la gastronomia. I 50 milioni di ‘oriundi’ che
vivono in Sudamerica rappresentano tutto ciò: sarebbe uno stupido peccato di miopia non rendersene conto; accorgersene
domani, forse, potrebbe essere
troppo tardi. (Fabio Porta - Coordinatore UIM Sud America)
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MILANO - Vuole creare
“un gruppo che guardi al futuro e
che diffonda la cultura d’impresa, del merito e della concorrenza”, questo è ciò a cui pensa
Luca Cordero di Montezemolo,
pur precisando di non voler entrare in politica.
“Quello a cui sto pensando – prosegue il Presidente di
Confindustria - è la costituzione
di un think tank con esperti di
differente orientamento che rappresenti un punto di riferimento
per il Paese”.
La volontà di Montezemolo
nel costruire un’organizzazione
ispirata alle grandi centrali del
pensiero americano fa certamente trasparire un forte desiderio di
quel pragmatismo politico
d’oltreoceano.

futuro del nostro Paese ! Mi riferisco ai milioni di italiani che vivono fuori dall’Italia, ma anche ai
loro discendenti, vera linfa vitale
di una nazione che non può contare su grandi materie prime o
fonti di energia ma che ha un “petrolio” che nessuno ha, la grande comunità degli italiani all’estero, appunto.

creazione di un think tank rischia
di diventare la creazione di un’ennesima associazione di
volenterosi intellettuali. In definitiva, un gruppo di pressione come
gli altri.
Luca
Cordero
di
Montezemolo ha più volte sottolineato i difetti del bipolarismo all’italiana e, giustamente, si è più
volte scagliato contro
la legge elettorale
sostenendo che: “Ci
sono in Europa modelli che funzionano
a cominciare dal sistema tedesco o da
quello francese. consigliando poi:
“Scegliamone uno
che abbia dato buona prova ed evitiamo
un pasticcio tra vari
modelli o un compromesso al ribasso.”
Montezemolo
vorrebbe una società
meritocratica,
un’imprenditoria
proattiva e un Governo stabile; tutto
auspicabilissimo,
ma siamo certi che

l’importazione di un modello straniero si adatti sempre alle esigenze italiane?
Nelle ricette per risanare la
politica, troppo spesso il Presidente di Confindustria, pur centrando le patologie, cerca medicine oltre frontiera. Perché non
dovremmo essere in grado di trovare da soli la nostra strada?

Incidente stradale in
Egitto, morte due
turiste italiane
Alessandria – E’ tragico
il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Egitto nei pressi di El Alamein che ha coinvolto dei turisti italiani in visita
nel paese nord africano.
Matilde Azzi, 80 anni, moglie
dell’ex presidente della Provincia di Parma ed ex consigliere regionale Corrado
Truffelli e Mara Nardi, insegnante romana in pensione,
sono decedute a causa dell’uscita di strada del pullman
su cui si trovavano insieme ad
altri 27 Italiani, quindici dei
quali hanno riportato ferite
di cui uno in modo grave.
La sciagura è avvenuta
alle 16 locali di ieri per cause
ancora da accertare, ma, secondo la polizia di Alessandria
il selciato sdrucciolevole a causa della pavimentazione sconnessa e della pioggia, unito all’alta velocità del mezzo sarebbero i principali responsabili
dello sbandamento del mezzo
che poi si è ribaltato più volte.
Fra le persone coinvolte
nell’incidente anche il marito di
Matilde Azzi ed i suoi 4 nipoti,

insieme ad alcuni studenti che
si trovavano in Egitto per un vacanza studio organizzata dall’Università di Urbino, con il tour
operator ‘Kuoni’.
I feriti sono ricoverati in
quattro ospedali nei pressi di
El Alamein, meta turistica in
quanto ospita alcuni sacrari, e
stanno ricevendo assistenza
da parte delle autorità consolari. Purtroppo non si tratta di
un episodio isolato ed infatti lo
scorso novembre 6 Italiani
appartenenti allo stesso nucleo familiare sono morte in
un incidente nei pressi della famosa località turistica
di Sharm el Sheikh.
Le strade egiziane sono
fra le più pericolose al mondo
con circa 6.000 morti ogni anno
e 30.000 feriti. Dopo una serie
di incidenti ferroviari e stradali,
lo scorso anno, molti hanno
accusato il governo di trascurare il problema della sicurezza dei trasporti.
Bisogna per altro ricordare che gli incidenti stradali
sono la seconda causa di
mortalità nel Paese.
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Dal Libano lancio di razzi contro Israele

Prima volta di Bush in Israele,
“Iran minaccia per la pace”
Soluzione della questione israelo-palestinese entro gennaio 2009
Tel Aviv - “L’Iran è stato
una minaccia, è una minaccia e
sarà una minaccia se la comunità internazionale non coopererà”. È un duro attacco quello che
George W. Bush lancia contro
Teheran, durante la sua prima
visita in Israele da presidente
degli Stati Uniti, consapevole che
la questione iraniana è la chiave
di volta per arrivare ad una soluzione duratura dei conflitti in
Medio Oriente. Durante la conferenza stampa che è seguita al
suo incontro con il premier israeliano, Ehud Olmert, Bush ha ricordato che il problema del nucleare rimane cruciale nel rapporto con l’Iran: “Un Paese che ha
avuto un programma segreto –
ha affermato - può facilmente
riavviarlo segretamente. Un Paese che può arricchire l’uranio
per scopi civili può facilmente trasferire quelle conoscenze in un
programma militare”.
L’Iran, inoltre, si configura
come uno degli ostacoli alla
soluzione del conflitto israelopalestinese. Riferendosi alle dichiarazioni attribuite al presidente iraniano Ahmadinejad, che
avrebbe auspicato la cancellazione di Israele dalle carte geografiche, Bush ha affermato: “Un
Paese che ha fatto dichiarazioni
come quelle riguardo al nostro
amico Israele è un Paese che
deve essere preso sul serio e la
comunità internazionale deve
capire bene quale minaccia rappresenta l’Iran alla pace mondiale”.
Nel suo discorso, Bush ha
parlato anche dello scontro navale che si è sfiorato domenica
in acque internazionali nello
Stretto di Ormuz, tra navi da
guerra statunitensi e lance
dei pasdaran iraniani, che
secondo molti sarebbe da interpretare come un tentativo di alzare la tensione proprio in vista
della visita del presidente in Medio Oriente. Bush ha minacciato
“gravi conseguenze” se dovesse
esserci un attacco di Teheran alle
navi Usa, in quanto verranno applicate tutte le misure necessarie “per proteggere i nostri interessi”.
Ma quanto accaduto nello
Stretto di Ormuz non è l’unico
“avvertimento” lanciato a Bush
alla vigilia del suo arrivo in Medio
Oriente. Anche l’attentato che si
è registrato martedì a Beirut, nel
quale sono rimasti feriti due caschi blu irlandesi e un civile, sarebbe riconducibile alla visita del
presidente statunitense. E, per
l’occasione, anche Hezbollah è
tornato a lanciare razzi contro
Israele, i primi dalla fine della
guerra, un anno e mezzo fa. Sostenitori di Hamas, invece, han-

no manifestato contro Bush a
Gaza, mentre il Comitato di resistenza popolare, uno dei gruppi armati che operano nella Striscia, ha fatto sapere che i lanci
di razzi compiuti ieri mattina dal
nord della Striscia verso Israele
“sono il nostro personale messaggio per l’arrivo del presidente
americano”.
Riguardo alla questione
israelo-palestinese, l’obiettivo di
Bush in questa missione è quello di consolidare quanto stabilito
ad Annapolis lo scorso novembre, quando israeliani e
palestinesi si sono impegnati ad
arrivare ad un accordo di pace
entro gennaio 2009, quando
scadrà il mandato del presidente Usa. Si tratta, ha affermato,
di un’”opportunità storica” per il
Medio Oriente di combattere il
terrorismo, e si è detto certo che
il primo ministro israeliano e il
presidente palestinese stiano
facendo sul serio. Da sottolineare, comunque, che Bush ha parlato di uno “stato ebraico”,

mentre i palestinesi rifiutano di
riconoscerlo come tale, sostenendo che in questo modo ai rifugiati palestinesi verrebbe negato il diritto di fare ritorno alle loro
case che si trovano nel territorio
di Israele.
L’agenda della missione di
Bush in Medio Oriente prevede,
dopo il meeting con i leader israeliani, altre tappe per incontrare
i leader degli altri paesi della regione che dovranno essere coinvolti nel processo di pace e che
dovranno appoggiare gli Usa contro la minaccia iraniana. Oggi
il presidente statunitense sarà in
Cisgiordania, prima a Ramallah
per incontrare il presidente Abu
Mazen e poi a Betlemme per visitare la Basilica della Natività;
quindi proseguirà la sua visita nei
prossimi giorni in Kuait, Bahrein,
Emirati Arabi, Arabia Saudita ed
Egitto, e tornerà a Washington il
16 gennaio.
In ogni caso, come sottolinea il quotidiano israeliano
Ha’aretz, da questa missione in

Medio Oriente non bisogna
aspettarsi alcuna concessione
da parte degli Stati Uniti, dal
momento che nessuna di queste questioni è stata dibattuta
preliminarmente. La visita serve
solo a creare un’atmosfera
positiva e a dimostrare il
coinvolgimento di Washington

nel processo di pace, ma perché
si faccia concretamente qualcosa (“il regalo d’addio del presidente”, lo definiscono gli analisti
del giornale) bisognerà attendere l’anniversario dei sessant’anni dalla nascita di Israele, in occasione del quale Bush tornerà
a Tel Aviv.

Segnali di disgelo

Bolivia: verso un accordo tra le parti?
Dialogo tra maggioranza e opposizione
La Paz - Nella giornata
di domenica a La Paz si è registrato un importante passo
avanti nella latente crisi che da
mesi interessa la politica del
paese andino. Crisi legata all’approvazione della Nuova Costituzione dello Stato Boliviano,
che ha registrato forti scontri
culminati nella morte di due manifestanti e un poliziotto, e al
taglio realizzato dal governo ai
finanziamenti dei nove dipartimenti che compongono il Paese, documento votato in un Parlamento in cui le bancate dell’opposizione erano vuote per
protesta. Ciò ha creato un clima di forte tensione nel paese.
Il Presidente Evo
Morales, il vice-presidente e
una nutrita rappresentanza di
ministri hanno incontrato i nove
prefetti, di cui sei si oppongono al governo, in una riunione
che, iniziata alle sei della sera,
si è prolungata fino alle tre del
mattino. Morales ha iniziato il
dibattito parlando di una Bolivia Nuova, proponendo una bozza di accordo che continui il
miglioramento delle condizioni
di vita dei boliviani, per dare dignità al paese e al suo popolo.
Il risultato di questa riunione è stata una dichiarazione comune dove le parti propongono di cercare un accordo a

livello nazionale, da raggiungersi attraverso la formazione di una
commissione e tre sub-commissioni, che si occupino nello specifico di legalità, economia e il
tema delicato delle autonomie dipartimentali e della Costituzione.
Queste tre subcommissioni affronteranno i nodi
cruciali dello scontro politico; se
quella legata alla legalità cercherà politiche più effettive contro
una piaga crescente nel paese,
quella economica cercherà di risolvere la diatriba sul taglio ai
finanziamenti ai dipartimenti.
Questa politica del governo è legata ad una redistribuzione di fondi, legati ai proventi
derivanti dalla nazionalizzazione
degli idrocarburi, che non andranno più interamente ai singoli dipartimenti, come inizialmente
previsto, ma saranno utilzzati in
buona parte per il finanziamento
della cosiddetta renta dignidad,
cioè la creazione di una pensione minima per gli anziani del
paese, non esistendo all’oggi un
sistema previdenziale. Morales
stesso ha proposto la creazione
di un fondo di compensación
productiva a favore dei dipartimenti, dichiarando che seppur la
renta dignidad non è in discussione, non è nemmeno pensabile
lasciare i dipartimenti senza
finanziamenti.

Rispetto alla subcommissione per le autonomie ha proposto che direttamente a livello
dipartimentale si eleggano i consiglieri, e riguardo alla Costituzione ha riproposto la posizione
del governo, secondo cui sia il
popolo a decidere la sua approvazione o meno attraverso un
referendum. Riguardo alla Costituzione il vicepresidente Álvaro
García Linera, ha aggiunto la disponibilità del governo a una revisione di quei punti della Costituzione che creano maggiori contrasti, dichiarando che il documento è correggibile.
Riguardo all’accordo a livello nazionale, riguarda temi
come: l’unità del paese, la de-

mocrazia, la legalità, la nazionalizzazione dell’economia, le
autonomie, la renta dignidad,
la trasparenza nelle relazioni
tra Governo e Prefetture e il referendum revocatorio della presidenza della repubblica e delle prefetture.
La riunione si è chiusa
con la dichiarazione di Morales
rispetto alla volontà del popolo
boliviano, che non è quella di
creare un conflitto ma di rafforzare l’unità, proponendo a tutti
i rappresentanti dei dipartimenti di trascorrere insieme il prossimo carnevale, festa tradizionale e fortemente sentita nel
paese. <<
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La guerra economica e ambientalista della cellulosa
tra Argentina ed Uruguay
MONTEVIDEO - La guerra ambientalista tra Argentina ed Uruguay è ogni giorno di
più una guerra mediatica. Mentre a Montevideo il presidente
uruguyano Tabarè Vazquez sta
cercando di concordare con il
suo Ministero degli Interni eventuali nuovi provvedimenti di
chiusura del ponte Generale
San Martin che segna la frontiera tra i due Stati, per scongiurare delle iniziative antiBotnia, gli attivisti della sponda occidentale del fiume
Uruguay annunciano alla
stampa nuove sorprendenti
manifestazioni. La prima sarà
coordinata tra le tre città che si
trovano in corrispondenza dei tre
ponti di frontiera: Gualeguaychú,
Concordia, Colon e partirà a febbraio con il carnevale. Consisterà nella distribuzione ai turisti
di una mappa del cosiddetto
“cordone della contaminazione “ che conta le tre città
uruguayane che si trovano
sulla sponda opposta del fiume: Fray Bentos che ospita l’impianto della fabbrica di cellulosa
della finlandese Botnia, Durazno
che si prepara all’arrivo degli svedesi della Stora Enso e Colonia
sede designata dalla spagnola
Ence per il suo nuovo impianto
in Sud America (altri si trovano
in Cile).
Come hanno potuto constatare gli spettatori di questo
braccio di ferro che ha sensibilmente deteriorato le relazioni tra
i due paesi dal 2004, allo stile
piuttosto chiassoso degli
argentini, l’Uruguay continua a
rispondere con un certo
understatment. Lo stesso che
assume il Sottosegreatrio all’Ambiente del governo di
centrosinistra Jaime Igorra durante l’intervista sulla politica
ambientale del suo Paese.
“E’ perchè sono per metà
calabrese e per metà basco”,
si difende l’uomo politico. Di
certo colpendo il turismo
argentino gli ambientalisti
cercano di colpire il punto
sensibile dei loro vicini che
sul tema investono e continuano ad investire, soprattutto
richiamando capitali stranieri. E la maggioranza dell’opinione pubblica uruguyana tende a
schierarsi compatta a difesa degli interessi nazionali.
Sottosegretario Igorra, il
governo e i tecnici delle industrie di pasta di cellulosa
continuano a ripetere che la
paura di danni ambientali
causati dagli impianti è solo
frutto di una suggestione. Ma
quanti e quali strumenti di

informazione al cittadino il
vostro governo mette a disposizione perchè si possa verificare di persona il livello di
impatto ambientale?
Ci sono le ong internazionali che viglilano e che sono terze nel cosiddetto conflitto
ambientalista, ci sono le pubblicazioni dell’Universita’ pubbliche
di Economia, di Medicina e di
Agraria della Repubblica che oltre ad avere una reputazione di
affidabilità scientifica molto elevata ,sono tenutarie di una parte
di opinione pubblica e di tendenza politica che in altre occasioni
non ha esitato a muovere critiche verso il nostro governo, e poi
c’è l’informazione che forniscono gli organi ufficiali dello Stato,
non ultimo il sito del nostro Ministero (www.mvotma.gub.uy),
dove si trovano i dati relativi ai rilevamenti sul campo a Fray
Bentos, giorno per giorno.
I temi ambientali - prosegue
il sottosegretario, - generano distinte posizioni, perchè non tutte le questioni legate alla salute
hanno fondamento su un parere
scientifico inequivocabile. Però
bisogna distinguere tra buona e
cattiva informazione. Nel corso di
questi anni ho visto molte persone avvicinarsi all’argomento con
un’opinone contraria e, dopo aver
verificato alcune contraddizioni
scientifiche della tesi ambientalista, cambiare radicalmente
idea.
I rilievi sono affidati all’agenzia governativa DINAMA che è
stata accusata di non svolgere
approfonditamente il suo dovere.
La Dinama è un organo di
governo che stabilisce le linee di
politica ambientale, che esercita controlli tecnico-scientifici, rilascia o meno l’autorizzazione al
funzionamento degli stabilimenti
industriali quando i dati raccolti
in merito al margine rischiosità
di un’impresa sono compatibili
con la tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
La Dinama è nata insieme
con questo Ministero nel 1992.
Oggi ha una base nella città di
Fray Bentos dove effettua verifiche costanti sullo stato dell’acqua dei fiumi, dell’atmosfera e del
terreno. Nessuno più dire che non
faccia il suo dovere.
Bisogna invece spiegare
all’opinione pubblica, soprattutto
straniera, che gli argentini sono
abituati ad avere sul loro territorio delle industrie cartiere, molto
impattanti in alcuni casi. La
Botnia e le altre che verranno
sono fabbriche di pasta di
cellulosa. E’ diverso”.

Un’altra voce che circola è che le valutazioni di impatto ambientale del governo
si siano basate esclusivamente sui dati forniti dagli stessi
imprenditori
finlandesi
perchè i tecnici uruguyani
non avevano il denaro per effettuare le verifiche.
E’ falso. Ogni società deve
presentare un suo rapporto sull’impatto ambientale quando inoltra la domanda per aprire uno
stabilimento. E’ normale. E’
come per i permessi di costruzione. L’impresa edile deve fornire il progetto al Comune. E il
Comune lo valuta. Così abbiamo
fatto con il progetto finlandese.
La Botnia ha presentato le sue
carte nel 2001. L’autorizzazione
da parte nostra è arrivata nel
2005. Ci abbiamo lavorato per 4
anni e continuiamo a farlo. C’è
un’equipe di nostri esperti che
periodicamente si reca all’impianto per un ‘ulteriore verifica
sullo stato delle emissioni e del
funzionamento generale. L’aggiornamento dei dati è di ogni 10
minuti. Per fare un altro esempio: la spagnola ENCE ha presentato il suo progetto nel 2002.
Noi abbiamo imposto delle modifiche all’idea iniziale ed ora che
siamo nel 2008 l’autorizzazione
non è ancora arrivata. Se valuteremo positivamente le modifiche
apportate, il via libera arriverà
quest’anno e l’impianto si aprirà
nel 2010. 8 anni dopo. Non abbiamo fretta, come vede, e non
siamo approssimativi.
Il tema delle emissioni
delle industrie è sicuramente
prioritario per il fronte
ambientalista argentino che
continua a denunciare la fuoriuscita di cattivo odore dall’impianto di Fray Bentos, ma

gli ambientalisti uruguayani
temono un altro elemento
impattante sul territorio nazionale: la forestazione intensiva che toglierebbe terra e
risorse idriche all’agricoltura
e all’allevamento.
L’Uruguay ha già una su
legge in merito. C’è un tetto massimo per la quantità del terreno
destinato alla forestazione. Ed è
una legge firmata in tempi non
sospetti, ben prima dell’interesse straniero sul settore. Il testo
fissa un tetto massimo di 3 milioni di ettari, ossia il 17 percento
del totale dei 16 milioni di ettari
di cui dispone l’Uruguay. La legge aveva come obiettivo quello di
promuovere l’industria dell’allevamento
e
il
settore
agroalimentare. Il codice rurale
impone certi limiti e noi li stiamo
rispettando. Nel caso della Stora
Enso la commissione del Senato dovrà votare nei prossimi mesi.
Intanto gli svedesi dovranno assicurarsi un patrimonio forestale
per attingere la materia prima.
Sottosegretario Igorra, il
caso Botnia potrebbe scoraggiare altre iniziative straniere. Ma a dispetto di alcuni le

grandi imperse europee continuano ad interessarsi
all’Uruguay preferendolo ad
altri paesi. Secondo lei
perchè?
Perchè per questo genere
di imprese sono fondamentali
alcune caratteristiche: la prossimità tra la produzione del legname e l’impianto per la sua elaborazione, le infrastrutture di trasporto, la disponibilità di acqua,
la qualità della terra ed in ultimo
due elementi molto preziosi per
ogni tipo di impresa: la sicurezza giuridica e il rispetto del contratto. Noi, in Uruguay garantiamo tutti questi aspetti, in particolare gli ultimi due. Il nostro è
un paese che cambia le leggi in
modo molto lento. E quando anche cambiano si onorano e contemplano i diritti acquisiti. In altri
paesi non è così. Le leggi cambiano rapidamente e quello che
era vero prima, non è più vero
dopo. E’ un nostro punto di forza
e all’estero se ne stanno
accorgendo.
Sarà anche calabrese e
perfino basco, il sottosegretario
Iborra, ma non smette di essere
uruguyano, soprattuto se si parla di fabbriche di cellulosa.

Casini: al voto nel 2009
Leader Udc auspica un governo
istituzionale a gennaio
ROMA - ‘’Gennaio sara’
il momento della verita’. Mi
auguro che questo governo
lasci il posto a un governo istituzionale’’: cosi’ Casini.
‘Mi sembra - osserva il
leader Udc - che stia maturando la convinzione che le elezioni immediate non risolvano

i problemi, ma e’ necessario
arrivarci con un governo diverso, che faciliti la riforma elettorale’.
‘Se ci fosse la condizione per raggiungere un’intesa
piu’ ampia si puo’ votare nel
2009, abbinando le europee
alle politiche’ conclude Casini.
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2008: L’Italia celebra il 60° Anniversario
della costituzione
ROMA - Il 22 dicembre
1947 la Costituzione repubblicana, la legge fondamentale e
fondativa dello Stato italiano, viene approvata dall’Assemblea
Costituente dopo uno scrutinio
segreto che vede 214 voti a favore e 145 contrari. Il Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, la promulga il 27 dicembre
e lo stesso giorno viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
298. L’entrata in vigore è dell’1
gennaio 1948.
L’intesa che permise la realizzazione della Costituzione è
stata definita “compromesso costituzionale”, a causa della
commistione di concezioni politiche diverse.
Le forze in seno all’Assemblea, infatti, non avendo sicure
idee sul possibile prosieguo della vita politica italiana, piuttosto
che tentare di ostacolare le altre
parti politiche spinsero per l’approvazione di norme che
rispecchiassero i rispettivi principi base.
In base al decreto n. 98 del
1946 l’Assemblea doveva sciogliersi il giorno dell’entrata in vigore della Costituzione e comunque non oltre l’ottavo mese dalla
sua prima riunione. Il termine di
chiusura dei lavori fu prorogato
dapprima al 24 giugno 1947 (legge costituzionale 21 febbraio
1947, n. 1) poi al 31 dicembre
1947 (legge costituzionale 17
giugno 1947, n. 2). Ma lavorò fino
al 31 gennaio 1948 in virtù della
prorogatio contenuta nella XVII
disposizione transitoria della
Carta. Le sue commissioni funzionarono anche dopo tale data,
fino all’aprile 1948.
L’Assemblea si era riunita
per la prima volta il 25 giugno
1946, con la presidenza di Giuseppe Saragat dopo che il 2 giugno si erano svolti contemporaneamente il referendum istituzionale per l’abolizione della monarchia e l’elezione dell’Assemblea
Costituente, con la partecipazione dell’89% degli aventi diritto. Il
54% dei voti (più di 12 milioni)
decise per lo Stato repubblicano, superando di 2 milioni i voti a
favore dei monarchici (che contestarono l’esito). L’Assemblea fu
eletta con un sistema proporzionale e furono assegnati 556 seggi, distribuiti in 32 collegi elettorali.
Dominarono le elezioni tre
grandi formazioni uscite dal Comitato di liberazione nazionale:
la Democrazia Cristiana, che ottenne il 35,2% dei voti e 207 seggi; il Partito socialista, 20,7% dei
voti e 115 seggi; il Partito comunista, 18,9% e 104 seggi.

La tradizione liberale (riunita nella coalizione Unione Democratica Nazionale), protagonista della politica italiana nel periodo precedente la dittatura fascista, ottenne 41 deputati, con
quindi il 6,8% dei consensi; il
Partito repubblicano, anch’esso
d’ispirazione liberale ma con un
approccio differente nei temi sociali, 23 seggi, pari al 4,4%.
Mentre il Partito d’Azione, nonostante un ruolo di primo piano
nella Resistenza, ebbe solo
l’1,5% corrispondente a 7 seggi.
Fuori dal coro, in opposizione alla
politica del CLN, la formazione
dell’Uomo qualunque, che prese
il 5,3%, con 30 seggi.
Durante i suoi lavori la Costituente tenne 375 sedute pubbliche, delle quali 170 dedicate
alla Costituzione e 210 ad altre
materie e due sedute a porte
chiuse. Il 15 luglio l’Assemblea
decise l’istituzione di una Commissione speciale incaricata di
elaborare e proporre il progetto
di Costituzione da discutere in
aula.
Il 19 luglio, nella sua prima
seduta, tale commissione - che
divenne nota col nome di Commissione dei 75 - elesse a proprio presidente Meuccio Ruini,
già presidente del Consiglio
di Stato.

La Commissione
dei 75 avrebbe dovuto
concludere i suoi lavori
entro il 20 ottobre: in realtà, lavorò fino all’1 febbraio 1947, organizzandosi
in
tre
sottocommissioni corrispondenti alle principali
sezioni previste nella
nuova carta costituzionale.
La
prima
sottocommissione, presieduta da Umberto
Tupini, doveva occuparsi dei diritti e doveri dei
cittadini; la seconda, presieduta
da Umberto Terracini, dell’organizzazione costituzionale dello
Stato; la terza, presieduta da Gustavo Ghidini, dei rapporti economici e sociali. Un comitato di
redazione (Comitato dei 18) formato dall’Ufficio di presidenza
della Commissione dei 75, allargato ai rappresentanti di tutti i
gruppi politici, ebbe l’importante
e delicato compito di coordinare
ed armonizzare il lavoro prodotto dalle tre sottocommissioni.
La fine dei lavori della Commissione dei 75 coincise con le
dimissioni di Giuseppe Saragat
dalla presidenza dell’Assemblea
costituente (12 gennaio 1947), dimissioni conseguenti alla

60° COSTITUZIONE
(UIM): GARANTIRE
L’IMPEGNO NELLA
TUTELA DEL
LAVORO ITALIANO
ALL’ESTERO

scissione del Partito socialista
(scissione di Palazzo Barberini).
Al suo posto, alla presidenza dell’Assemblea costituente fu eletto l’8 febbraio Umberto Terracini.
La discussione generale in aula
sul progetto di Costituzione iniziò il 4 marzo 1947, dopo la fine
del lavoro di coordinamento del
testo da parte del Comitato dei
18, e proseguì durante tutto il
1947.
Rispetto al progetto varato dalla Commissione dei 75 furono introdotti alcuni importanti
mutamenti, tra i quali di particolare rilievo quelli relativi alle funzioni e ai criteri di elezione del
Senato.

ROMA - “Portare alla ribalta una righetta della Costituzione è il modo migliore per
festeggiarne i 60 anni dell’entrata in vigore, il 1° gennaio
del 1948".
Così il segretario generale della Uim, Alberto Sera,
all’indomani dei 60 anni dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
“Tutela il lavoro italiano
all’estero” è, ricorda Sera,
“l’impegno della Repubblica
Italiana all’articolo 35 della
Costituzione”.
E “questo”, conclude, “è
l’impegno della Uim nel 2008
per verificare cosa è stato fatto in questi anni e per focalizzare la situazione ad oggi”.

ITALIA NEL MONDO

Il Brasile approva
Argentina, La Nación:
Nuova dama
un Giorno Nazionale
della cultura italiana
dell’Emigrante Italiano
San Paolo – Proprio negli ultimi giorni del 2007,
come si apprende dall’agenzia Brasitalia, il Governo brasiliano ha fatto un gradito regalo agli Italiani emigrati in
questo paese, dedicando loro
un giorno dell’anno. Ad esserne felici saranno anche quei
30 milioni di brasiliani che possono vantare origini italiane. La
data stabilita per celebrare il
Giorno Nazionale dell’Emigrante Italiano sarà il 21 febbraio, così è stato stabilito nel
progetto di legge che ha superato l’esame della Camera
dei Deputati ed è stato finalmente accettato. Finalmente
poiché la sua adozione non è
stata agevole, ma ci sono voluti ben 7 anni prima che divenisse definitiva.
La proposta di istituire
un giorno di commemorazio-

ne in onore degli emigranti italiani è stata presentata nel
2000 dal senatore Gérson
Camata.
Qui ha iniziato il suo lungo iter venendo discussa dapprima in Senato, poi alla Camera, dove è stata approvata
dalla Commissione Educazione e Cultura con l’aggiunta di 7 emendamenti.
Superato anche lo scoglio dell’esame di costituzionalità è riuscita ad arrivare alla votazione finale proprio alla fine
del 2007.

ROMA - “E’ appena arrivata, ma già si sente a casa”
scrive La Nacion dando la notizia dell’arrivo della nuova direttrice dell’Istituto italiano di
cultura di Buenos Aires, Giuliana Dal Piaz, che il quotidiano sudamericano definisce la
“nuova dama della cultura italiana in Argentina”. “E’ stata
incaricata – si legge - di dare
nuovo impulso all’azione alle
relazioni culturali tra i due paesi.
Dopo aver vissuto in
America Latina per 18 anni,
Giuliana Dal Piaz non hai mai
abbandonato il mondo latino
trascorrendo gli ultimi tre anni
a Madrid”. “Spero di realizzare
qualcosa di grande - le parole
della neo-direttrice riferite dal
giornale -, la mia sensazione
è che questo Paese è molto
colto e preparato.

Sono convinta che da
oggi l’ interscambio culturale
tra i nostri Paesi vivrà un momento molto felice, ho molte
idee nuove, tra cui la
ristrutturazione e l’ampliamento di alcune aule per l’insegnamento della letteratura e cultura italiana”. E nota che “alcuni
angoli di Buenos Aires sono simili alle città italiane degli anni
’60".
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Desaparecidos:
Piano Condor, verso richiesta di processo
ROMA - La magistratura
romana chiederà il rinvio a giudizio dei 140 tra dittatori, esponenti
delle giunte militari e dei servizi
di sicurezza di sette paesi latino
americani (Argentina, Bolivia,
Brasile, Cile, Paraguay, Perù e
Uruguay) accusati a vario titolo
della morte di 25 cittadini di origine italiana nell’ambito dell’attività di repressione degli oppositori promossa negli anni ’70-’80
attraverso il cosiddetto “Piano
Condor”.
Il procuratore aggiunto
Giancarlo Capaldo chiederà nei
prossimi giorni al dicastero della
Giustizia di avviare le procedure
per la notifica delle ordinanze di
custodia cautelare ai fini dell’estradizione in Italia dei
destinatari, ma nel contempo,
essendo conclusi gli accertamenti, saranno depositati gli atti.
Tale attività prelude alla richiesta
di rinvio a giudizio degli indagati.
Questi sono accusati di
reati puniti con l’ergastolo che
vanno dall’omicidio plurimo aggravato alla strage fino al sequestro di persona.
Le ordinanze di custodia in
carcere firmate dal gip Luisanna
Figliolia erano 146 (61 argentini,
33 uruguayani, 7 boliviani, 4
peruviani, 11 brasiliani, 23 cileni
e 7 paraguayani), ma successivamente gli inquirenti si sono
accorti che sei di loro erano nel
frattempo deceduti.
Nomi eccellenti figurano
nell’elenco dei destinatari delle
misure: i dittatori Jorge Rafael
Videla (Argentina), Jorge Maria
Bordaberry ed il suo successore Gregorio Alvarez (Uruguay),
l’ex predidente del Perù (197580) Francisco Morales e l’ex primo ministro Pedro Richter Prada
(1979-80). Inoltre gli ex ministri
argentini Walter Ravenna (Difesa), Juan Carlos Blanco e
Alejandro Rovira (Esteri), l’ex
capo della marina uruguayana
Victor Ibargoyen, l’ex ministro
dell’Interno paraguayano Sabino
Augusto Montanaro Ciarletti
(1967-89), l’ex capo dei servizi
segreti cileni (Dina) Manuel
Contreras, già condannato a 20
anni di carcere in Italia tentato
omicidio del presidente della Dc
cilena Bernardo Leighton, avvenuto a Roma nell’ottobre del
1975, e l’ex colonnello brasiliano Carlos Alberto Ponzi.
Delle ordinanze di custodia
cautelare una è stata eseguita
in Italia e riguarda Nestor Jorge
Fernandez Troccoli, uruguayano
di 60 anni già esponente dei servizi segreti della marina
uruguayana accusato della morte di quattro italiani.
Nel carcere di Regina Coeli
è in corso il suo interrogatorio di

garanzia. L’uomo, ricercato anche dalle autorità del suo paese, si è consegnato qualche giorno fa alla polizia a Salerno, città
dove vive da qualche anno, dopo
aver letto su un quotidiano che
era ricercato dalle autorità di
Montevideo.
BRASILE, IMPROBABILI
ESTRADIZIONI IN ITALIA
Le autorità brasiliane hanno detto di essere in attesa della conferma degli ordini di cattura emanati in Italia nei confronti
di cittadini brasiliani sospettati di
avere partecipato al piano
Condor, concepito negli anni ’70
dalle dittature allora esistenti in
America Latina per eliminare gli
oppositori.
I mandati di cattura sono
140: riguardano 13 brasiliani accusati di avere in vario modo partecipato alla uccisione di 25 cittadini italiani.
Gli altri mandati riguardano argentini, cileni, paraguayani,
uruguayani e boliviani. Il ministro
della giustizia brasiliani Tarso
Genro ha detto di ritenere improbabile l’estradizione. In base alla
costituzione infatti l’estradizione
è consentita solo per chi si macchia di delitti comuni e solo per
chi è naturalizzato brasiliano.
I crimini commessi all’estero da brasiliani vengono giudicati in Brasile secondo la legge locale.
VIVI I QUATTRO ACCUSATI BRASILIANI
Dei brasiliani per i quali la
magistratura romana ha emes-

so ordinanze di custodia cautelare nell’inchiesta sul Piano
Condor, quattro sono vivi, sei
sono gia’ scomparsi e di tre invece non si sa nulla da tempo,
ne’ dove si trovano ne’ se sono
ancora vivi.
I quattro ancora vivi, e che
in teoria potrebbero rispondere
alle accuse, sono il colonnello
Carlos Alberto Ponzi, ex capo dei
servizi di informazione nello stato del Rio Grande do Sul; Joao
Leivas Job, ex segretario di pubblica sicurezza del Rio Grande
do Sul; Atila Rohrsetzer, ex direttore della divisione centrale
di informazioni; e Marco Aurelio
da Silva Reis, ex commissario
di polizia del Rio Grande do Sul.
Tra gli accusati gia’ morti
risultano l’ex capo dei servizi
segreti e poi presidente della
Repubblica durante la dittatura
militare,
Joao
Baptista
Figueiredo, e il fratello, generale
Euclydes Figueiredo.
Di tre invece si sono perdute da tempo le tracce: il generale Luiz Enrique Domingues,
l’ex sovrintendente della polizia
federale a Rio de Janeiro, Agnello de Araujo Britto, e l’ex segretario di pubblica sicurezza a Rio,
Edmundo Murgel.
ACCUSATO PONZI SFIDA
L’ITALIA
Carlos Alberto Ponzi, colonnello in pensione di origine italiana e uno dei brasiliani coinvolti nel caso del Piano Condor, afferma di non aver nulla a che fare
con le accuse formulate dalla

magistratura romana e di non
temere la giustizia italiana.
‘’La giustizia italiana non
mi preoccupa, se mi vogliono
processare che lo facciano, se
vogliono chiedere la mia estradizione che lo facciano, possono
fare quello che gli pare, a me non
interessa - ha dichiarato Ponzi
in un’intervista al quotidiano
Correio Brasiliense - Io di quella
gente (i due italoargentini sequestrati in Brasile e spediti in Argentina nel1980, NdR) non ha
mai sentito parlare’’.

Ponzi all’inizio deglianni ’80
comandava il Servicio Nacional
de Informacoes nello stato del
Rio Grande do Sul, ed e’ accusato di aver partecipato alla detenzione e al trasferimento clandestino degli italo-argentini Lorenzo Ismael Vinas e Horeacio
Domingo Campiglia.
La legge brasiliana proibisce l’estradizione di cittadini brasiliani che debbano essere messi sotto processo in altri Paesi.

MEMORIA

La capitale italiana
ricorda i desaperecidos
in Argentina
Il 20 gennaio nona “Corsa di Miguel” per le strade di
Roma. Il 19 gennaio incontro con Claudio Morresi,
segretario allo Sport in Argentina e fratello di una
vittima della dittatura
ROMA - Nona “Corsa di
Miguel” domenica 20 gennaio
a Roma. Con la maratona di
10 chilometri si vuole ricordare ogni anno Miguel Benancio
Sanchez, podista e poeta
argentino desaparecido nel
gennaio 1978, quando l’Argentina aveva vinto da poco i mondiali di calcio e subiva la più
feroce repressione.
Miguel fu sequestrato da
un gruppo para-militare nella
notte fra l’8 e il 9 gennaio di
trent’anni fa. E divenne uno dei
circa trentamila argentini fatti
sparire dalla dittatura.
La corsa partirà dall’Acqua Acetosa, farà il giro dei
ponti sul Tevere e tornerà al

punto di partenza. Ci si potrà
iscrivere fino al 15 gennaio (vedere, per i dettagli,
www.lacorsadimiguel.it ). Parallelamente alla gara, si terrà
anche una non competitiva di
3 chilometri e mezzo.
Ricorrendo anche il
trentennale della vittoria
argentina ai mondiali, sabato
19 alla Casa del Cinema (ore
18) si terrà un incontro con
Claudio Morresi, segretario
allo sport del governo argentino
e fratello di una vittima della
dittatura militare. Con l’occasione sarà presentato in anteprima europea il film - documentario “Mundial ’78, verità e
bugia”.

La bandiera della Regione Abruzzo sulla
vetta dell’Aconcagua.
La porterà Carlo Di Giambattista, presidente degli abruzzesi
di Piemonte e Valle d’Aosta
BUENOS AIRES - Sventolerà sulla vetta argentina
dell’Aconcagua (6.962 metri),
la pi alta cima della Cordigliera
delle Ande, la bandiera della
Regione Abruzzo, con i simboli del Cram e della Fiaa, la Federazione delle associazioni
abruzzesi in Italia. A portarla
sarà Carlo Di Giambattista,
abruzzese di Vasto e presidente della Famiglia abruzzesemolisana del Piemonte e Valle
d’Aosta, che tenterà la scalata
del “tetto d’America” a partire
dal prossimo 11 gennaio.
Quindici giorni previsti per
la spedizione del gruppo di al-

pinisti che partiranno dalla località di Penitentes per poi raggiungere a tappe Confluencia (3.320
metri), Plaza De Mulas (4.230),
Nido de Condores Cierro Mansoi
(5.800) e, quindi l’Aconcagua.
L’idea di portare in cima
all’Aconcagua la bandiera dell’Abruzzo è partita dalla volontà
di legare simbolicamente la scalata alla cima più alta delle
Americhe al mondo dell’emigrazione abruzzese.
Al fatto, cioè, che gli
abruzzesi sparsi in tutti i continenti hanno “naturalmente” un
forte legame con la montagna.

Arrivare in cima è impresa
faticosa come faticosa è stata ed
è sempre la vita dei nostri emigrati impegnati nello sforzo di
conseguire le mete del progresso e del successo. E nulla è così
vicino alle caratteristiche della
gente abruzzese come lo “sforzo della salita”, raggiungere la
vetta sapendo che in cima c’è il
premio a tutte le nostre fatiche.
Animato da questo spirito, Di
Giambattista, che si è formato
alpinisticamente sulle montagne
d’Abruzzo per poi trasferire la sua
passione, per ragioni di lavoro,
sulle Alpi piemontesi e del Nord
Italia, affronterà l’ascensione del-

la più alta vetta del continente
americano, portando dentro di
sé il grande amore per la sua
regione d’origine.
Per rafforzare il significato della sua partecipazione alla
spedizione, Di Giambattista
anticiperà il 5 gennaio la sua
partenza dall’Italia rispetto al
gruppo della spedizione, per
incontrare a Buenos Aires i rappresentanti delle comunità
abruzzesi in Argentina e, in
particolare, i dirigenti della
Fedamo (Federazione delle
associazioni abruzzesi e
molisane argentine), presieduta da Giovanni Scenna. <<
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Verrà schierata nel Mondiale di Formula 1

Alpinismo: morto
Edmund Hillary

La Ferrari
presenta la F2008

Fu il primo a scalare l’Everest, aveva 88 anni
AUCKLAND (NUOVA
ZELANDA) - E’ morto Edmund
Hillary, alpinista ed esploratore
neo-zelandese che nel 1953
scalo’ per primo l’Everest. Aveva 88 anni. Lo ha reso noto la
NZPA, l’agenzia di stampa della Nuova Zelanda e lo ha confermato il premier Helen Clark.
‘Il leggendario alpinista, esploratore e filantropo e’ il neozelandese piu’ famoso mai esistito’, ha detto. Hillary arrivo’
sulla sommita’ dell’Everest,
posta a 8.884 metri, assieme
allo sherpa Tenzing Norgay il 29
maggio 1953.

La nuova monoposto dovrà difendere i due
titoli iridati conquistati dal Cavallino nel 2007.
Il progetto rappresenta l’interpretazione da
parte della Scuderia del regolamento in vigore quest’anno, la cui principale novità è costituita dall’introduzione di un sistema elet-

Maranello - La Ferrari
presenta la F2008, la
monoposto che verrà schierata
nel Mondiale 2008 di Formula 1.
La vettura è la cinquantaquattresima costruita dalla
Ferrari per partecipare espressamente al Campionato del Mondo di Formula 1. La nuova rossa dovrà difendere i due titoli
iridati conquistati dal
Cavallino nel 2007.
“Nel 2008 cercheremo
senz’altro di vincere ancora il Titolo Piloti e Costruttori - ha detto
il campione del mondo in carica,
il finlandese Kimi Raikkonen dovremo vedere innanzitutto
come andranno le altre sessioni
di test e i primi Gran Premi della
stagione. I rivali più accaniti? La
McLaren ci darà ancora del filo
da torcere, ma anche BMW, sarà
un anno difficile e intenso’’.
“Vedere la macchina per la
prima volta è come accogliere un
figlio per una famiglia - sono state invece le parole di Felipe
Massa - ed è importante lavorare per farlo crescere nel modo
migliore”.
Il progetto, contraddistinto
dalla sigla interna 659, rappresenta l’interpretazione da parte
della Scuderia del regolamento
in vigore nel 2008, la cui principale novità è costituita dall’introduzione di un nuovo sistema
elettronico uguale per tutte le
squadre, denominato SECU
(Standard Electronic Control
Unit), prodotto dalla MES
(McLaren Electronic Systems) e
costituito da una centralina unica e da un software il cui sviluppo sarà concluso in coincidenza
con l’inizio del campionato. Altre novità regolamentari riguardano: il cambio, che dovrà essere
utilizzato per quattro eventi consecutivi; la sicurezza, con l’introduzione di protezioni laterali più
alte nella zona del casco del pilota; i materiali, con una limitazione nella tipologia dei
compositi utilizzabili. Come conseguenza di queste modifiche si
è determinato un aumento del
peso della vettura.
Tutte le superfici aerodinamiche sono state completamente riviste ma la configurazione che verrà impiegata in

occasione della prima gara sarà completamente diversa
da quella attuale. Infatti, è stato programmato un intenso piano di sviluppo
complessivo, che
proseguirà durante
tutta la stagione. La scocca è
stata ulteriormente scavata
sotto le gambe del pilota e le
pance e il cofano motore
sono stati ancora di più
rastremati.
Il sistema sospensivo è stato rivisto e sviluppato attorno alla
nuova aerodinamica. Il passo e
la distribuzione dei pesi sono
stati adeguati alla sfida presentata dal nuovo regolamento e dall’esperienza acquisita lo scorso
anno sul comportamento degli
pneumatici Bridgestone.
Le modifiche ai regolamenti tecnico e sportivo per quanto
concerne l’elettronica e la conseguente introduzione della
SECU hanno determinato l’eliminazione di una serie di aiuti nella guida come il controllo della
trazione e del motore in frenata
e il sistema di partenza assistito elettronicamente, nonché una
gestione del differenziale, del
motore e della cambiata molto
più semplificata. La scatola del
cambio è in carbonio e la posizione della trasmissione rimane
longitudinale. Il cambio è dotato
per il secondo anno consecutivo
del sistema di cambiata veloce,
adattato al software SECU e ulteriormente velocizzato. Alla luce
delle novità regolamentari, sotto
il profilo affidabilistico è fondamentale il ruolo della Shell nella
definizione dei lubrificanti per il
cambio. L’impianto freni è stato
aggiornato con nuove pinze e innovativi concetti per il raffreddamento.
Il motore 056 è montato
longitudinalmente e mantiene la
sua funzione portante. La struttura fondamentale rimane
inalterata rispetto all’unità
omologata all’inizio della
scorsa stagione mentre sono
stati ulteriormente sviluppati i sistemi ausiliari e l’alimentazione
aria e carburante. Il regolamento
tecnico impone anche l’utilizzo
di benzina corrispondente alle
normative dell’Unione europea,

con un contenuto di componenti
derivati da biomasse pari al
5,75%.
Come sempre, anche nella fase di progettazione e di sviluppo dell’intera monoposto è
importante il ruolo dei partner
tecnici. Un ruolo significativo è
giocato oltre che dalla già menzionata Shell anche dal Centro
Ricerche FIAT, in particolare per
l’utilizzo di sistemi di simulazione, e dalla Brembo per lo sviluppo del sistema frenante. Secondo la tradizione, una grande attenzione è stata dedicata al rendimento e all’ottimizzazione dei
materiali impiegati, alla fase di
progettazione e al controllo della qualità, cercando di
massimizzare il livello delle prestazioni e di ottenere il più elevato standard di sicurezza possibile.

VOLLEY:

L’ITALIA BATTE
L’OLANDA PER 3 A 0
Un bel varo per l’Italvolley che ha ancora la possibilità di presentarsi ad agosto ai
Giochi di Pechino 2008
Un bel varo per l’Italvolley
che ha ancora la possibilità di
presentarsi ad agosto ai Giochi di Pechino 2008. Così come
a Catania, la Nazionale di
Anastasi ha sconfitto all’esordio del preolimpico di Smirne,
in un impianto pressoche’ vuoto, l’Olanda di Blange’, dimostrando di avere le doti tecniche e mentali per poter raggiungere l’obiettivo nonostante le
pesantissime assenze (Meoni,
Fei, Tencati e Perazzolo). Gli
azzurri soffrono seriamente

CALCIO:

EURO 2008, SVIZZERA
LANCIA CAMPAGNA
OSPITALITA’
Zurigo - ‘’La prima impressione e’ quella che conta’’. Con questo slogan Svizzera Turismo ha lanciato oggi
una campagna che invita a riservare una buona accoglienza ai turisti attesi in Svizzera
nel giugno prossimo per assistere alle partite di Euro 2008.
Piu’ di 50.000 addetti ai lavori
riceveranno una formazione
specifica. I campionati europei
di calcio sono ‘’un’occasione
unica per mostrare che la Svizzera e’ un paese aperto ed accogliente’’, ha dichiarato oggi
a Zurigo davanti alla stampa
Benedikt Weibel, delegato del
Consiglio federale per Euro
2008. ‘’Se accoglieremo bene
i nostri ospiti, allora anche l’atmosfera della festa sara’ buo-

na’’. Obiettivo della campagna
e’ di presentare la Svizzera
come un paese simpatico, caloroso, sorprendente e competente, ha proseguito il direttore
di Svizzera Turismo Joerg
Krebs. A 150 giorni dal calcio
d’inizio, l’ente turistico nazionale ha lanciato una campagna
d’affissione specifica. Su uno
dei manifesti si vede ad esempio il conducente di
un’autopostale ferma sul
lungolago di Ascona che indossa la maglia della nazionale
azzura, sotto alla scritta: ‘’Che
bello! arrivano gli italiani’’. Analoghi manifesti, realizzati in altre ambientazioni tipiche della
Svizzera, interessano le altre
nazionali che partecipano ad
Euro 2008.

solo nel primo set, finito ai vantaggi, poi trovano la strada spianata per un 3-0 (29-27, 25-18, 2510) facile facile che manda alle
stelle il morale per le sfide decisive del girone, quella di domani
con i vice-iridati della Polonia e
di mercoledi’ con i campioni
d’Europa della Spagna, l’ex
squadra di Anastasi. Il quale, sul
parquet turco, vince le sue scommesse forzate: 17 i punti di un
super Zlatanov, prezioso a muro
e martello pneumatico, servito
sempre con precisione da
Coscione. Voti alti anche per
Cisolla e Bovolenta, mentre
Cernic scalda i motori solo dopo
l’inizio traballante dell’Italia, che
va subito sotto nel punteggio (59) fino al recupero e al gomito a
gomito del rush finale deciso alla
quinta palla set dalla mani rocciose di Simeonov. Poi la veloce
discesa verso il ‘cappotto’, con
gli Orange che sbagliano tanto
nel loro miglior fondamentale (la
battuta) e l’Italia che non perde
mai di vista il traguardo, evitando compren-sibili rilassamenti e
mantenendo alta la concentrazione. Non c’e’ piu’ match dopo il
7-7 di avvio secondo parziale:
Cisolla regala l’11-9 che serve
come trampolino di lancio verso
il 25-18, frutto di due muri di fila
di Bovolenta e di un errore al servizio di Tremmel. Il terzo set fila
via liscio come l’olio, l’Olanda non
ha il massimo dagli ‘italiani’
Bontje, Kooistra e Hrostink, ed
ottenere il 3-0 diventa una pura
formalita’. Chi ben inizia e’ a
meta’ dell’opera: gia’ domani,
contro la Polonia, si capira’ quanto davvero questa Italia possa
fare a meno dei suoi campioni
infortunati. <<
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Via Flaminia vista con uno sguardo tridimensionale

A Roma il primo museo virtuale
dell’Europa
Secondo coloro che ci hanno lavorato
dichiarano che questo puo’ essere considerato il prototipo del cinema del futuro
ROMA - Un percorso virtuale dell’antica Roma. Con un metodo tridimensionale, e con la
presenza di 4 avatar che esplorano in un percorso le antiche
vestigia che grazie l’uso di occhiali tridimensionali rivivono
l’epoca risalente al III secolo
Avanti Cristo.
In questo percorso si incontrano diverse ville importanti: tra queste anche quella di
Livia, che facendo entrare nella
propria dimora gli ospiti, che
sono i 4 avatar, racconta tutta la
sua vita. Nel frattempo è possibile visitare anche gli stupendi
anditi presenti nella villa. E’ anche possibile vedere un Ponte
Milvio agli antichi splendori, e
molto altro. Il Museo Virtuale
della Via Flaminia, nel Museo

Nazionale Romano delle Terme
di Diocleziano vive da oggi il suo
secondo periodo di splendore.
Proprio oggi, infatti, c’è stata la
sua presentazione.
Questo nuovo metodo di
approccio con il mondo Tridimensionale ha portato il coordinatore del progetto, Maurizio
Forte, ad affermare: “Siamo
vicini al cinema del futuro”. Un
prototipo di ciò che potrà avvenire un domani in questo campo.
Questa sofisticata applicazione digitale è stata realizzata
dall’Istituto di Tecnologie applicate ai Beni culturali Dall’Harige
Lab Del C.N.R., anche denominata Itabc-Cnr. Al progetto hanno collaborato circa una ventina
di esperti: archeologi, architetti,
informatici, storici dell’arte,

MUSICA

Beatles, si’ all’uso
delle canzoni
negli spot
LONDRA E’ il repertorio più
conosciuto e di maggior valore
della musica pop, ed ora i brani
immortali dei Beatles potranno
diventare, nella musica e nel testo, parte di spot pubblicitari ed
essere usati in prodotti vari. La
Sony/Atv Music, proprietaria dei
diritti di 259 canzoni firmate
Lennon/McCartney (già possedute in passato da Michael
Jackson) ha infatti aperto a “sodalizi” con alcune aziende che
“promuovano la reputazione di
questa musica”. L’idea farà sicuramente storcere il naso ai
puristi dei Beatles, e i primi segnali non sembrano dare loro torto: uno dei primi contratti è stato
stipulato con la Procter and
Gamble, che userà All you need
is love per la campagna dei suoi
pannolini Luvs.
Usando l’assonanza, lo
slogan dirà All you need is Luvs
(tutto quel di cui hai bisogno sono
i Luvs). L’autorizzazione all’utilizzo, precisano i proprietari del
catalogo, riguarda solo un piccolo
numero di canzoni beatlesiane,
e tutte devono essere cantate da
altri interpreti.
I tempi cambiano, dunque:
vent’anni fa i Beatles denunciarono la Nike, chiedendo 15 milioni di dollari di danni, perché la
casa produttrice di abbigliamen-

to sportivo aveva usato
Revolution in una sua campagna
pubblicitaria.
Oggi, Sony/Atv ha autorizzato l’azienda Lyric Culture a
usare non solo Revolution, ma
anche Let it Be ed altre canzoni:
i testi compariranno su borse,
jeans e magliette.
I guadagni promettono di
essere stellari: c’é infatti il precedente dei Rolling Stones, che
diedero alla Microsoft la possibilità di usare la loro Start Me Up
nelle pubblicità in cambio di 10
milioni di dollari. Sony/Atv non ha
bisogno dell’assenso dei Beatles
superstiti o dei loro eredi per concedere le canzoni, ma Martin
Bandier, amministratore delegato, ha spiegato di aver avvertito
l”obbligo morale” a consultare
Paul McCartney, Ringo Starr,
Yoko Ono e la famiglia di George
Harrison.

esperti in paleoambiente, che
sotto la direzione di Maurizio
Forte in due anni hanno realizzato un mondo virtuale. Un mondo “vivo”, fatto di flora, fauna, paesaggi e comportamenti umani,
ma anche di eventi storici come
la battaglia di Massenzio e
Costantino e anche la descrizione dei territori allora popolati. Tra
tutte le tecnelogie usate per costruire questo capolavoro dell’era
moderna si sono usati Gps differenziali, fotocamere ad alta
risoluzione, sistemi di
telerilevamento e scanner laser, tanto da ottenere 3.051 mq
di modelli in totale. <<

Ritrovato Picasso
rubato in Brasile
La polizia brasiliana ha
recuperato due quadri rubati
tre settimane fa, fra cui il “Ritratto di Suzanne Bloch” di
Picasso, trafugati poco prima
di Natale dal Museo d’Arte di
San Paolo, e ha arrestato due
persone. I due quadri - l’altro
è “Il raccoglitore di caffé” del
pittore brasiliano Candido
Portinari - sono stati ritrovati
in una casa alla periferia di
San Paolo.
L’arresto dieci giorni fa
del pregiudicato Francisco
Laerton Lopes de Lima ha
condotto all’arresto del suo
presunto complice, Jesus
Jordao e al recupero delle due
tele, giudicate in perfette condizioni.
La polizia ha dichiarato
che intende ora risalire ad
eventuali ricettatori o committenti. Pablo Picasso dipinse
il ritratto della cantante

Fundación Astor
Piazzolla
Gira por Italia presentando la opera
“María de Buenos Aires”
La Fundación Astor
Piazzolla iniciará el proximo
28 de enero del 2008 una gira
por Italia presentando la opera
“María de Buenos Aires” de
los maestros Astor Piazzolla y
Horacio Ferrer.
De la misma participará
el quinteto de la fundación
Astor Piazzolla , más los
músicos especialmente
convocados para esta tourneé,
como
protagonistas
y
cantantes la sra. Patricia Barone, el sr. Sebastián Holz y el
actor Juan Vitali, todos bajo la
dirección musical del maestro
Julián Vat y la dirección general
de la sra. Laura Escalada
Piazzolla. Entre las ciudades
que presentaremos esta opera
están las ciudades de
Senigallia, Roma, Avezano,
Ferrara, Milán, Palermo, Mes-

L’idea, dice Bandier, é “introdurre il pubblico giovane alla
conoscenza di questi hit”. Per un
portavoce della Procter and
Gamble, la canzone “aiuta a entrare in contatto con il consumatore, creando emozione per un
prodotto o una marca”.
I Beatles persero il controllo del loro catalogo nel 1969

Suzanne Bloch nel 1904 durante il cosiddetto “Periodo
Blu”, del quale é l’ultimo importante lavoro. Il quadro, insieme a quello di Portinari
del 1939, furono rubati dal
Museo d’Arte di San Paolo
poco prima dell’alba dello
scorso 21 dicembre. I ladri
usarono un cric idraulico per
forzare la porta principale. Il
museo non aveva sistema
d’allarme e i quadri non erano assicurati. <<

sina, Turín Chiasso, Bergamo,
Bologna, Florencia, Lucca,
Foligno y finalizará en la ciudad
de Bari el día 24 de febrero
2008. <<

quando la loro Northern Songs,
casa editrice all’epoca titolare dei
diritti d’utilizzazione economica
delle canzoni, fu venduta alla Atv
Music. Nel 1985 Michael
Jackson pagò 47,5 milioni di dollari per la Atv e questi diritti - battendo McCartney - e dieci anni
dopo li ha venduti alla Sony per
95 milioni di dollari.<<

Rivive Iliade
con letture
recitate
Poema concentrato
in 10 appuntamenti
a Teatro Nuovo
Milano
MILANO - L’Iliade rivivra’ al
teatro Nuovo di Milano con un
ciclo di incontri dedicato alla lettura recitata del poema omerico.
I 24 canti dell’opera verranno concentrati’, in dieci appuntamenti.
I primi due canti, che vedranno
protagonisti Achille e Agamennone, saranno interpretati dagli attori L. Castelluccio ed E. M. Rossi. Coordinata da Monica e Gemma Ghizzo, l’iniziativa culturale
e’ a ingresso gratuito. L’iniziativa e’ stata promossa dalla Fondazione Radici nel futuro. <<
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Allarme droga:
aumenta il consumo tra i giovani
Ecco la preoccupante relazione sulle tossicodipendenze in Italia
Il Parlamento Italiano ha ricevuto una relazione sull’uso
delle droghe in Italia che non
permetterà alle famiglie di dormire sonni tranquilli. Preoccupano
i dati e preoccupa ancor più la
tendenza del fenomeno.
Il consumo di stupefacenti
aumenta nella popolazione italiana, in particolare tra gli studenti
(l’analisi riguarda comunque la
fascia d’età 15-44 anni). Si consuma meno eroina ma cresce il
ricorso ai derivati della cannabis,
alla cocaina e agli psicostimolanti.
Il 32,1% degli studenti ha
fatto uso di cannabis e il 4,8% di
cocaina almeno una o più volte
nella vita. Questi sono alcuni dei
dati principali della Relazione
annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia (fonte:www.governo.it)
Il rapporto si riferisce all’anno 2004 ed è stata trasmessa il
28 giugno 2005 ai Presidenti della Camera dei Deputati e del
Senato. Rappresenta uno strumento innovativo, agile e di facile fruizione, finalizzato a fornire
non solo gli elementi epidemiologici essenziali inerenti l’of-

laborazione delle Amministrazioni centrali dello Stato, secondo
le modalità ordinarie, anche mediante specifici studi campionari
o ricerche mirate, con lo scopo
di approfondire aspetti delle droghe e dei disturbi da uso di sostanze ancora non sufficientemente analizzati dai flussi informativi istituzionali.

ferta e la domanda delle sostanze psicotrope illegali in Italia, ma
anche impegnative riflessioni che
scaturiscono dall’analisi dei dati,
dalle correlazioni e dal confronto
statistico.
E’ uno strumento di lavoro
che può offrire risposte alle esigenze interpretative di chi ha la
responsabilità delle decisioni e
opera nel settore. In particolare
la Relazione si rivolge a chi deve
orientare l’utilizzo delle risorse e
le scelte organizzative e a quanti, in generale, sentono la necessità di comprendere meglio il fenomeno droga per progettare
strategie adeguate.
I dati inclusi nella Relazione di quest’anno sono stati ottenuti, oltre che attraverso la col-

La collaborazione e la disponibilità all’innovazione delle
Amministrazioni Centrali dello
Stato, delle Regioni e dei Dipartimenti per le Dipendenze, delle
Comunità Terapeutiche e delle
Associazioni del privato sociale
hanno consentito al DNPA di iniziare, a partire da questa relazione, un processo di conoscenza del fenomeno più appropriato
e moderno, estensivo e
transdisciplinare, in sintonia con
le linee guida dell’Osservatorio
Europeo di Lisbona.
Tale processo, che richiederà nei prossimi anni un impegno aggiuntivo rivolto a qualificare maggiormente le conoscenze
in questo campo, è stato iniziato dall’Ufficio Monitoraggio del
DNPA in stretta collaborazione
con il CNR, l’Istituto Superiore di
Sanità e con diverse Università.

Nokia incontra gli studenti

Telefonino eco-compatibile
Universita’ di Perugia: quattro laureandi vincono il NUP
MILANO – Quattro ragazzi, laureandi in economia e management, all’università di
Perugia, hanno recentemente ricevuto un premio da Nokia, la
nota società di telefonia. I quattro giovani hanno partecipato alla
quarta edizione del Nokia
University program (NUP) che ha
coinvolto circa due mila studenti
di dieci università. Questo programma rappresenta un importante momento d’incontro tra studenti e azienda che sempre più
devono rafforzare le loro
interrelazioni per una più proficua
formazione. I vincitori di quest’ultima edizione godranno di un
viaggio premio in Finlandia.
CamaBiLife, così si chiama il loro progetto, un telefono
ecocompatibile che prevede un
doppio utilizzo. Si tratta di una
grossa innovazione tecnologica.
Più nel dettaglio, il telefonino presenta al suo interno un
doppio processore, due antenne
ed un doppio supporto per la sim
card, mentre all’esterno possiede due microfoni, due
videocamere, due display, due
auricolari e due tastiere.

MICROSOFT,
vendute 100 mln
lizence de “VISTA”

La finalità del progetto è risolvere quel piccolo inconveniente di molti che spesso sono “costretti” a girare con più cellulari
in tasca. Infatti CamaBiLife prevede un doppio utilizzo agevole,
non solo per le sue caratteristiche sopra citate, bensì anche per
una condivisione della memoria,
della batteria e del suo software.
Oltre alle funzionalità, i giovani hanno fatto anche molta attenzione al design, che si presenta con peculiari caratteristiche di colore. La cover di materiale plastico, a seconda della
luce presente in loco, muta di
aspetto, dal trasparente al nero,
passando per tutta la scala di
colori dell’iride. CamaBiLife presenta una forma ergonomica,
contenuta e smussata.
Si è detto sopra che si tratta di un’innovazione eco-compatibile. Questo perché la vera
sfida dei prossimi anni sarà quella
di puntare sull’utilizzo di energie
alternative. I quattro giovani non
trascurando questo aspetto, hanno previsto un sistema di

Microsoft taglia il traguardo di 100 milioni di licenze vendute di Windows Vista, l’ultimo sistema operativo del colosso dei software di Redmond,
e annuncia accordi con NBC
Universal, Walt Disney, MetroGoldwyn-Mayer Studios e
Showtime Networks della Cbs
per la fornitura di contenuti di
entertainment attraverso i suoi
Xbox Live e MSN online.
E’ Bill Gates a comunicarlo ufficialmente nel corso del
suo intervento, il dodicesimo di
fila e anche l’ultimo, che precede l’apertura del Consumer
Electronics Show di Las
Vegas, la più grande kermesse
al mondo dedicata all’elettronica di consumo. “A distanza
di un anno dal suo lancio spiega il presidente della
Microsoft, che lascerà ogni incarico operativo presso il gruppo alla fine di giugno - Vista
cresce sempre di più su scala
mondiale e si consolida come

piattaforma alla base di numerosi servizi”. Windows Live, la
rete di community online, collega 420 milioni di persone e le
vendite di Xbox raggiungono le
17,7 milioni di unità, oltre le
attese grazie al successo del
videogioco Helo 3, per un
network di Xbox Live, il servizio
di abbonamento ai videogiochi,
che vanta 10 milioni di iscritti.
Le vendite di Vista, come ha
spiegato la società di
Redmond, hanno toccato quota 100 milioni a ridosso del periodo natalizio in scia alla forte
richiesta di computer che, pur
tradizionalmente attesa per fine
anno, è andata oltre le previsioni. A fine settembre, le licenze
erano a quota 88 milioni di unità, in rialzo rispetto alle 60 milioni di unità di giugno.
Microsoft dovrebbe presentare entro il primo trimestre
del 2008 il primo pacchetto
d’aggiornamento di Vista, denominato Service Pack 1 (SP1).

Wikipedia: nuovo
motore di ricerca
L’obiettivo e’ fare concorrenza a Google
ROMA - Si prepara a dare
battaglia a Google il nuovo motore di ricerca Wikia Search,
da oggi attivo alla pagina
http://www.wikia.com. Ideato dal creatore di Wikipedia,
Jimmy Wales, condivide i principi dell’enciclopedia online.
Innanzitutto la modalita’ open

source, che consente agli utenti di partecipare migliorando nel
tempo il progetto, in fase
embrionale.
Il sistema di indicizzazione del web si chiama Grub
e gli utenti possono editare e
modificare i risultati delle
ricerche.

autoricarica della batteria. Infatti
sono presenti dei micro pannelli
solari sull’intera superficie del
telefono, ad eccezione del
display, che ne permettono, quindi, l’afflusso di energia naturale.

Islam: nasce minareti. it

Prima dell’estate anche
un’azienda cinese ha lanciato sul
mercato
un
“telefonino
ambientalista” che però non prevedeva la doppia funzionalità.
Tale sforzo verso la progettazione di oggetti Ecofriendly è segno evidente che aziende affermate e giovani si sono attivati per
perseguire gli obiettivi di
sostenibilità. L’accento sull’energia, inoltre, arriva in un momento particolare dell’economia che,
oggi, soprattutto per alcuni paesi, è alle prese con diversi problemi di approvvigionamento.

Nasce www.minareti.it, il
nuovo portale che si proporra’
di informare il mondo araboislamico residente in Italia. A
crearlo e’ stato Khalid Chaouki,
direttore editoriale. ‘Minareti e
non Minareto - dice Chaouki perche’ l’ agenzia rappresentera’ un osservatorio attento al dibattito tra i musulmani
non solo in Italia, ma a livello
europeo e mondiale, oltre a
monitorare le esperienze di dialogo interreligioso tra le due
sponde del Mediterraneo’.

Informera’ su mondo arabo- islamico in Italia
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Il tuo partner russa? Ti ruba
due anni di sonno
LONDRA - Chi dorme con un partner che
russa perde due anni di sonno nel corso della sua
esistenza. Dividere il letto con una persona rumorosa di notte danneggia la qualità della vita, la
salute e l’umore. Da una ricerca della casa farmaceutica Lloydspharmacy - realizzata sulla scorta
dei dati dell’Università di Surrey - è emerso che le
vittime sono soprattutto le donne, che in media
perdono un’ora di sonno per notte, 15 giorni all’anno e quindi due anni nel corso della vita.
«Molti russatori - ha detto al quotidiano britannico “Times” Chris Frost della Lloydspharmacy
- non si rendono conto di quanto danneggino il
proprio partner e quanto pericoloso sia per la loro
stessa salute. Il russare provoca pressione alta e
aumenta il rischio di infarti e ictus». La “British
snoring and sleep apnoea association” (l’associazione britannica che si occupa dei problemi connessi al russare) spiega che questo disturbo è
causato da una turbolenza interna al canale respiratorio, durante l’inspirazione.
La turbolenza, a sua volta, è provocata da
un blocco parziale in qualsiasi punto tra il naso e
le corde vocali. «Se il problema persiste negli anni
- ha detto Marianne Davey, dell’associazione - può
avere dannosi effetti non solo fisici, ma anche mentali. Dal punto di vista psicologico, chi ha dormito
male per colpa del partner si sente stanco, nervoso e polemico. Una condizione che non fa bene al
rapporto di coppia».

ROMA - L’obesità non è
frutto solo di quanto si mangia,
ma viene ‘programmata’ fin
dalla vita fetale.
E’ quanto emerge da uno
studio americano pubblicato
sull’edizione
online
dell’American Journal of
Physiology.Per testare l’ipotesi che l’obesità dipenda anche
dalla ‘linea’ della madre e dalle calorie introdotte durante la
gravidanza, un team guidato da
Kartik Shankar, dell’Arkansas
children’s nutrition center di
Little Rock, ha utilizzato topi
di laboratorio.
A russare sono soprattutto gli uomini, secondo l’Università di Surrey, che spesso considerano l’atto come segno di mascolinità, mentre le
donne affette dal problema si sentono imbarazzate e poco femminili. Proprio queste ultime hanno
sviluppato diverse tecniche per impedire al partner
di russare. Tra le più efficaci, il professor Michael
Poljey dell’ospedale “Royal Brompton” di Londra
suggerisce un intervento al setto nasale, un apparecchio dentale o una maschera speciale per dormire. La ricerca ha evidenziato che in Gran
Bretagna 3,5 milioni di persone (soprattutto donne) dormono con un compagno che russa. <<

Buccia di pomodoro per combattere i dolori
ROMA - Una bella
bruschetta al pomodoro contro quella storta presa il giorno
prima. Non è proprio così ma
un po’ ci si avvicina: ricercatori dell’Istituto di chimica
biomolecolare del Cnr di
Pozzuoli e del Dipartimento di
Farmacologia Sperimentale
dell’Università Federico II di
Napoli hanno scoperto che il
pomodoro è un ottimo
antifiammatorio. Secondo la
ricerca, pubblicata sul Journal
of Natural Products, dalla buccia purificata del vegetale si
estrae un polisaccolide in grado di inibire l’espressione di un

Studio, l’obesita’
viene ‘programmata’
gia’ nel feto

gene che svolge un ruolo chiave
nel processo infiammatorio.
Alla base dello studio l’utilizzo degli scarti industriali della
lavorazione del pomodoro per il
recupero componenti quali betacarotene, licopene, flavonoidi e
biopolimeri, per la creazione di
integratori alimentari e prodotti ad
uso farmaceutico.
«La filosofia del nostro progetto - afferma Barbara Nicolaus
dell’Icb-Cnr - è dettata dalla convinzione che la ricerca di materiali alternativi ai prodotti di sintesi, ottenuti ad elevato impatto
ambientale, rappresenta per
l’economia una valida alternativa

da sviluppare sul piano della produzione industriale».
Ogni anno, ricordano gli
esperti, si producono in Italia oltre 60 milioni di tonnellate di pomodori con uno scarto di lavorazione che supera il 2% e con un
costo di smaltimento per quintale che si aggira intorno ai 4 euro
circa.
Se la proprietà antinfiammatoria del polisaccaride fosse confermata dagli studi condotti in vitro, il progetto non solo farebbe risparmiare ai produttori i
costi di smaltimento ma consentirebbe di ottenere un immediato
vantaggio anche ecologico. <<

Cavie femmine sono state alimentate a due livelli
calorici, un gruppo con il
quantitativo raccomandato dal
National research council e l’altro con un 15% di ‘sovralimentazione’.
Tutti e due i gruppi hanno poi portato a termine una
gravidanza: il peso alla nascita dei figli delle cavie obese era
simile a quello delle magre;
inoltre i topini mangiavano la
stessa quantità di cibo, senza
quindi che ci fossero differenze nel fabbisogno energetico
durante la prima infanzia.

Se però venivano alimentati di più, i figli delle cavie obese prendevano peso molto più
velocemente e, messi in un regime alimentare controllato, presentavano più difficoltà a perdere peso rispetto alla prole delle ‘magre’.
I risultati , secondo gli autori, confermano che la tendenza al sovrappeso è dovuta sia
al peso della madre sia al
backround genetico.
Dai dati sembra che esista un’influenza sul metabolismo data da un’insulino resistenza acquisita durante la vita
fetale.
“Il peso della madre durante la gravidanza e al momento del concepimento - conclude Kartik Shankar - ha importanti implicazioni per il metabolismo e per il rischio di obesità
dei figli.
Questi risultati ci aiutano
a comprendere le ragioni per cui
alcune persone hanno più facilità a prendere peso di altre, e
difficoltà, nonostante la dieta,
a mantenere una corretta forma fisica”. <<
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Argentina:
Incontro per un patto turistico con la Puglia
LA PLATA - Incontro di lavoro con le autorità della Regione Puglia in Argentina. L‘appuntamento ha avuito luogo a Río
Gallegos, nel contesto del Corridoio Produttivo Turistico Culturale Italia-Argentina-CPTCIA.
Nicolás Moretti Consigliere del Consiglio Generale
Pugliese nel mondo, CGPM per
la Regione Puglia-Italia in
Sudamerica, Presidente dell’Associazione Pugliese di La Plata,
Argentina, e Direttore della recentemente creata Agenzia di
Coordinamento Territoriale Italia
Argentina-ACTIA, è stato invitato dal Rettore dell’Università Nazionale della Patagonia Australe-UNPA Dott. Aníbal Belloni il
quale ha mostrato il suo interesse nei confronti delle iniziative del
CPTCIA.
Il Rettore Billoni, grande
entusiasta e impegnato nel suo
territorio, ha invitato Moretti all’Inaugurazione dei 6000 metri
quadri che possiede l’Unità Accademica della Facoltà di Scienze Economiche dell’Università
Nazionale della Patagonia Australe in un predio di 20 ettari
ceduto dall’Armata Nazionale.
Inoltre Moretti, che è anche
Presidente della Commissione di
Internazionalizzazione del Sistema Puglia nel Mondo nel seno
del CGPM ed assessore, consulente e coordinatore dei progetti di alcuni organismi pubblici
e privati d’Italia e Argentina, ha

avuto un incontro colloquiale con
il nuovo Governatore della Provincia di Santa Cruz Dott. Daniel
Peralta, il quale ha manifestato
il suo pieno interesse di lavorare
con le Regioni Italiane per stabilire delle convenzioni di cooperazione con la Provincia.
Dopo l’incontro avvenuto
presso l’Università, Moretti è stato invitato all’Inaugurazione ed
apertura del Centro di Pianificazione Territoriale della Provincia
di Santa Cruz a carico del Ministro -Segretario Generale del
Governo Dott. Gustavo Martínez,
che a sua volta è responsabile
dei Rapporti Internazionali.
Durante gli incontri Moretti
ha stabilito delle riunioni con gli
specialisti in Sviluppo Locale
della Provincia di Santa Cruz; con
il direttore del dipartimento di
Scienze Sociali Dott. Rubén
Zarate ricercatore, scrittore e
coordinatore del libro “Cittadinanza, Territorio e Sviluppo
Endogeno”, recentemente pubblicato.
Il Dott. Zarate, conoscitore
della dinamica e del contesto del
territorio, lavora nello sviluppo del
Corridoio Patagonico con altre
città come Comodoro Rivadavia.
È stato presente nella riunione
di lavoro il Decano dell’Università Accademica della Facoltà di
Scienze Economiche Dott.

Alejandro Sunico. Nella riunione
sono state stabilite le regole di
lavoro per la creazione di comuni strategie come Seminari Internazionali, interscambi di
trasferenza di tecnologie e ricerca dei processi di sviluppo locale, promozione di investimenti,
promozione del turismo locale ed
internazionale e formazione di
risorse umane per lo sviluppo del
CPTCIA.
Nel suo analisi finale
Moretti ha valutato le riunioni
come molto positive nell’area nuovi rapporti;- con alta possibi-

lità di determinare delle reciprocità (competenze che possiede
il territorio-nel dettaglio dei temi
trattati) con il fine di stabilire delle reti associative che lo coinvolgano a stabilire il suo proprio
marketing territoriale (alta probabilità) compromettendo nuovi attori ed in questo modo approfondire la propria identità locale che
permetta di internazionalizzare le
imprese, gli enti pubblici e privati, i centri di formazione e ricerca.
Sul finalizzare la visita
Moretti ha stimato e valutato la
grande aspettativa che offre que-

ECOLOGIA

Balene: Greenpeace
apre la caccia alle navi giapponesi
SYDNEY - “Si dice che il
primo Iceberg non si scorda mai,
ed è vero, ti dà un’emozione bellissima”. La nave di Greenpeace
è entrata nelle acque ghiacciate
dell’Antartide, e Gianluca e
Simona, i due italiani a bordo,
raccontano all’Ansa le ultime
novità del loro viaggio per salvare le balene. Due settimane dopo
la partenza dalla Nuova Zelanda,
il mare si è riempito di vita. Delfini, balene, pinguini, e oggi anche un branco di orche. “L’altro
giorno - racconta Simona - abbiamo visto il primo iceberg. E’
stato fantastico. Ci hanno chiamato per radio, ‘iceberg, iceberg’
e siamo corsi tutti sul ponte, a
filmare e scattare foto,
emozionatissimi”. L’Esperanza
da qualche giorno ormai naviga
nelle acque dell’ Antartide, dove
da un momento all’altro potrebbe intercettare le baleniere giapponesi. “Abbiamo iniziato turni
serrati al radar, gli ufficiali di coperta si danno il cambio ogni
quattro ore, e io, che sono tecni-

co radio, mi occupo della manutenzione degli strumenti e intervengo se ci sono problemi”, spiega al telefono Gianluca. Quanto
tempo passerà prima di intercettare le baleniere non si sa. “E’
come giocare a mosca cieca con
due persone bendate; noi non
diciamo dove siamo, e loro, ovviamente, nemmeno. Ma questo
è il terzo anno di fila in Antartide
per Greenpeace, e abbiamo
un’idea precisa dei movimenti dei
giapponesi e di quelli delle balene”, ci dice Simona, aiuto cuoca, in una pausa dal riassettare
la cucina, dopo pranzo. La vita a
bordo è scandita dai turni di lavoro: ormai c’é soltanto più un’ora
di buio al giorno, poi c’é sempre
luce. Difficile abituarsi. ”Abbiamo messo tendine agli oblò, e
per fortuna quando arriva sera
siamo talmente stanchi che ci si
addormenta comunque, buio o
luce che ci sia”, commenta
Gianluca. Aggiunge: “Abbiamo
avuto dieci giorni di pioggia, finalmente ieri è arrivato il primo

raggio di sole, e ci ha subito fatto sentire più felici, soprattutto
noi mediterranei, che senza sole
patiamo”. Ieri c’é stata anche la
prima uscita in gommone, verso
un iceberg coperto di pinguini che
si lasciavano trasportare dalla
corrente. ”La scienziata di bordo é tornata estasiata: una balena enorme si è avvicinata al
gommone e gli è passata sotto,
senza alcuna paura”, racconta
Simona. Per ora tante balene,
ma nessuna baleniera. Si va

avanti, spiando l’oceano con il
cannocchiale e con il radar.
Simona ha cambiato dieta per il
“suo” equipaggio, ora cucina
“roba calda e grassa”. Sono 37,
affamati e infreddoliti. A tavola
arrivano minestre calde con le
verdure fresche dell’ ultima spesa fatta in Nuova Zelanda: zuppa di broccoli, pasticcio di fave e
pasta ai formaggi. Fuori gli
iceberg si fanno più grandi e più
frequenti.

sta regione nel contesto delle risorse naturali e specificamente
ha messo in evidenza l’alto livello di risorse umane che possiedono i suoi attori per la crescita
di un moderno sistema di territorio intelligente ed in questo modo
poter gestire il proprio capitale
intellettuale.
Pertanto ha considerato
molto fattibile la proposta di lavorare con questa provincia nel
denominato
Corridoio
Patagonico per lo sviluppo del
CPTCIA.- Ha concluso nel suo
rapporto. <<

Trovato interruttore
emicrania
Si tratta dell’ipotalamo,
regione sempre attiva
ROMA - Identificato forse un interruttore dell’emicrania: si tratta di una regione del
cervello trovata sempre attiva,
l’ipotalamo. E’ la scoperta di
un’equipe francese coordinata da Marie Denuelle. Secondo quanto riferito alla rivista
‘Headache’, nel cervello degli
emicranici osservato con la
tomografia (PET), durante l’attacco, risulta sempre attivo
l’ipotalamo, una regione cerebrale importante per il controllo
del sistema nervoso autonomo e sede del nostro orologio
interno.
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Italia-America
Latina: da Udine gli
esperti del mercosur
Udine - Con il patrocinio del ministero degli Esteri,
l’ateneo di Udine ha attivato il
master internazionale universitario di secondo livello
“MercoSur e Unione europea
a confronto: percorsi di integrazione economica, sociale,
culturale e istituzionale”. Il
master, finanziato dalla regione, si inserisce nell’ambito di
un progetto più ampio che ha
come obiettivo il rafforzamento della cooperazione economica tra le imprese del Friuli
Venezia Giulia e quelle della
provincia di Mendoza e della
Patagonia, in Argentina, nonché dello stato brasiliano Rio
Grande del Sud. Il master,
della durata di un anno accademico, è infatti attivato in
collaborazione con l’università nazionale di Cuyo e l’università di San Juan Bosco della Patagonia con l’università
federale di Santa Maria in Bra-

sile, con l’Ente Friuli nel mondo, lo Ial - Fvg e l’Efasce. Formerà professionisti in grado di
fornire consulenza alle imprese per promuovere scambi
commerciali fra MercoSur e
Unione europea; assistere le
istituzioni pubbliche e i governi locali per l’internazionalizzazione delle imprese; favorire il formarsi di relazioni più
strette fra amministratori, imprenditori, dirigenti aziendali,
studiosi europei e latino-americani, e, in generale, coadiuvare le imprese europee e latino americane nel sostenere le
sfide della globalizzazione. Le
domande di ammissione devono pervenire entro il 28 gennaio all’ateneo friuliano. Maggiori
informazioni sono presentate
all’indirizzo www.mercosurfvg.eu. Il master si svolgerà da
febbraio a novembre ad Udine
e presso l’università nazionale
di Cuyo.

CRONACA

Greenpeace tallona i giapponesi
e bloca la caccia
Su Esperanza, nave dell’associazione ambientalista, 37 giovani
di tutto il mondo lottano contro
la caccia alle balene, che vede il
Giappone in prima linea. Due
nostri connazionali tengono per
l’ANSA un piccolo diario di bordo.

Venezuela: Aereo caduto, attesa
l’identificazione del cadavere
Grande attesa sulla vicenda
del cadavere recuperato in
mare. Potrebbe infatti
appartenere ad uno dei
passeggeri del velivolo
inabissatosi il 4 gennaio con
14 persone a bordo, tra cui
otto italiani.

L’ex candidata alla vice presidenza della Colombia è stata
liberata giovedì scorso

Colombia, l’ex ostaggio Clara
Rojas riabbraccia suo figlio

Il piccolo, figlio di un guerrigliero
delle Farc, le era stato sottratto
quando aveva otto mesi ed era
finito in orfanotrofio. La sua identità è stata stabilita grazie al test
del Dna. La figlia della
Betancourt: ‘’Chavez come mediatore può fare molto’’. Sequestrati sei turisti colombiani.

ALITALIA: L’ad di Air France a
Roma da Padoa-Schioppa
Roma - L’ad di Air FranceKlm arriva a Roma per incontrare
i vertici di Alitalia e il ministro
dell’Economia, Tommaso Padoa
Schioppa, mentre i sindacati
lanciano
un
ultimatum:
“Vogliamo sapere dal governo
quello che succede con Air
France. Prodi ci convochi urgentemente”.
E’ la sintesi della giornata
di Jean Cyril Spinetta a Roma,
apertasi con un incontro con
l’amministratore delegato di
Alitalia, Maurizio Prato, che ha
già annunciato nuovi incontri con
il manager francese. Poi, la visita ufficiale al ministero
dell’Economia, per illustrare il
dossier a Tommaso PadoaSchioppa. Tra i sindacati Spinetta
ha invece incontrato l’Ugl:
“L’incontro è stato cordiale”, ha
spiegato il segretario generale

Renata Polverini”, e “il fatto che
sia venuto ad incontrarci”, ha
aggiunto, “mi sembra un segnale
di rispetto”.
Mentre il manager francese
portava avanti la sua agenda romana, Prato si è recato in Senato
per parlare con Roberto Calderoli
e Roberto Maroni, capigruppo
della Lega rispettivamente a
Palazzo Madama e alla Camera.
Con i due esponenti del
Carroccio, il numero uno di
Alitalia ha parlato del futuro di
Malpensa dopo la decisione di
trasferire i voli a lungo raggio dalla scalo milanese a quello di
Fiumicino.
Al termine dell’incontro i
leghisti hanno confermato la loro
preoccupazione. A fine giornata
Spinetta ha spiegato che il pia-

no di Air France Klm per la
privatizzazione di Alitalia prevede
all’incirca 1700 esuberi. La lettera
che stabilisce ufficialmente la
trattativa in esclusiva di Alitalia
con Air France Klm, inoltre, “sarà
firmata entro la fine dei questa
settimana”.
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“La Divina Commedia” continua
ad emozionare: è il libro italiano
più amato all’estero
Lo rivela il sondaggio mensile proposto dal
sito Internet della “Dante”. Battuti per pochi voti
Eco, Manzoni, Tomasi di
Lampedusa e Levi
ROMA - Il libro italiano più
emozionante che si rileggerebbe
sempre volentieri? “La Divina
Commedia”, naturalmente. Non
lascia spazio alle sorprese il
sondaggio mensile proposto dal
sito Internet della Società Dante
Alighieri www.ladante.it: al primo
posto, con il 9% dei voti
complessivi, si piazza l’Opera
del Sommo Poeta, già risultata
in un’indagine precedente la più
significativa per la nostra identità
nazionale con il 40% dei voti.
La vittoria, però, non è
stata così netta come potrebbe
sembrare: a distanza di pochi voti
ed in lotta fino all’ultimo giorno
per il primo gradino del podio, “Il
nome della rosa” di Umberto Eco
con l’8% delle preferenze, “I
promessi sposi” di Alessandro
Manzoni e “Il Gattopardo” di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
con il 7% e “Se questo è un
uomo” di Primo Levi con il 6%.
Un salto netto in classifica
porta al 3% di “Cuore” di De

Amicis e al 2% de “La coscienza
di Zeno” di Svevo, in buona
compagnia con “Le avventure di
Pinocchio” di Collodi, “Il barone
rampante” di Calvino, “La storia”
di Elsa Morante e “Và dove ti
porta il cuore” di Susanna
Tamaro. Gli accessi più numerosi
si sono registrati dal continente
americano, Argentina e Brasile
su tutti. In Europa la palma d’oro
va alla Svizzera, seguita da Francia, Spagna, Polonia ed Olanda.
La novità assoluta arriva dal continente africano, in particolare
dal Marocco, con un notevole
incremento di contatti rispetto al
passato. La graduatoria totale è
sempre visibile sul portale della
“Dante”, che offre anche
l’opportunità di consultare i
risultati finali di tutti i sondaggi
precedenti. Nuovo anno, nuovo
quesito: “Qual è il poeta italiano,
contemporaneo o classico, che
preferisce?”, con la possibilità di
fornire risposte libere. Altro
successo indiscusso per Dante,
dunque, già eletto personaggio
che ci rappresenta meglio nel
panorama
letterario
internazionale con il 38% delle
preferenze e proprio in questi
giorni capace di battere nella loro
patria i più grandi poeti brasiliani
di sempre: il portale web “Domi-

Buenos Aires: È
Stàta lanciata la
rete di donne per
l’integrazione
I temi più importanti saranno i diritti
politici e sociali nei paesi del MEercosur
e dell’Unione Europea
E’ stata lanciata la Red
de mujeres por la integrazione
(Rete
di
Donne
per
l’integrazione) composta da
donne del mondo locale della
cultura e delle scienze delle
diverse collettività; lavoreranno
assieme a partire dal mese di
marzo 2008 nell’ambito di
progetti
d’integrazione
regionale. I temi più importanti
saranno i diritti politici e sociali
nei paesi del MERCOSUR e
dell’Unione Europea.
“Mi pare un progetto
straordinario e molto importante per la società civile. Le Mujeres por la Integración di
sicuro faranno molto di più di
quanto hanno fatto gli uomini
per l’integrazione”, ha detto
Giorgio Alberti, preside della
sede dell’Università di Bologna

dove si è svolta la
presentazione dell’iniziativa.
Tra le proposte della Red
de Mujeres para la Integración
si
trovano:
la
trasversalizzazione delle azioni
di genere attraverso lo scambio
di esperienze e di modelli
teorici anche con l’esercizio
dei diritti sociali e politici in
condizioni di uguali opportunità
e lo scambio di esperienze
nell’ambito delle leggi e delle
politiche pubbliche con lo
svolgimento di Workshops e di
lavori di gruppo. Tutti i lavori
verranno pubblicati. Hanno
partecipato il Coordinamento
delle Donne Italo-Argentina a
cui fanno capo Raffaela Cuppari
e Maria Rosa Arona e
Xuntanza, l’organizzazione
delle donne di origine galiziana.

Il Papa all’Angelus nella
Giornata Mondiale delle
Migrazioni
“Apprezzamento per quanti si impegnano in favore
dei giovani migranti, delle loro famiglie e per la loro
integrazione lavorativa e scolastica”
CITTA’ DEL VATICANO Domenica 13 gennaio, Festa del
Battesimo di Gesù, dopo aver
battezzato tredici bambini nella
Cappella Sistina, il Papa
all’Angelus ha ricordato ai fedeli
radunati in Piazza San Pietro il
significato della Giornata
Mondiale delle Migrazioni 2008
che ha per tema “Giovani
migranti: risorsa e provocazione”

nio Publico” ha rivelato che in
Brasile “La Divina Commedia” è
risultato il testo più letto dagli
studenti che si stanno preparando per la prova obbligatoria di
accesso all’università.

“Si celebra oggi la Giornata
Mondiale del Migrante e del
Rifugiato - ha detto Benedetto
XVI -, che quest’anno pone al
centro dell’attenzione i giovani
migranti. Numerosi sono infatti i
giovani che vari motivi spingono
a vivere lontani dalle loro famiglie
e dai loro Paesi. Particolarmente
a rischio sono le ragazze e i
minori. Alcuni bambini e

adolescenti sono nati e cresciuti
in campi-profughi: anch’essi
hanno diritto ad un futuro!”.
“Esprimo
il
mio
apprezzamento - ha proseguito
il Papa - per quanti si impegnano
in favore dei giovani migranti,
delle loro famiglie e per la loro
integrazione lavorativa e
scolastica; invito le comunità
ecclesiali ad accogliere con
simpatia giovani e giovanissimi
con i loro genitori, cercando di
comprenderne le storie e di
favorirne l’inserimento. Cari
giovani migranti! Impegnatevi a
costruire insieme ai vostri
coetanei una società più giusta
e fraterna, adempiendo i vostri
doveri, rispettando le leggi e non
lasciandovi mai trasportare dalla
violenza. Vi affido tutti a Maria,
Madre dell’intera umanità”

