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Aereo caduto, nota interna Air
France segnalava da mesi incidenti
legati a sondE. Ora la compagnia
sostituisce i misuratori di velocità.
Saliti a 28 i corpi ritrovati in mare su
228 persone a bordo. Il recupero
del timone dell'aereo caduto

ROMA - Il centrodestra
vince in 26 province, prima
del voto ne guidava 12. Il
centrosinistra (ne aveva
50) ne mantiene 14. Altre
22 Province, tutte
precedentemente guidate
dal centrosinistra,
andranno al ballottaggio il
21 e 22 giugno.
Sono in tutto 15 le giunte
provinciali che, dopo
questa prima tornata
elettorale, passano dal
centrosinistra al centrodestra, e tra queste Napoli e
Piacenza, nel cuore
dell'Emilia Romagna, da
sempre territorio del

centrosinistra. E' questo il
succo dei risultati definitivi
della tornata elettorale. Tra
le 22 Province che
andranno al ballottaggio anche queste precedentemente guidate dal
centrosinistra- Milano,
Venezia, Torino, Ferrara e
Arezzo.
Nessuna provincia in cui la
giunta uscente era guidata
dal centrodestra passa
invece al centrosinistra.
Il centrodestra conquista
anche le tre province di
recente costituzione in cui
si è votato per la prima
volta: Monza, Fermo e
Barletta-Andria-Trani.

Elezioni europee, i risultati definitivi: 65% i votanti, bianche e nulle oltre il 6%
ROMA - E' Silvio Berlusconi il più votato alle europee.
Fra i 72 italiani eletti al parlamento di Strasburgo ci sono anche due politici di lungo
corso ex Dc come Ciriaco De Mita (Udc) e Clemente Mastella (Pdl).

Durante una notte spettacolare e
dinnanzi ad una folta platea di spettatori,
mercoledì 1 aprile, presso l’Hotel
Quorum di Córdoba, è stata eletta Miss
Italia Argentina 2009. E’ stata così
proclamata vincitrice la sig.na Ana Paula
Ras, diciottenne, figlia di immigranti
ischitani e residente a Mar del Plata.
Dopo essere stata pure presentata a
Buenos Aires, durante la festa per il 63º
anniversario della Repubblica Italiana,
presso il Teatro Coliseo, anch’esso
stracolmo di pubblico, prossimamente la
bellissima e giovanissima miss partirà
per l’Italia per partecipare alle selezioni
del concorso Miss Italia nel Mondo, la cui
finale è in programma per il 27 giugno nel
Palazzo del Turismo di Jesolo.
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L'on. Franco Narducci, Presidente
dell'UNAIE ( Unione nazionale delle
associazioni di immigrazione ed
emigrazione), è intervenuto oggi al
convegno "Da calabresi nel mondo:
un contributo di civiltà" che si è
tenuto alla Pontificia Università
Lateranense in Roma e promosso
dall'Associazione internazionale
calabresi nel mondo, dal servizio per
il progetto Culturale dell'Arcidiocesi
metropolitana di CatanzaroSquillace, dal Centro Studi Verbum e
dall'Ufficio per la Pastorale
Universitaria del Vicariato di Roma.
Il convegno, moderato dall'avv.
Gennaro Maria Amoroso, è iniziato
con i saluti del Vicesindaco di Roma,
sen. Cutrufo, di Mons. Lorenzo
Leuzzi e dell'on. Franco Narducci
che ha messo in evidenza come
l'Associazione internazionale dei
calabresi nel mondo abbia sempre
profuso un lodevole impegno
nell'accompagnare i calabresi che
hanno lasciato la propria terra per
studiare e lavorare altrove.
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E oggi questa mission è valida ancor
di più in un momento in cui il
fenomeno migratorio va cambiando
e vede tanti giovani italiani - dotati di
un bagaglio culturale e di competenze di alto livello che sicuramente
non possedevano i loro predecessori - partire dall'Italia per affermarsi
altrove. Davanti a questo fenomeno
ci deve essere un impegno forte
delle Istituzioni - ha sottolineato
Narducci - per creare le condizioni
che possano permettere ai cervelli
in fuga di tornare in Italia e mettere il
proprio talento al servizio del nostro
sistema Paese.
Il Convegno, gremito di giovani, al
quale hanno partecipato anche
l'assessore regionale del Lazio
all'istruzione Silvia Costa e l'on.
Laganà Fortugno, è proseguito con
le relazioni dei professori sui valori
della calabresità ed è stato concluso
dall'Arcivescovo di Catanzaro Squillace, S.E. Mons. Antonio
Ciliberti.

NEW YORK\aise\ - Si è concluso ieri, 4
giugno, a New York il corso di formazione
per gli operatori del patronato ITAL degli
Stati Uniti. I lavori si sono aperti il 2 giugno
con i saluti di Salvatore Fronterrè, responsabile dell'ITAL USA, e con l'intervento di Mario
Castellengo, vice presidente ITAL e
consigliere del Cgie, che nell'occasione si è
complimentato per gli "ottimi risultati"
dell'attività 2008, ringraziando tutti gli
operatori per il loro "costante impegno al
servizio della comunità italiana negli Stati
Uniti".
E se per migliorare ancora l'assistenza ai
connazionali all'estero, l'Ital ha previsto un
progetto di ampliamento sul territorio

NEWS ITALIA PRESS- "Nella giornata di ieri,
28 maggio 2009, sono stati eletti i principali
organismi dirigenti del Partito Democratico di
Buenos Aires e discusso il programma delle
prossime attività politiche".
È quanto è scritto in un comunicato stampa del
PD di Buenos Aires. “Alla carica di segretario

federale, in questi tre giorni di formazione condotti da Anna Ginanneschi, responsabile
per la formazione dell'area tecnica internazionale del patronato – sono stati approfonditi alcuni importati temi come il nuovo
decreto ministeriale che regola l'attività dei
patronati e la campagna RED-est dell'INPS
che coinvolge i pensionati che percepiscono
prestazioni legate al reddito.
Il viaggio della delegazione italiana è stato
anticipato di un giorno per cogliere l'invito a
partecipare alla Festa della Repubblica
presso la sala ricevimenti Cipriani a Wall
Sreet, dove i dirigenti dell'ITAL hanno
incontrato le autorità diplomatiche e la
comunità italiana. (aise)

cittadino - continua la nota - è stato eletto Vito
Fioravanti, mentre Alfredo Llana è stato eletto
Presidente e Raffaela Cuppari Tesoriere".
"Le priorità che il partito si è dato in questa fase
- conclude la nota - riguardano la campagna
elettorale per la prossima tornata referendaria
e il rafforzamento dell'attività di tesseramento".
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BUENOS AIRES\ aise\ Domenica scorsa, 31 maggio,
a Buenos Aires sono stati
festeggiati sia i 63 anni della
Repubblica Italiana che la
Giornata dell'Immigrante
Italiano in Argentina.
Celebrazioni di cui oggi il
Comites presieduto da
Graciela Laino, fornisce un
lungo e puntuale resoconto
avendo promosso l’evento
insieme al Consolato ed alla
FACIA. La giornata è iniziata
con l'omaggio presso il
monumento a Manuel
Belgrano, patriota argentino
figlio di italiani e con la
celebrazione della Santa
Messa nel Santuario
Madonna degli Emigranti nel
quartiere di La Boca. Nel
pomeriggio, è stato il Teatro
Coliseo ad ospitare l'evento
centrale della giornata: molti i
connazionali giunti - oltre 3000
secondo gli organizzatori –
accolti dal saluto
dell'Ambasciatore Stefano
Ronca, cui sono seguiti gli
interventi della Laino, del
Senatore del Pdl Esteban
Caselli e del Console
Giancarlo M. Curcio.
Davanti a numerose autorità
ed esponenti della collettività
italiana, Curcio ha ricordato in
particolare la forza di volontà
degli italiani nella
ricostruzione del dopoguerra,
63 anni fa, ed il loro spirito
democratico. Quindi,

l’Ambasciatore ha prima
sottolineato il grande sacrificio
degli emigranti italiani, che
con il loro lavoro all'estero
hanno dato un grande
contribuito a risollevare il
Paese, e poi ricordato i forti
legami socio-culturali esistenti
tra l'Italia e l'Argentina, citando
a mo’ di esempio le numerose
iniziative di cooperazione tra i
due Paesi e ribadendo
l'importante compito delle
istituzioni nel promuovere tali
rapporti.
La grande forza d’animo dei
connazionali all’estero è stata
ricordata anche dalla
Presidente Laino secondo cui
ad animare gli emigranti sono
sempre stati i valori di unità,
libertà, e di rispetto della
Costituzione; cosa che ha
fatto in modo che essi
contribuissero alla
costruzione di una società
senza esclusi né privilegiati.
Quindi, la Laino ha ricordato le
attività del Comites, citando in
particolare l’impegno nel
promuovere la partecipazione
dei giovani – futuro della
collettività – e nel collaborare
con il Consolato, per trovare
soluzioni utili per gli anziani in
situazione più disagiata.
Iniziando il suo intervento, il
senatore Caselli ha invitato i
presenti ad un minuto di
silenzio in memoria delle
vittime del terremoto in
Abruzzo. Quindi, il

parlamentare eletto in Sud
America ha ricordato l'epopea
degli immigranti italiani che,
ha detto, con il loro lavoro
hanno contribuito allo sviluppo
dell'Argentina.
Gli interventi ufficiali sono finiti
con il saluto del Console
Curcio, che ha ringraziato i
parlamentari Giai, Angeli e
Merlo per i messaggi di auguri
inviati e proseguito illustrando
il lavoro che il Consolato sta
svolgendo, soffermandosi in
p a r t i c o l a r e
sull'aggiornamento in merito
alle pratiche di cittadinanza,
confermando la continuità
della polizza assicurativa con
la Swiss Medical – in cui è
stato incluso l'Ospedale
Italiano – ricordando
l’apertura del nuovo Vice
consolato d'Italia a San Isidro
e annunciando che presto i
comuni di San Martin e di San
Miguel saranno aggiunti alla
c i r c o s c r i z i o n e d e l Vi c e
consolato di Tres de Febrero.
Concludendo, Curcio ha
invitato a salire sul palco
dirigenti e giocatori dello
Sportivo Italiano,
recentemente Campioni di
calcio della serie B
Metropolitana, e il presidente
del Club Salvador D'Antonio
che ha alzato la coppa vinta e
ringraziato il Console
generale, dando così avvio al
momento più ricreativo della
celebrazione.

Ad esibirsi sono stati
quest’anno i cantanti
Antonello Rondi e Paolo
Martini, napoletano il primo,
italo-argentino il secondo.
Quindi sono state consegnate
le onorificenze assegnate dal
Quirinale a connazionali
distintisi in diversi ambiti. Tra i
nuovi cavalieri anche due
consiglieri del Comites:
Antonio Turtora e Marcelo
Pacifico. Tra gli altri sono stati
insigniti Italo Aloisio, Mario
Surballe, Héctor Dattoli,
Roberto Mauro e José Tucci.
Soddisfatta per la riuscita
dell’evento, la Laino ha
commentato: "da anni non
vedevo un pubblico così
nutrito al Teatro Coliseo.
Quest'anno la celebrazione
del 2 Giugno è stata una vera
festa della comunità italiana in
Argentina, assolutamente
partecipativa. Mi riempie di
orgoglio e soddisfazione
vedere l'affetto che, con la loro
presenza, ci esprimono i nostri
connazionali. Questa è una
vera espressione di
gratitudine che ci incoraggia a
proseguire con il nostro lavoro
e ci dà le forze per impegnarci
sempre a fare di più per tutta la
collettività". Infine, la Laino ha
rivolto un "particolare e
sentito" ringraziamento al
Console Curcio per
"l'eccezionale organizzazione
di tutto l'evento e la qualità
dello spettacolo". (aise)
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ROMA/ aise - L'Italia ha "bisogno di più
coesione". È stato questo il monito che il
presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha rivolto alla politica nel
messaggio diffuso in occasione della
Festa Nazionale della Repubblica.
Il Capo dello Stato ha aperto il suo
messaggio con "un cordiale augurio a tutti
gli italiani per la Festa della Repubblica.
Un saluto particolare, affettuoso e
solidale, alle tante famiglie de L’Aquila e
dell’Abruzzo che vivono questa giornata
fuori delle loro case distrutte o colpite, tra
gravi disagi e difficoltà, anche se assistite
e sostenute con ogni premura; che vivono
questa giornata nel ricordo di perdite
dolorose e incolmabili", ha detto
Napolitano. "L’augurio è che possano
veder presto avviata l’opera di ricostruzione, rinata la città de L’Aquila, gettate le
basi di un futuro migliore".
Quindi, prendendo spunto da un evento
pur drammatico come quello del terremoto del 6 aprile scorso, il Capo dello Stato
ha osservato: "l’Italia si è ritrovata unita di
fronte alla drammatica emergenza del
terremoto. E si è, negli ultimi mesi,
ritrovata unita nel celebrare il 25 aprile,
giorno della Liberazione dal nazifascismo, del ritorno alla pace, alla libertà e
all’indipendenza; si è ritrovata unita nel
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rendere omaggio alle vittime del terrorismo, delle stragi, della violenza politica di
ogni colore; si è ritrovata unita nel
ricordare con gratitudine gli eroici
magistrati e appartenenti alle forze di
polizia caduti nella lotta contro la mafia".
"Sono stati altrettanti segni di unità del
Paese attorno a valori di democrazia e di
solidarietà propri della nostra

Costituzione", ha proseguito. "Segni di
unità tanto più importanti quanto più sono
aspre le contrapposizioni politiche e
istituzionali, soprattutto in periodo
elettorale".
"Ma basta guardare alla realtà senza
paraocchi, per vedere che c’è bisogno come ho detto e non mi stanco di ripetere di più coesione nel Paese, dinanzi alla
crisi e alle tensioni che scuotono il mondo;
e dunque", ha rimarcato Napolitano,
"anche in vista dell’importante, grande
incontro internazionale che si terrà il mese
prossimo a L’Aquila e che costituirà per
l’Italia un impegno e un’occasione di
straordinario rilievo".
Ma non solo. "Specie per prendere
finalmente la strada delle riforme
necessarie al Paese e al suo sviluppo c’è
bisogno di più coesione sociale e
nazionale: nel rispetto dei diversi ruoli
istituzionali, nel libero e civile confronto tra
le diverse opinioni".
Giorgio Napolitano si è detto "convinto
che sia questo un auspicio diffuso tra gli
italiani. Di certo", ha concluso, "è il mio
augurio nell’interesse della Repubblica
che oggi festeggiamo perché dal 2 giugno
del 1946 con essa si identifica la nostra
Patria".

POLITICA

ROMA - “Nella villa di Papi”. Con
articolo così titolato, El Pais pubblica
due nuove scatti di villa Certosa,
anche su Internet: due ragazze in
topless che fanno la doccia insieme
e un altro paio di giovani donne, con il
volto coperto, in minigonna riprese
mentre si trovano nei giardini della
villa.
L'articolo di corredo non è tenero con
il premier, e tra l'altro definisce villa
Certosa «una residenza geriatrica
ricolma di corpi stupendi». Si legge
sul Pais: «Benvenuti in
Berluscolandia, il Paese in cui tutte le
ragazzine vogliono diventare
veline». Sempre su Internet le nuovo
foto, tutte appartenenti allo stock del
fotografo Antonello Zappadu posto
sotto sequestro dalla magistratura
italiana, sono aggiunte a quelle già
pubblicate dal quotidiano spagnolo
nei giorni scorsi.
Sulla polemica innescata dal Pdl
intorno alla sicurezza della villa del
premier era intervenuto il presidente
del Copasir Francesco Rutelli
assicurando «accerteremo con
rigore e serietà sia la correttezza
nell'utilizzo dei velivoli gestiti dai
Servizi di sicurezza nell'arco di
tempo 1999-2009, sia l'adeguatezza
della sorveglianza assicurata alle
alte cariche e al premier».

Il fotografo Zappadu aveva affermato di temere più Berlusconi
che i guerriglieri colombiani delle Farc. La Colombia torna
anche come protagonista indiretta della vicenda, dal momento
che è emerso che la commercializzazione delle foto di Villa
Certosa è stata affidata, prima ancora che intervenisse il
sequestro, all'agenzia colombiana Ecoprensa.
Solo sul Pais la vicenda è ancora in prima pagina. New York
Times, Times online e Guardian Observer online l'hanno nelle
pagine interne. Sul New York Times, edizione
online, con la data di ieri, nella rubrica
della rassegna della settimana
dal mondo, un articoletto dal
titolo "In Italia, le domande
vengono dai nemici, e
questo è quanto". La
corrispondente da Roma
Rachel Donadio, che
firma il testo, definisce
«l'inarrestabile successo del signor Berlusconi
un fenomeno
estraneo agli americani quanto
le leggi sul conflitto di interessi
lo sono per gli italiani».
Sul londinese Times online,
nella sezione notizie dal
mondo, John Follain
conclude un lungo servizio
affermando che «i commentatori politici hanno definito le
elezioni europee e amministrative
in Italia un referendum su Silvio
Berlusconi sull'onda della controversia
su Noemi Letizia. I sondaggi sono vietati
a ridosso del voto ma molti elettori dicono
di essere stufi degli scandali».
Il Guardian/Observer, per la firma di
Barbara Ellen, sotto il titolo «Silvio, sei uno
squallidone (nell'originale "saddo"). Ora
vattene», scrive: «Comunque vada per gli
elettori italiani in questo fine settimana,
non è forse tempo per tutti gli alti di
gridare: "Molla, Silvio, pecora nera della
politica europea, il mondo ne ha
abbastanzà».
La visita del 15 giugno a Washington di
Silvio Berlusconi «dovrebbe essere
divertente». Lo scrive il sito del
settimanale statunitense Time,
riportando l'annuncio della visita da
parte della casa Bianca. Il giornalista
Mark Halperin definisce Berlusconi
come un premier «in mezzo alla
battaglia».
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BUENOS AIRES - Quando ho saputo
che in Italia sono stati creati alcuni
nuovi Ministeri (pur senza portafoglio)
ho pensato che uno necessario da
ricostituire sarebbe stato il Ministero
per gli italiani nel mondo e i motivi per
questa re-istituzione sono molti.
Innanzi tutto le attuali funzioni del
Ministero degli Esteri sono molteplici
ed i vari sottosegretari hanno compiti
e posizioni differenti, per cui una
suddivisione organica renderebbe

ROMA\ aise\ - Di ritorno da
Israele, dove hanno partecipato alla inaugurazione della
nuova sede del patronato Ital
Uil a Gerusalemme Mario
Castellengo e Alberto Sera,
entrambi vice presidenti Ital,
hanno commentato: "è stata
una visita densa di cultura e di
prospettiva che apre
un'agenda di impegni a favore
di italiani che, oltre ad essere
costruttori di una nuova
nazione, sono costruttori di
uno stato di diritto e costruttori
di pace".
Obiettivo della presenza Ital
nel Paese quello di "tutelare i
diritti riconosciuti, rivendicarne
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snella ed efficiente la struttura che
attualmente risulta essere molto
corposa.
Il riproposto Ministero sarebbe utile
per coordinare una nuova capacità
produttiva, rilanciando mondialmente
il made in Italy e realizzando quello
che è l’orgoglio italiano attraverso tutti
gli italiani che vivono nel mondo.
Il made in Italy, è ovvio, si realizza
attraverso gli italiani, ma va chiarito
che gli italiani sono sia quelli che
vivono in Patria come quelli che
vivono all’estero, e gli esempi sono
innumerevoli: ci vorrebbero libri solo
per raccogliere quanto hanno fatto gli
italiani nella sola Argentina.
Da più parti è stato detto che gli italiani
nel mondo sono una “riserva” per
l’Italia e quanti proseguiranno
attivamente in ambito internazionale,
provocheranno il rilancio dell’Italia.
Il nuovo assetto mondiale che seguirà
alla crisi, vedrà ai primi posti i Paesi
che meglio potranno esportare quello
che hanno, e l’Italia ha soprattutto
made in Italy, riconosciuto in tutto il
mondo.
La globalizzazione che si è vissuta
fino al 2008 e che ha provocato gli

di nuovi che sanino le
disuguaglianze, aumentare la
pace".
Quattro, sintetizzano i due
dirigenti Ital, gli impegni presi a

attuali problemi di disoccupazione –
che si protrarranno ancora – non si
riproporrà per un ulteriore lungo
periodo di tempo, ma certamente ha
comportato grandi cambiamenti sia
nei mercati interni che in quelli
internazionali.
Gli italiani, in tutti Paesi dove sono
emigrati, hanno eseguito notevoli
trasformazioni in senso positivo ed il
made in Italy è nato proprio da questo
fatto.
Perciò non va dimenticato questo
fattore, anzi, al contrario va seguita
con molta attenzione una politica di
Stato per gli italiani nel mondo in
modo che essa sia a beneficio per
tutti, compresi gli italiani che vivono in
Patria.
Il made in Italy, ne sono certo, sarà la
grande forza e il futuro dell’Italia ma
bisogna essere realmente integrati.
Proprio questa sarà la funzione del
ricreato Ministero: creare ricchezza
per tutti gli italiani, siano essi in Patria
o all’estero, ma occorre procedere
alla loro integrazione e rafforzando le
intese tra tutti. (Eugenio Sangregorio*
/ Inform )
*Vice presidente pro-tempore del Pdl

Gerusalemme: sensibilizzare
il Governo italiano per la firma
della convenzione bilaterale
Italia – Israele sulla sicurezza
sociale; tutela sugli assegni

vitalizi di benemerenza per i
perseguitati politici e razziali e
sui risarcimenti danni ad ebrei
perseguitati in Libia; interventi
sul Parlamento per la
questione della cittadinanza
italiana in favore di cittadini
ebrei sottoposti a continui
esodi e continue guerre;
sostegno alle iniziative di pace
del popolo israeliano,
specialmente quelle rivolte a
far crescere insieme i bambini
e i ragazzi di comunità
israeliane ebraiche e di villaggi
arabi abitati da cristiani e
musulmani. (aise)

REGIONI

Il 15 maggio presso
l’Università degli Studi presenti enti pubblici e
privati, centri di formazione,
centri di ricerca, imprese,
Ong, cittadini, il presidente
del Consiglio regionale della
Puglia Pietro Pepe, enti di
categoria, 22 esperti italiani
ed autorità locali dei settori
produttivi, turistici culturale si è concluso il seminario,
coordinato dal delegato del
rettore dell’Università di Bari
Giorgio Otranto e dal
coordinatore del Corridoio
Produttivo-TuristicoCulturale Italia-ArgentinaCPTCIA Nicolás Moretti
svoltosi il 14 e il 15 maggio
all’Auditorium “A. Quacquarelli” del
Dipartimento di Studi classici e
cristiani, nell’ambito delle iniziative per
lo sviluppo del CPTCIA.
Il seminario, è stato
organizzato
dall’Università di Bari e
dall’Universidad Nacional de La Plata
in collaborazione con l’Agenzia di
Coordinamento Territoriale Italia
Argentina, Associazione Pugliesi di La
Plata, Assessorato alla Solidarietà e
Flussi Migratori ed il Consiglio
Generale dei Pugliesi nel Mondo area
Sudamerica con la adesione e
contributo dei partner locali italiani e

BOLOGNA – Sono arrivate a
100 le associazioni emilianoromagnole nel mondo. La
Regione
ha iscritto
nell’elenco sei nuovi sodalizi
che, a seguito dell’istruttoria
effettuata, risultano essere in
possesso dei requisiti previsti
dalla legge regionale 3/2006.
Si tratta, informa la Consulta
degli emiliano romagnoli nel
mondo - della Associaçâo
Vittorio Emanuele II di Porto
Real, all’interno dello Stato di
Rio de Janeiro in Brasile,
dell’associazione EmiliaRomagna Victoria con sede a
Victoria nella Regione
dell’Araucania in Cile, del
Circolo Emilia Romagna di
Tandil con sede a Tandil nella
provincia di Buenos Aires,
della Associazione Emilia-

argentini.
Particolare attenzione è stata dedicata
durante i lavori all’approfondimento ed
alla concretizzazione di alcune delle
proposte formulate nel corso della III
edizione del Seminario Internazionale,
tenutosi a La Plata lo scorso 30 e 31
ottobre: il coinvolgimento degli attori
territoriali per la creazione di modelli
innovativi nelle politiche di gestione del
territorio, la stesura di una proposta di
legge per la creazione di una legge sui
Corridoio Produttivi; creazione di un
Corridoio agroalimentare, di un Ponte
Interuniversitario ed un Ponte

Romagna di Parigi, della
Associazione EmiliaRomagna della Penisola
Iberica con sede a Lisbona e
della Associazione degli
Emiliano-Romagnoli della
Provincia del Chaco con sede
a Resistencia in Argentina.
L’associazione di Porto Real
ha come presidente Laércio
Marassi e conta al momento
65 associati. Si tratta di una
comunità storica, perché è la
prima colonia italiana in
Brasile, sorta nel 1875 in
seguito all’emigrazione di
modenesi provenienti dalle
zone di Novi e Concordia.
L’associazione di Victoria, in
Cile, raduna 45 persone sotto
la presidenza di Silvana Maria
Leonelli Serri, mentre quella di
Tandil in Argentina è presiedu-

Imprenditoriale nell’ambito del
CPTCIA, nonché la conferma
e il rinforzo del Ponte
interscolastico italoargentino, già esistente, e la
creazione di commissioni
tecnico-scientifiche (Segreterie Operative Territoriali-SOT),
la conformazione di un
Gruppo di Gestione
Territoriale locale in Puglia
che sarà convocata e
coordinata dalla Agenzia di
Coordinamento Territoriale
Italia-Argentina-ACTIA , per la
messa a punto di un programma bilaterale finalizzato ad
implementare il tipo di
organizzazione, tipo di
funzionamento e risorse per lo
sviluppo del CPTCIA; il processo della
Cittadinanza Attiva tra l’Italia e
Argentina; l’implementazione del
progetto FOSEL con le 9 regioni
Italiane; la consegna del documento
del ARTI della ricerca dei tipi e qualità
dei centri di ricerche in Argentina; gli
accordi firmati dal Consiglio Regionale
della Puglia con la Provincia di Buenos
Aires e la provincia di Mendoza per lo
sviluppo del CPTCIA e l’inserimento
del CUIA (Consorzio Universitario
Italo-Argentino) per realizzazione di
azioni specifiche per lo sviluppo del
CPTCIA. (Inform)

ta da Liliana Agnelli e ha 50
soci iscritti. La bolognese
Patrizia Molteni è stata eletta
presidente della nuova
Association Emilia-Romagna
di Parigi che, con i suoi 40
associati, ha già all’attivo la
partecipazione al Forum delle
associazioni italiane in
Francia nel 2008 e 2009, alle
celebrazioni del gemellaggio
tra le città di Forlì e Bourges, e
al Festival di Dreux che
vedeva l’Italia come Paese
invitato d’onore. L’Asociación
de Emilianos Romañolos del
Chaco presieduta da Alicia
Ester Mastandrea conta già in
partenza 91 soci e ha il
domicilio legale a Resistencia
nel Dipartimento San
Fernando ma estende la sua
attività su tutta la provincia.

Sono infine 40 i soci di origine
emiliano-romagnola che
hanno dato vita al sodalizio
della Penisola Iberica guidato
dal ricercatore bolognese
dell’Università di Coimbra
Stefano Salmi.
Ora – informa la Consulta
degli emiliano romagnoli nel
mondo - sono al vaglio degli
organi istruttori nuove
richieste di iscrizione da parte
di associazioni che non
hanno, però, ancora concluso
l´iter previsto dalla legge. Le
associazioni candidate sono
dislocate in Argentina (San
Martin de Los Andes, La Plata,
Ramallo), Canada (Toronto),
Belgio (Seneffe), Germania
(Stoccarda), Bulgaria (Sofia),
Svizzera e Gran Bretagna.
(Inform)
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ROMA - La decisione
di
opportunità, il MAIE otterrà la
partecipare alla competizione
giusta visibilità in Italia; cosa
elettorale (europee e amminidi importanza fondamentale
strative) in alleanza con la forza
per tutti noi,
perché noi
politica dei Liberal-Democratici
italiani all'estero potremo
di Daniela Melchiorre nasce
dimostrare che "esistiamo " e
principalmente dalla necessità
potremo " far sentire la nostra
di riportare gli italiani all'estero
voce" in Europa, e in Italia nei
tra gli appuntamenti prioritari
consigli provinciali e comunali
dell'agenda politica italiana oggi
dove sono state presentate le
assenti. Ma non solo.
nostre liste.
Il MAIE intende partecipare alla
Il Maie è una forza che sta
vita politica italiana in tutti i suoi
crescendo in Europa, e anche
aspetti.
nel resto del mondo, ma
I suoi principi ispiratori si
rivendica con forza e dignità
fondano nell'associazionismo
la propria identità. Il risultato
di volontariato, nato nelle
per noi è già più che positivo.
comunità degli italiani residenti
Il fatto di essere tra i sedici
all’estero, fondate dagli emigrati
partiti italiani che si presentae dalle loro famiglie, che nel
no alle elezioni per il rinnovo
tempo hanno sviluppato una
del Parlamento di Strasburgo
rete sociale solidaria capace di
e, con un grande sforzo,
mantenere, negli anni
avere oggi 72 candidati
dell’assenza istituzionale, un
residenti in Italia, in tutte le
legame stretto delle famiglie
cinque circoscrizioni elettoradegli emigrati con la terra
li,
esponendo il nostro
d’origine.
progetto politico, significa
Ricardo Merlo per noi un grande successo.
Con
i Liberal-democratici il
MAIE condivide il progetto di
Sempre avendo come scopo
costruire qualcosa di completafondamentale il recupero del
liste di candidati.
mente nuovo nella politica italiana Il MAIE - Movimento Associativo nostro paese e fare ritornare al
portando
volti nuovi, giovani, Italiani all’Estero unica forza centro dell’ agenda politica italiana
donne, persone della società civile costituita nel Parlamento italiano da una politica efficace a risolvere i
che intendono dare il proprio italiani residenti all’estero - rappre- problemi che vivono oggi le nostre
contributo alla politica, in Italia e in senta una delle otto forze politiche comunità residenti all’ estero.
Europa, dove noi vogliamo portare oggi presenti in Parlamento.
(Ricardo Merlo-Inform)
idee, competenza e merito.
Finalmente, grazie a questa
Basti pensare ai nomi di alcuni
dei candidati presenti nelle
Daniela Melchiorre
nostre liste, quali Piera Levi
Montalcini, Antonio Raimondi,
che ha già un’ esperienza di
amministratore, in quanto
sindaco di Gaeta, ma anche del
mondo dell’emigrazione, in
quanto figlio di italiani ma nato
all’estero(Sommerville,
Massachusetts -USA) oppure
come Norma Pittman, nata a
Chancay - Repubblica del Perù
e molti altri.
La partecipazione alle elezioni
europee in questo senso, per il
MAIE ha una valenza straordinaria e storica perché è la prima
volta che un movimento nato
all’estero presenta le proprie
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El 31 de mayo pasado se
celebró en el teatro Coliseo
de Buenos Aires el Día de la
República. La repercusión de
ilustre manifestación superó
las expectativas de los
organizadores, prácticamente casi todo el mundo
asociativo y gran cantidad de
público estuvieron presentes
para disfrutar de los festejos.
Un momento no menor, fue el
nombramiento de Cavaliere
de dos importantes dirigentes de la colectividad italiana
en Argentina. Por un lado, se
le otorgó tan importante
distinción al Señor José
Tucci, Responsable del ITAL
UIL para América Latina y
también al Presidente de la
UIM, al Sr. Italo Aloisio.
Ambos dirigentes se
mostraron satisfechos y
entusiasmados por semejante reconocimiento y

manifestaron su profundo
compromiso hacia la
comunidad italo-argentina.
El Patronato ITAL UIL, es una
organización sin fines de
lucro que brinda asesoramiento gratuito y tutela los
derechos de los trabajadores
italianos, en particular a los
sectores “más débiles”. En la
última década los servicios y
prestaciones ofrecidos por el
Patronato ITAL UIL tuvieron
un significativo crecimiento,
prácticamente la red de
sedes y ventanillas ITAL se
encuentran por casi todo el
p a í s . I n c l u s o e l I TA L
profundizó su presencia en
los países hermanos de
Uruguay, Brasil, Cile. Bolivia
y Paraguay. Además cuenta
con personal idóneo y
experto en materias de
derechos sociales, de

ROMA - «Non appare oggi opportuno un
sostegno diretto al referendum» del 21
giugno: lo afferma una nota della presidenza
del Consiglio che sintetizza così la posizione
del premier, Silvio Berlusconi, a conclusione
della riunione avuta ieri sera con il segretario
della Lega Nord, Umberto Bossi. I due
leader hanno inoltre condiviso la necessità
di un «comune e forte impegno» a sostegno
dei candidati nei ballottaggi per «completare
l'eccezionale successo» della maggioranza
e hanno garantito il loro «personale
coinvolgimento» nella campagna elettorale.
«Silvio Berlusconi e Umberto Bossi, in vista
dei prossimi ballottaggi per le elezioni
amministrative hanno condiviso la necessità

ciudadanía y asistencia.
“Estoy muy satisfecho por
esta distinción, este
reconocimiento me incentiva
a seguir trabajando por
nuestra colectividad. Todavía
hay cuestiones que resolver
y nuestra colectividad
necesita del compromiso y el
trabajo desinteresado de
todos” declaró el señor José
Tucci.
Es importante recalcar el
trabajo que está realizando el
Señor Cónsul General de
Italia el Dr. Giancarlo M.
Curcio, quién profundizó un
sostenido ritmo de las
actividades consulares y se
muestra siempre activo y
muy ligado a las organizaciones sociales. Una consecuencia del impecable trabajo
fue la gran concurrencia que
colmó el Teatro Coliseo este
pasado 31 de mayo.

di un comune e forte impegno del Popolo
della Libertà e della Lega Nord a sostegno
dei loro candidati, per completare
l'eccezionale successo della quasi totalità
delle amministrazioni già conquistate al
primo turno.
A tal fine hanno garantito il loro personale
coinvolgimento nelle ultime due settimane di
campagna elettorale». «Il Presidente
Berlusconi ha altresì ritenuto di esplicitare
che la riforma della legge elettorale debba
essere conseguente alle da tutti auspicate
riforme del bicameralismo perfetto e che,
pertanto - conclude il comunicato - non
appare oggi opportuno un sostegno diretto
al referendum del 21 p.v.».

Milano (Adnkronos) - "In
Italia sta accadendo un
fatto unico, cioe' che il
governo sta mantenendo
un grande consenso
nell'opinione pubblica
malgrado la crisi economica. Il consenso nei miei
confronti e' imbarazzantemente alto, pari al 74% del
totale degli italiani.
Gli italiani non sono andati
dietro a quanto scrive la
stampa di sinistra ma hanno
guardato a cio' che ha fatto il
governo". Lo ha detto il
presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente alla
trasmissione Iceberg di
Telelombardia.

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - Dei
30 comuni capoluogo 9 sono
stati gia' assegnati al primo
turno al centrodestra, 5 vanno
al centrosinistra. I ballottaggi
sono 14. Tutti i comuni che
torneranno a votare avevano
giunte di centrosinistra.
Tra questi: Firenze e Prato in
Toscana, Bologna, Ferrara e
Forli' in Emilia Romagna,
Ancona e Ascoli nelle
Marche, regioni tradizionalmente di centrosinistra.
L'esito non e' definitivo in tre
centri: Bari, Potenza e Foggia
(in quest'ultimo comune
sembra scontato il ballottaggio).
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Il presidente della Camera
sull'idea del premier di un
disegno di legge di iniziativa
popolare per cambiare le istituzioni. "E' uno degli strumenti
previsti dai costituenti, ma non
può sostituire le Camere.
Servono intese di alto profilo”
ROMA - "La proposta di legge di
iniziativa popolare non sostituisce il
Parlamento. E' una modalità che i
costituenti hanno previsto per l'avvio
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dell'iter legislativo". Risponde così il
presidente della Camera, Gianfranco
Fini, lasciando Palazzo Madama dopo
la cerimonia conclusiva del progetto
"Dalle aule parlamentari alle aule
scolastiche, lezioni di Costituzione", a
chi gli chiede se il percorso di riforma
delle istituzioni possa avvenire sulla
base di un disegno di legge popolare,
come ha detto ieri il premier Silvio
Berlusconi parlando della riduzione del
numero di deputati e senatori.
“Chi ha la possibilità di dar il via a una
legge- sottolinea Fini- sono i cittadini, un

parlamentare o il governo. Ma alla fine è
sempre il Parlamento che decide".
Continuando a parlare della proposta di
ddl di iniziativa popolare, Fini aggiunge:
"E' una questione che non si pone,
perchè la Costituzione prevede
ovviamente che ci siano anche
proposte di legge di iniziativa popolare".
I ddl popolari, osserva, "vengono
presentati dai promotori a un presidente
delle Camere che ha il dovere di
avviarne l'iter prima nelle commissioni
parlamentari e poi affidarne il giudizio
finale all'aula".

POLITICA
Calderoli: a parole
tutti d'accordo a
ridurre
parlamentari...

ROMA - In occasione del convegno su "Pari
dignita', solidarieta' e sussidiarieta'" in occasione
dell'inaugurazione dell'esposizione "Una
Costituzione viva - Mostra per la Festa della
Repubblica" che si e' svolto a Montecitorio, il
presidente della Camerra è tornato a parlare della
Costituzione: "E' un bene prezioso che non
possiamo accontentarci di ricordare soltanto in
occasione di pur significativi anniversari.
E' la pietra angolare della nostra democrazia, la
sintesi della nostra recente storia politica, la

ROMA - Dario Franceschini
invita il presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, a
"fare un giro" tra la gente
comune per capire "che
purtroppo la crisi non ha niente
di psicologico".
"Vorrei- dice il segretario del
Pd durante un incontro con i
cittadini di Ponte Mammolo, a
Roma- che anche il presidente
del Consiglio girasse tra la
gente e vedesse come
funzionano le cose.
A quel punto vedremo se
ripeterà ancora che la crisi ha
una matrice psicologica o se
invece si convincerà, come è
realmente, che impazza
duramente nella vita delle
persone".
Franceschini ricorda "le
notizie drammatiche che ci
sono oggi sui giornali", come
quelle che riguardano gli
imprenditori suicidi pur di non
dover affrontare il licenziamento dei loro dipendenti. "La
politica- sottolinea- non può
girare la testa dall'altra parte".

piattaforma della nostra convinta partecipazione
all'Europa unita". Per il presidente della Camera,
insomma, "la Costituzione ha aperto all'Italia
orizzonti nuovi di liberta' e di uguaglianza, di
modernizzazione e di solidarieta'.
Nei momenti piu' difficili, la Costituzione ha
rappresentato un'insostituibile bussola perche'
l'unita' nazionale prevalesse sulle spinte particolaristiche delle ideologie, sugli egoismi di categoria,
sulle rivendicazioni territoriali".

"BERLUSCONI VIVE LA
POLITICA COME UNA
FICTION" - "Lui vive la politica
come una fiction, tutta
rappresentazione, immagine.
Per lui l'annuncio ha lo stesso
effetto dei fatti". E' sempre
Dario Franceschini, ospite a
Repubblica tv, a criticare il
capo del governo sia sulla crisi
che sul caso Mills.
Franceschini spiega che per
Berlusconi contano "i
sondaggi, ciò che sposta
l'indice di popolarità", ma che
poi questo "si traduca in realtà
è secondario". Il premier,
secondo il leader democratico, "è imprigionato in una sorta
di mondo virtuale e vorrebbe
trascinare il paese lì". Sul caso
Mills, dice Franceschini, "il
copione visto in questi giorni è
lo stesso. Berlusconi vuole
impedire che all'opinione
pubblica arrivi il merito della
questione e cioè in questo
caso, per coprire le parole
precise della sentenza Mills, si
solleva un grande polverone
politico. Tutto per impedire che
quelle parole passino".

“IL PD? BASTA LITI, ORA È
UN ALTRO MONDO" - "Io
registro, a proposito della
litigiosità interna, che le cose
sono molto migliorate, siamo
in un altro mondo", dice
Franceschini parlando della
situazione interna al gruppo
dirigente del Partito democratico. "E' scattato- spiega- uno

ROMA - In una nota il
ministro Calderoli
snocciola tutti i punti
della riforma del
parlamento: "Riduzione del numero dei
parlamentari,
superamento del
bicameralismo
perfetto, bilanciamento dei poteri
dell'esecutivo e del
legislativo e il Codice
delle Autonomie, con
la razionalizzazione
degli enti territoriali e
la soppressione degli
enti dannosi".
Queste, conclude,
"rappresentano le
due grandi riforme
che completeranno il
federalismo fiscale e
che faranno di questa
una legislatura
costituente".

choc positivo dopo le dimissioni di Walter, è scattato un
meccanismo di solidarietà. Io
registro che il gruppo dirigente
nazionale sta lavorando bene
come una squadra e alla fine
c'è un segretario che parla per
tutti. Ci si riunisce, ma poi
all'esterno si va con una voce
sola".
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ROMA - La vendetta del Pdl: dopo il via libera
alla nuova giunta regionale (senza mezzo Pdl e
l'Udc) e' stato depositato in Senato il disegno di
legge 'anti-Raffaele Lombardo', per silurare il
governatore della Sicilia mantenendo in piedi la
maggioranza dell'Assemblea regionale
siciliana (Ars). A presentarlo e' stato il gruppo
del Popolo della liberta' a Palazzo Madama. Si
tratta di un disegno di legge di riforma costituzionale, che modifica l'articolo 10 dello Statuto
della Regione Sicilia, a firma del presidente del
gruppo, Maurizio Gasparri, del vicepresidente
vicario, Gaetano Quagliariello, e del presidente
della commissione Affari costituzionali, Carlo
Vizzini. Il disegno di legge costituzionale,
precisa il Pdl, "vuole rafforzare la logica che ha
ispirato la riforma dello Statuto siciliano del
2001, eliminandone quegli aspetti che hanno
dimostrato di essere incoerenti rispetto al
modello". Il ddl, infatti, prevede che, in caso di
violazione del patto programmatico con gli
elettori o di trasformazione della maggioranza

che sostiene il governo, quest'ultimo possa
essere sfiduciato e sostituito con un nuovo
presidente eletto dall'Assemblea, nell'ambito
della coalizione che ha ottenuto la maggioranza alle elezioni.
"In questi anni- spiegano i firmatari- in Sicilia, si
e' corso il rischio di passare in talune occasioni
da una democrazia governante a un regime
autoritario. Cessata, e a volte tradita, la volonta'
popolare, interessi personali e di gruppo sono
stati perseguiti a scapito dell'interesse
personale. Questo disegno di legge ha lo scopo
di garantire che l'elezione diretta del capo del
governo contenga dei meccanismi di salvaguardia contro rischi di degenerazioni autoritarie. Il gruppo del Pdl, "vista la priorita'
dell'argomento, fara' propria questa proposta
per poter chiedere fin dalla prossima seduta del
Senato un iter piu' rapido, come previsto in
questi casi dal Regolamento del Senato
stesso".

ROMA - L'università italiana è sempre più in
rosa: le donne sono ormai il 56% delle nuove
matricole. Ma restano piaghe come quella degli
abbandoni al primo anno e quella dei fuori
corso diminuiti in parte per effetto della riforma
del 3+2. È la fotografia che emerge
dall'aggiornamento della pubblicazione
"Università e lavoro: orientarsi con la statistica", reso noto oggi dall'Istat. I dati dicono che
sono più le ragazze dei ragazzi ad iscriversi
all'università dopo il diploma di scuola superiore (74% contro 62%): su 100 immatricolati le
ragazze sono 56, i ragazzi 44. Le donne
preferiscono le facoltà a carattere psicologico e
linguistico dove la presenza femminile è oltre
l'80%. Nel 2007/2008 le nuove matricole sono
state poco più di 307 mila, un numero sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente
(-0,3%). Il 55% degli immatricolati si è iscritto in
una sede didattica della stessa provincia di

residenza. Studenti poco mobili, dunque,
tranne che al Sud, dove il 19,2% dei giovani va
a studiare nelle università del Centro-Nord.
Non sempre, comunque, le cose vanno a buon
fine: il 17,6% degli immatricolati nel 2006/07
non si è reiscritto nel successivo anno accademico, quasi uno su cinque.
Gli abbandoni più consistenti si registrano per i
corsi del gruppo geo-biologico (29,6% di iscritti
perduti nel passaggio dal 1^ al 2^ anno),
scientifico (24,8%) e chimico-farmaceutico
(24,7%). Altra piaga, seppur in diminuzione,
quella dei fuori corso: nel 2007 il 63% dei
249.593 laureati (in corsi di laurea triennali,
tradizionali e a ciclo unico) ha terminato gli studi
non nei tempi previsti. Le cose vanno meglio
nei corsi triennali dove si registra una più alta
quota di laureati in corso (47,7%) contro il
13,5% di quelli che hanno terminato un corso di
laurea lungo.

ROMA - Prosegue il trend in diminuzione dei
giorni di assenza per malattia del personale
della scuola. Rispetto allo stesso mese del
2008, il calo nel mese di aprile è stato del
37,3% per gli insegnanti e del 32,7% per il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
Lo dice una nota del ministero per la Pubblica
amministrazione.
I dati si modificano se si considerano i giorni
effettivi di lavoro, ridotti nell’aprile 2008 a causa
delle consultazioni elettorali e nell’aprile di
quest’anno per le festività pasquali. Alla luce di
queste interruzioni, le assenze per malattia ad
aprile 2009, rispetto ad aprile 2008, diminuiscono, quindi, a livello effettivo del 26,5% per i
docenti e del 34,8% per il personale Ata. Il
maggior calo si rileva nelle assenze per
malattia dei docenti della scuola dell’infanzia (42%) e, per quanto riguarda l’area geografica,
è ancora una volta nel Centro e nel Meridione

che si ha la maggior diminuzione per gli
insegnanti pari, per entrambe le aree, a circa 38%.
Quanto al personale Ata, la maggior diminuzione di assenze si rivela nel Centro e nel Nord
Ovest con un -34%. Anche questi ultimi dati si
modificano se consideriamo la correzione per i
giorni lavorativi effettivi, e diventano rispettivamente: -27,5% (docenti infanzia), -28%
(docenti nel Centro e nel Meridione) e -36,1%
(personale Ata nel Centro e nel Nord Ovest).
Calano pure i periodi di assenza per malattia di
un numero di giorni consecutivi superiore a
dieci: -25% per i docenti e -16,7% per gli Ata
contro rispettivamente un -7,4% e un -9,5%
registrati nel mese di marzo. L’elaborazione dei
dati, effettuata dal servizio statistico del
ministero per l’Istruzione, ha riguardato il
97,5% delle scuole statali chiamate a rispondere alla rilevazione.
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ROMA - In Italia l'immigrazione e' piu'
che decuplicata dagli anni Novanta ad
oggi, nonostante i governi italiani
abbiano sempre cercato di limitare gli
ingressi. Bassi tassi di disoccupazione
di alcune regioni italiane e la consistente economia sommersa tra le spiegazioni dell'incremento. È quanto registra
il rapporto sull'immigrazione in Italia
realizzato dall'Istituto di ricerche sulla
popolazione e le politiche sociali (Irpps)
del Cnr, nell'ambito del progetto
europeo 'Mediterranean and
eastern european
countries as new
immigration destinations in the European
Union' (Idea).
"Nel 1991 si contavano
sul suolo italiano 356
mila residenti stranieri,
circa lo 0,6% della
popolazione
totale- spiega
C o r r a d o
Bonifazi,
responsabile
della sezione
di ricerca

ROMA - Il Consiglio dei ministri ha
approvato il disegno di legge che istituisce
"i villagi della gioventù". Lo annunciano in
conferenza stampa al termine del Cdm il
premier, Silvio Berlusconi, e il ministro
della Gioventù, Giorgia Meloni. Villaggi
della gioventù "con campi sportivi, palchi
per esibirsi, sale per fare musica e teatro,
biblioteche, computer". Delle vere e

mobilita' e territorio Irpps-. Oggi, nel
2009, gli stranieri sono stimati in circa
3,9 milioni, pari al 6,5% della popolazione". Da ricordare che per l'Ismu,
invece, gli immigrati presenti sul
territorio italiano sono 4 milioni e 328
mila.
Dai dati raccolti dalla ricerca del Cnr, si
delinea un'immigrazione straniera in
Italia dai caratteri sempre piu' precisi.
"Si sono affermate tre collettivita'

principali- prosegue Bonifazi-, la
rumena, l'albanese e la marocchina,
che insieme rappresentano il 41% del
totale". Secondo il rapporto la presenza
straniera oggi si concentra soprattutto
nel Centro-Nord, che accoglie l'88%
degli stranieri residenti. "Al Nord gli
immigrati rappresentano ormai circa il
10% della forza lavoro e degli occupatiaggiunge Bonifazi-.
Rilevante e' anche il contributo che la
popolazione straniera da' alla
stagnante demografia del
paese. Piu' del 15% dei nati
nel 2008 ha entrambi i
genitori o la madre
straniera e in molte
regioni dell'Italia
centro-settentrionale
questa percentuale
supera il 20%.
Senza contare che
e' straniero l'8,4%
dei minori e l'11%
della popolazione
tra 18 e 39 anni di
eta'".(Dires Redattore Sociale)

proprie "oasi nelle periferie delle grandi
città metropolitane" contro il "degrado e la
degenerazione". Così Meloni illustra il
provvedimento. "Ci siamo basati su
alcune esperienze esistenti- aggiungecome quella di Pino Maddaloni a
Scampia, dove c'è una palestra in cui si fa
judo, frequentata da migliaia di ragazzi".
Le strutture, prosegue il ministro, saranno

gestite anche "da associazioni formate da
ragazzi con meno di trent'anni". Inoltre,
annuncia, "abbiamo creato un fondo con
10 milioni di euro stanziati per i prossimi
due anni". I requisiti per accedere al
fondo: "L'impegno a contrastare ogni
forma di discriminazione e violenza, l'uso
di sostanze stupefacenti e l'abuso
dell'alcol".
Roma, (Adnkronos) - "Se e' in
regime di liberta' e serve a
finanziare il legame tra pensioni e
costo della vita noi pensiamo sia
cosa giusta". Cosi' il segretario
generale della Cisl Raffaele
Bonanni al termine dell'assemblea
annuale di Confindustria ha
commentato l'innalzamento
dell'eta' pensionabile. Secondo il
sindacalista "occorrono nuove
riforme per un sistema piu' giusto
che sappia garantire le pensioni
italiane e soprattutto il loro valore".
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ELEZIONI EUROPEE

Europee: Più conservatori in Parlamento
ma Euroscettici Lasciano PPE
Roma, - L'Europarlamento e' sempre
piu' conservatore. Almeno sulla carta. I
risultati della consultazione continentale
avviata il 4 giugno e conclusasi ieri
parlano, con tutta evidenza, di un Ppe
che resta il primo gruppo parlamentare e
dell'Adle, i liberaldemocratici di Graham
Watson, che si confermano la terza
forza dell'emiciclo di Strasburgo ma
soprattutto l'ago della bilancia tra le
posizioni della destra e della sinistra.
Una sinistra che ha si' nel Pse il secondo
gruppo del Parlamento ma e' un gruppo
che perde un sostanziale numero di
seggi. I partiti dichiaratamente di destra
poi, quelli per definizione euroscettici,
registrano numerosi successi e
riusciranno probabilmente a portare,
benche' divisi in due gruppi, oltre
cinquanta deputati a Strasburgo.
Il gruppo di destra Uen (Unione per
l'Europa delle Nazioni), infatti, secondo
le piu' recenti stime, dovrebbe avere 35
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deputati mentre l'Ind/Dem (Indipendenza e Democrazia) dovrebbe portarne a
casa 19. In questi gruppi potrebbe
confluire quella quota di conservatori in
odore di euroscetticismo (britannici,
cechi, polacchi) fino ad oggi accasata
nel Ppe ma che ha gia' annunciato, nel
periodo precedente le elezioni, di voler
uscire dal gruppo popolare.
Per fare un proprio gruppo - non facile,
visto che i regolamenti parlano di un
minimo di 25 deputati proveniente
almeno da sette Paesi diversi e i
fuoriusciti non dovrebbero raggiungere
tale numero - oppure appunto per
confluire nei gruppi euroscettici gia'
presenti. Ma la soluzione che sembra
essere piu' probabile e' quella di una
adesione solo di una parte dei conservatori ex Ppe ai partiti di destra mentre i
restanti confluirebbero nel gruppo dei
cosiddetti ''non iscritti''.

Un'operazione del genere comunque
renderebbe forse politicamente piu'
snello il Partito popolare. Innanzitutto
nella sigla del gruppo, oggi PPE-DE
(Democratici Europei) e domani
semplicemente PPE, ma non solo. La
secessione dei conservatori farebbe
tornare il Partito popolare a quelle origini
e a quegli ideali europei che forse
renderebbero ancor piu' determinante,
piu' incisivo e libero da contrasti interni il
ruolo della formazione politica centrista.
Dicevamo di un europarlamento solo
sulla carta piu' spostato a destra.
A Strasburgo per far passare una legge
e' necessario avere l'appoggio della
meta' piu' uno dei deputati (369 sui 736
deputati di oggi) e nessun gruppo e' in
grado di esprimerla. Da qui la necessita'
di fare alleanze, non necessariamente
con gruppi politicamente omogenei. La
storia parlamentare insegna per
esempio che i liberaldemocratici di
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Watson, confermatisi ago della bilancia,
si alleano con il Ppe quando si deve
legiferare su questioni economiche ma
vanno con il Pse se i temi sono di
carattere sociale.

Questi i risultati degli scrutini e i
seggi secondo i dati affluiti al
Viminale relativi a tutte le 61.428
sezioni italiane e le 2.900 estere.
Silvio Berlusconi che non sfonda,
con il Pdl al 35, 2%, indietro di
oltre due punti rispetto al 37,4%
delle Politiche 2008, e il Pd al
26,1% (prese il 33,2% un anno fa,
quando si presentò insieme ai
Radicali). Vola l'Italia dei valori
(8%), stravince la Lega Nord (più
del 10%). Sono i risultati delle
elezioni europee, quando lo
spoglio delle schede risulta
pressoché ultimato (il 99,9% delle
61 mila sezioni italiane).

Maggioranza quindi variabili, che
possono vedere coinvolti gruppi di
estrazioni politiche diverse ma uniti nel
contrasto delle lobbies euroscettiche.

Da segnalare infine l'exploit dei Verdi,
che raccolgono ad ora 52 deputati e che
aumentano la loro presenza
nell'emiciclo passando dal 5,5% al
6,9%.

VOTI

%

SEGGI

PDL

10.807.327

35,26

29

PD

8.007.854

26,13

22

LEGA NORD

3.126.915

10,20

9

IDV

2.452.569

8,0

7

UDC

1.996.901

6,51

5

RC

1.038.247

3,38

SL

985.458

3,12

LISTA PANNELLA

743.273

2,42

LA DESTRA-MPA

682.046

2,22
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ROMA - Nessun ribaltone a Bologna e
Firenze, ma il Pd e il centrosinistra
devono soffrire nelle due roccaforti
'rosse', dove si va verso il ballottaggio.
Nel capoluogo emiliano, il candidato
sindaco del centrosinistra, il prodiano
Flavio Delbono (nella foto con Dario
Franceschini), dopo 408 sezioni
scrutinate (su 449), è al 49,95%, contro il
candidato del centrodestra, Alfredo
Cazzola, al 28,7%, mentre l'ex primo
cittadino, Giorgio Guazzaloca, si ferma al
momento al 12% e l'indipendente di
sinistra, Pasquino, all'1,7%.
A Firenze, invece, con 269 sezioni
scrutinate su 361, il candidato del
centrosinistra, Matteo Renzi, è al 47,8%,
Giovanni Galli (Pdl) insegue al 32% e
Valdo Spini, sostenuto da una lista di
sinistra che comprende Prc e Verdi,
raccoglie un buon 8,5%. Renzi ha subito
convocato una conferenza stampa,
spazzando via i dubbi: "Sono fra il 45 e il
48%, quindi si va al ballottaggio, al quale
mi presenterò senza accordi con altre
liste".

PROVINCIALI
Il centrodestra -Pdl più Lega Nord- avanti
in tutto il Paese: 8 delle 9 amministrazioni

in cui governava già sono riconquistate al
primo turno e delle 50 in mano agli
avversari 8 sono state vinte al primo
turno, altre 8 sono molto probabili e in
quelle che andranno al ballottaggio il
centrodestra è nettamente favorito. Il
centrosinistra conferma 8 Province e 5
dovrebbero essere portate a casa in
quelle che andranno ai ballottaggi. La
Provincia di Napoli è stata vinta dal Pdl,
così Lecco e Lodi, assieme alla Lega (in
autentico trionfo al Nord), e Milano
Podestà è stato a un passo dal battere
l'uscente Penati (ma sarà ballottaggio). Il
centrosinistra si conferma al centro, dove
però il Carroccio si impone (sopra il 10%
in Emilia-Romagna, oltre il 5% nelle
Marche e percentuali comunque
significative in Toscana). E comunque in
Emilia-Romagna Piacenza passa al
centrodestra, e Parma, Rimini e Ferrara
sono costrette al ballottaggio (nel
capoluogo estense anche in Comune).
Sono i risultati delle elezioni provinciali,
quando lo scrutinio delle schede è vicino
all'essere completato.

Il segretario dei democratici: 'Centrati i due obiettivi della mia segreteria. Siamo il
primo partito progressista in Europa e il mito del Berlusconi invincibile non c'è più:
l'Italia non ha un padrone assoluto. Gli avvoltoi anti-Pd tornino a casa’
ROMA - "I due obiettivi che ci
eravamo dati all'inizio della
mia segreteria sono stati
raggiunti. La conferma del
progetto del Pd e fermare la
destra, e in particolare
questa destra". Dario
Franceschini, in conferenza
stampa nella sede del
partito, a Roma, commenta
con soddisfazione i dati
delle elezioni europee, con i
democratici al 26,1% e il Pdl
fermo al 35,2%.

"BERLUSCONI
INVINCIBILE, MITO
FINITO”

"NOI IL PRIMO
P A R T I T O
P R O G R E S S I S TA I N
EUROPA”
"Il Pd- prosegue- è il primo
partito nel campo progressista in Europa in voti assoluti
e probabilmente lo è anche in quanto a
parlamentari eletti. La bontà del
disegno politico è confermato anche in
questo senso". A questo punto, "gli
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avvoltoi che hanno girato in modo
molto interessato intorno al Partito
democratico per dire che il progetto era
fallito possono tornarsene a casa",
afferma Franceschini.

"Rispetto all'avanzata
invincibile che era stata
annunziata non c'è stata,
non c'è traccia. Siamo
dieci punti sotto quella
avanzata.
E il governo che doveva
raggiungere il 51% è sotto
la maggioranza, è lontano
dal 50 per cento, è
incontestabilmente in
minoranza nel paese".
Franceschini mostra poi
le dichiarazioni del
premier sui possibili
risultati elettorali del Pdl e
dice: "Dopo un anno di
governo solo in Italia la
destra si ferma. E,
soprattutto, di avanzata non c'è
traccia. Il voto smentisce l'invincibilità
di Berlusconi. Oggi l'Italia non ha un
padrone assoluto".

POLITICA

Ora la compagnia sostituisce i misuratori di velocità, Saliti a 28 i corpi ritrovati in
mare su 228 persone a bordo. Il recupero del timone dell'aereo caduto
PARIGI - Una nota
interna di Air France che
risale a novembre 2008
avrebbe indicato «un
numero significativo di
incidenti» legato agli
strumenti di misurazione
delle velocità sugli A330
e A340 della compagnia:
lo ha reso noto oggi l'Afp
(l'Agenzia France
presse) sottolineando di
aver consultato questa
nota. Intanto il gruppo Air
France ha presentato ai
piloti un «calendario di
sostituzione in pochi
giorni» delle sonde che
permettono di controllare la velocità sui suoi
velivoli A330 e A340.
Lo hanno riferito ai giornalisti fonti del
Sindacato nazionale dei piloti di linea. Il
portavoce del sindacato nazionale dei
piloti di linea, Eric Derivry, ha aggiunto

che allo stato attuale dell'inchiesta
sull'incidente dell'Airbus A330 in volo
da Rio a Parigi, non è stato stabilito un
collegamento fra queste sonde e il
disastro aereo, ma soltanto un

collegamento possibile.
Ieri un altro sindacato dei
p i l o t i , A l t e r, a v e v a
chiesto al personale
navigante tecnico di
«rifiutare tutti i voli su
A330 e A340 non dotati
dei nuovi modelli delle
sonde Pitot».
È salito a 28 il numero
dei corpi dei passeggeri
ritrovati. Ad annunciarlo
il capitano Giucemar
Tabosa, portavoce della
Marina militare brasiliana, che ha specificato
che quattro nuovi
cadaveri sono stati
ripescati questa mattina
dalla fregata brasiliana
Bosisio a nordest
dell'arcipelago di Sao
Pedro e Sao Paulo, il punto più lontano
finora dalla costa brasiliana e
dall'arcipelago di Fernando de
Noronha.

Due sonar rimorchiabili americani (Towed Pinger
Locator) specializzati nella ricerca di segnali emessi
dalle scatole nere degli aerei sono arrivati a bordo
delle due navi francesi che pattugliano la zona delle
ricerche. I Tpl vengono rimorchiati a circa trenta metri
di profondità con un cavo di un centinaio di metri, che
trasmette anche i segnali captati dagli strumenti, in
particolare il sensibilissimo idrofono sulla «prua» del
Tpl.

ROMA - Visti i risultati delle elezioni
europee, serve una "nuova alleanza" di
cui l'Idv vuole essere "co-fondatore".
Antonio Di Pietro guarda oltre e lancia la
sfida al Pd, preso atto che "da solo non
può costruire l'alternativa" al governo
Berlusconi, alternativa che però è
"possibile". Incontrando i giornalisti in un
hotel romano, il leader Idv annuncia:
"Noi vogliamo assumerci l'impegno di un
cambiamento dei modi di fare la politica,
della classe politica e dei programmi che

vogliamo mettere a disposizione della
fasce deboli e delle imprese trasparenti.
Sul binomio capitale trasparente e
lavoro permanente fonderemo ogni
alleanza".
I dipietristi si muoveranno così: "Da
domani- riferisce l'ex pm- inizieremo
questo percorso di partecipazione e
ascolto delle parti sociali e dei cittadini
per individuare se e con quali altri
costituire una nuova alleanza". Peraltro
Di Pietro ci tiene a precisare che l'Idv

visti i risultati "merita rispetto. Lo dico ai
nostri alleati: il rispetto sarà la base
dell'alleanza e dell'alternativa che
vogliamo costruire insieme". Se fino ad
ora "eravamo mal visti e trattati come
brutti anatroccoli", oggi si dimostra che
"con i calli alle mani stavamo costruendo
un'alternativa". Quindi, al Pd si chiede
"responsabilità e umiltà" per mandare
insieme il messaggio che "un'alternativa
è possibile" e "da oggi dobbiamo
costruire un'alternativa, non dividerci".
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ITALIANI ALL'ESTERO

Roma - L'affluenza media alle urne
presso i 580 seggi istituiti dalla rete
diplomatico-consolare italiana nei 26
Paesi dell'Unione Europea è stata del
6,56%, rispetto al 10,8% del 2004
(79.594 votanti rispetto ai 118.924 del
2004).
Lo rende noto la Farnesina, ricordando che le operazioni di voto si sono
concluse alle ore 20 di sabato 6
giugno. Il calo dell'affluenza è anche
da correlare, prosegue il comunicato,
al forte incremento del numero di
elettori che hanno optato per il voto
per i candidati locali (da 70.000 a
113.600) ed all'affinamento dei dati
dell'anagrafe, che - assieme ad un
modesto incremento dei residenti
italiani nella Ue - ha portato ad un
allargamento della base elettorale (da
1.098.000 a 1.213.700 aventi diritto).
A fine mattinata si sono concluse a
Fiumicino le operazioni di ricezione
del materiale elettorale dei seggi
all'estero, che é in corso di inoltro alle
cinque circoscrizioni elettorali, per il
contestuale scrutinio con le schede
votate in Italia. Tutte le operazioni si
sono svolte in stretto collegamento
con i servizi elettorali del Viminale. E' il
Popolo della Liberta' con il 34,32% dei
consensi il partito piu' votato alle
europee dagli italiani all'estero, in
base ai dati dell'82,3% delle sezioni
scrutinate. A seguire il Partito
Democratico (23,17%), L'Italia dei
Valori (16,30%), Sinistra e Liberta'
(7,44%), Unione di Centro (4,41%),
Lista Pannella Bonino (3,82%),
Rifondazione Comunista, Sinistra
Europea e Comunisti Italiani (3,67%),
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Lega Nord (2,97%). Al momento, i dati
sono definitivi solo per otto Paesi: il
Pdl e' il partito piu' votato in
Danimarca (31,49%), Finlandia
(28,26%), Grecia (32,60%),
Lussemburgo (26,89% contro il
26,74% del Pd, distanziato di soli tre
voti), Malta (57,84%), Slovacchia,
(29,34%) e Ungheria (43,08%). Il
Partito Democratico, con il 28,94% e'
il partito piu' votato nei Paesi Bassi.
" Gli italiani in Europa hanno dato
fiducia al Popolo della Libertà, verso
cui le preferenze si attestano intorno
al 34%, attestandosi come primo
partito, mentre il Pd si attesta al di
sotto del 23%". Questo il commento a
caldo di Aldo Di Biagio, responsabile
italiani nel mondo del Popolo della
Libertà. "L'attenzione mostrata dei
nostri connazionali in Europa nei
confronti del popolo della libertà continua Di Biagio - lascerebbe
emergere una significativa fetta di
elettori italiani verso i quali
l'attenzione e l'interesse del nostro
partito devono essere sempre più
forti. Il Popolo della Libertà deve
essere consapevole dell'infinito
potenziale e del sentito impegno che i
nostri connazionali possono e
potranno dare allo stesso partito e
all'intero Paese e credo che i dati di
queste consultazioni appaiano un po'
a tutti particolarmente chiari. Allo
stesso tempo - precisa - l'elevata
percentuale di voti destinati all'Italia
dei Valori, fa pensare a come
l'atteggiamento altamente demagogico e giustizialista del partito di Di

Pietro abbia saputo intercettare il voto
di molti connazionali. Un piccolo
passo avanti per l'antipolitica
dipietrista, sebbene priva di un
programma politico strutturato e
reale. Sostanzialmente questi dati continua il responsabile PdL riflettono quanto è andato delineandosi sul versante nazionale.
Un'analisi ed una importante critica
sulla "metodologia del voto" è arivata
dall ‘Onorevole Laura Garavini del
Partito Democratico " A tanti italiani
residenti in Olanda e Francia è stato
impedito di votare ai Consolati per le
liste italiane. È inaccettabile",
denuncia l'on. Laura Garavini annunciando un'interrogazione
parlamentare in proposito. "Durante il
weekend mi sono arrivate diverse
segnalazioni di connazionali residenti
nei Paesi Bassi e in Francia, tutti
iscritti regolarmente all'Anagrafe degli
italiani all'estero, a cui non è stato
permesso di esercitare il loro diritto di
voto per i candidati italiani. Stando ai
diretti interessati, ad un elettore su tre
non è stato permesso di votare. Il
Governo deve far subito chiarezza in
questa vicenda.
Se si considera inoltre che il Governo
ha tagliato il numero dei seggi a
disposizione degli italiani in Europa
non c'è da stupirsi che la partecipazione al voto sia stata molto bassa. Si ha
l'impressione che al Governo
interessi ben poco che gli italiani
residenti all'estero possano esercitare il loro diritto".
NEWS ITALIA PRESS.

ECONOMIA

(ASCA) Roma - ''La riduzione del potere
d'acquisto si e' verificata nel 20002005''. E' quanto si legge in una nota
dell'Ufficio economico della Fiom-Cgil.
''Non sorprendono, ma non attenuano la
gravita' del fenomeno, i dati sui salari del
2008 pubblicati dall'Ocse'', sottolinea la
Fiom, ricordando che ''il ritardo delle
retribuzioni italiane rispetto agli altri
paesi industrializzati e' stato da tempo
denunciato dalla Fiom-Cgil. Le retribu-

zioni italiane, in particolare quelle degli
operai metalmeccanici, non hanno
seguito ne' l'evoluzione dei consumi, ne'
quella della produttivita' e hanno dovuto
anche fare i conti con piu' elevati tassi
d'inflazione.
Infatti, per effetto della dinamica delle
retribuzioni nominali e dell'inflazione, le
retribuzioni reali sono rimaste a lungo
invariate, mentre sono cresciute in tutti
gli altri paesi''.

''Nel settore metalmeccanico - come si
desume dalle elaborazioni Fiom su dati
Istat - il lieve incremento delle retribuzioni contrattuali operaie negli ultimi quattro
anni sconta una perdita realizzata nel
lungo periodo (2000-2005).
Si tratta di un recupero temporaneo
ottenuto anche grazie ad uno sganciamento negli ultimi due rinnovi contrattuali dall'indicatore dell'inflazione
programmata''.
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(ASCA) Roma - Forte calo della
produzione dell'industria metalmeccanica nel primo trimestre 2009: e' diminuita
del 30% rispetto allo stesso periodo del
2008 e del 13,4% rispetto all'ultimo
trimestre del 2008. Lo rileva l'indagine
congiunturale di settore presentata oggi
dalla Federmeccanica. Migliori le
previsioni a breve. Nel prossimo
trimestre, infatti, ''la situazione in atto
dovrebbe protrarsi ma con una ''attenuazione del ritmo di caduta''.

Roma, (Adnkronos) - Aumenta la
vendita di prodotti on line, soprattutto
capi d'abbigliamento, libri e dischi
musicali, nonche' il numero dei compratori che scelgono il web per i propri
acquisti, ma in Italia gli e-buyer sono
molto al di sotto della media europea,
circa l'11% dei navigatori. Coloro che
almeno una volta in assoluto nel 2008
hanno acquistato un prodotto utilizzando
il canale del commercio elettronico sono
diventati oltre 5.300.000, crescendo di
poco piu' di 100.000 unita' rispetto allo
scorso anno. E' quanto emerge da una
ricerca di Netcomm - Consorzio del
Commercio Elettronico realizzata in
collaborazione con GfK Eurisko. La
situazione e' destinata ad evolvere se si
considera che il 68% degli intervistati ha
dichiarato di volere utilizzare la rete per
informarsi in futuro prima di acquistare.
In ogni caso e' cresciuto notevolmente il
tempo passato in rete negli ultimi 12 mesi
(+527%).
Secondo i dati elaborati da Netcomm, il
valore dell'e-commerce B2C (Business
to Consumer) italiano rispetto al resto
dell'Europa occidentale rappresenta
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Roma (Adnkronos) - Il gelato Made in
Italy conquista i mercati esteri. Le
esportazioni registrano un aumento del 43
per cento in valore mentre in Italia l'arrivo
del caldo spinge i consumi. E' quanto
emerge da una analisi della Coldiretti su
dati Istat relativi al gennaio 2009 dopo che
nel 2008 le spedizioni all'estero hanno
sfiorato per la prima volta i 200 milioni di
euro. Quasi il 90 per cento delle esportazioni e' diretto - sottolinea la Coldiretti verso i Paesi dell'Unione Europea e
Francia, Germania e Spagna sono i
principali paesi di consumo.

oggi il 3% (5,914 miliardi di euro su un
totale di 130 miliardi di euro). Ma il trend
iniziato nel 2007 e proiettato al 2011 con
stime fino a 260 miliardi di euro prevede
tassi di crescita per l'Italia superiori a tutti
gli altri paesi europei e a quello degli Stati
Uniti (180 miliardi di euro). Se infatti il
valore di Francia, Germania e UK e' del
70%, nei prossimi due anni e mezzo
l'Italia crescera' del 30%, contro il 25%

La casa di moda italiana vanta nel primo
trimestre un +1% di ricavi rispetto allo
stesso periodo del 2008
Milano - L'eccellenza della moda italiana,
si sa, è da sempre riconosciuta a livello
internazionale e, sebbene ci si trova in
una situazione di congiuntura economica
internazionale i grandi marchi della
sartoria di Casa Nostra continuano a
mietere utili e vendite importanti soprattutto nei prodotti di esportazione.
A fare da capo fila di questi grandi marchi
vi è la Salvatore Ferragamo Italia spa che
ha chiuso il primo trimestre, secondo i dati
emersi da un comunicato della stessa
ditta, con 691 milioni di euro di ricavi, un
buon 1% in più rispetto allo stesso periodo
dell'anno scorso. L'importante crescita
della casa italiana è stata data soprattutto
dall'aumento delle vendite nella zona
Asia-Pacifico e dall'apertura di nuovi punti
vendita nel 2008 che passano da 503 a
552.
Giorgio Riccardi | News Italia Press

della Francia, il 20% della Germania e il
10-15% del Regno Unito.
Tra il 2004 ed il 2008 in Europa la
percentuale di individui che ha acquistato su internet per uso privato e' passata
dal 22% al 34%. La percentuale di
acquisti trasnfrontalieri e' invece rimasta
stabile negli ultimi due anni, rimanendo
invariata intorno al 6-7%. Oggi gli
acquirenti cross-border sono circa 30
milioni.
Internet e' il canale di vendita che ha
registrato il maggior tasso di crescita
negli ultimi tre anni (dati Euromonito
12008) sempre secondo la ricerca
realizzata da Netcomm, che per la prima
volta ha messo a confronto l'andamento
nazionale rispetto ai principali paesi
europei. ''Esaminando lo scenario
internazionale - commenta Roberto
Liscia, presidente del Consorzio - si nota
che l'e-commerce ha svolto un ruolo di
importante acceleratore per le economie
nelle quali ha avuto un maggiore
sviluppo, aprendo nuovi sbocchi per
l'occupazione e rilanciando settori della
produzione e del commercio in mercati
prima di allora inaccessibili''.

INTERNET

Un team dell'Università britannica dell'Hertfordshire
condurrà l'esperimento su
Twitter. Ai volontari
verranno sottoposte
fotografie e domande per
individuare la capacità
paranormali
Roma, (Ign) - Hai mai sospettato di poter avere
capacità paranormali? Adesso lo potrai scoprire con
'certezza' grazie a un esperimento, condotto sul sito di
microblogging Twitter.
E' stata l'Università di Hertfordshire con il team dello
psicologo professor Richard Wiseman ad avere l'idea
di verificare le capacità di vedere nel futuro. Centinaia di
volontari verranno sottoposti al test con fotografie e
domande sugli argomenti più disparati. Se dovessero
azzeccarle tutte o almeno più della metà - spiegano gli
esperti al MailOnline- si potrebbe pensare che esistono poteri
paranormali.
“E' la prima volta che facciamo un esperimento di questo
genere - conclude - per ora possiamo ritenerci soddisfatti per
il numero di adesioni e l'interesse che abbiamo ottenuto".

Roma, Euronics annuncia che avrà
inizio la propria campagna pubblicitaria
su YouTube. Pianificata fino a fine anno,
la campagna coinvolgerà sia
l’homepage della community con il
nuovissimo formato
'masthead' sia le
sezioni interne con
un formato banner.
Euronics è la prima e
unica catena di
elettronica in Italia ad
aver selezionato la
soluzione masthead
per la propria attività
di comunicazione,
puntando non solo
sulla forte visibilità
del formato, ma
anche sulla completezza di informazioni
che questo è in
grado di veicolare
agli utenti della
community. Direttamente dalla home
page di YouTube, al di sotto della barra
di navigazione, sarà infatti possibile
visionare i prodotti in offerta, sfogliare il
volantino promozionale e guardare il
video della campagna Euronics.
Lo sviluppo di questa campagna
pubblicitaria, la cui creatività è stata
curata da Ogilvy, è stato concepito

nell’ottica di continuità con l’utilizzo della
piattaforma web 2.0, di cui YouTube
rappresenta una realtà, in cui l’Azienda
crede fermamente e che ha adottato per
il proprio sito.

“La pianificazione della campagna
Euronics su YouTube nasce da un
desiderio dell’azienda di avvicinarsi
ulteriormente a un target più giovane,
attento e curioso di scoprire le ultime
novità dalla rete e abituato a utilizzare
internet in tutte le sue applicazioni”
commenta Tea Della Pergola, responsabile Marketing e Comunicazione del

Gruppo. “Le grandi dimensioni del
formato scelto per la campagna, inoltre,
ci danno la possibilità di inserire un
maggior numero di informazioni sulle
nostre promozioni e novità e tenere così
sempre informata
l’utenza perché,
come da claim
d e l l ’ u l t i m a
campagna 'il
cliente ha sempre
Euronics'”.
“YouTube è oggi la
community di video
sharing più
popolare al mondo,
con 20 ore di video
caricate ogni
minuto”, afferma
Francesa Mortari,
Head of YouTube e
Google Display
Italy. “Pianificazioni
innovative, come
quella di Euronics, sono prova di come
l’on line si stia sempre più inserendo
all’interno dei media mix aziendali.
In questo contesto YouTube continuerà
ad investire per offrire soluzioni efficaci e
strategiche a disposizione delle aziende
che vorranno portare avanti la loro
comunicazione sulle nuove piattaforme
digitali”.
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(ANSA) NEW YORK - Tetris festeggia in questi giorni il suo 25/o
compleanno e non e' ancora fuori moda. Viene attivato da un
milione di utenti su Facebook. Il suo inventore, Alexey Pajitnov, si
dice molto orgoglioso della sua creatura, il videogioco piu'
famoso del mondo, e ricorda che la scoperta avvenne mentre
lavorava allo sviluppo di un supercomputer per l'Urss. Il gioco e'
anche una delle applicazioni piu' scaricate per l'iPhone.

Roma (Ign) - Regole di buon
comportamento tra pari, principi
generali e buone maniere da
vita di community. In occasione
della Settimana Nazionale della
Sicurezza 2009 Virgilio propone
sul suo blog all'indirizzo
http://virgiliosicuro.myblog.itla
'Netiquette 2.0', una sorta di
galateo del web 2.0 che
propone indicazioni di buon
comportamento e correttezza in
rete. Il portale sottoporrà al
vaglio degli utenti la 'Netiquette
2.0' che si autocostruirà con le
considerazioni e i commenti dei
navigatori, modellata sulle
indicazioni degli utenti stessi in

linea. La Netiquette 2.0
suggerita è così composta:
principi generali, relazioni tra
persone di pari livello, relazioni
con molte persone e gli User
Generated Contents, la
gestione delle relazioni sociali e
le Community e a corredo anche
un pratico glossario.Una volta
modificata attraverso i commenti e i consigli degli utenti del
portale Virgilio, la nuova
Netiqutte 2.0 insieme alla
precedente, si propone di
realizzare le nuove linee guida
per la sicurezza e il buon
comportamento in rete, in
particolare, nei Social Network.

Roma (Ign) - Record di domini .tel
registrati nel mondo: siamo a quota
200 mila. É il traguardo annunciato
d a T e l n i c L i m i t e d
(http://www.telnic.org), registry
operator che nemmeno due mesi fa
ha lanciato al grande pubblico gli
speciali domini di primo livello per la
gestione dei propri contatti personali;
un’innovazione nel mondo del Web
che è valsa già all’azienda la
c a n d i d a t u r a a i p r e m i Wo r l d
Te c h n o l o g y Aw a r d s 2 0 0 9 e
InfoCommerce Group Model of
Excellence 2009.
"È un risultato veramente straordinario, considerando le attuali condizioni economiche e mentre l’attenzione
del mondo è rivolta a eventi di portata
globale. Dimostra quanto sia significativo il potenziale di un servizio
semplice, ma convincente e controllato dall’individuo”, ha commentato
Khashayar Mahdavi, Amministratore
Delegato di Telnic. “Mentre i primi
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utenti cominciano a utilizzare il .tel
come unico punto di contatto, un
numero sempre maggiore di individui
e di aziende potrà constatare che è un
modo incredibilmente utile per gestire
la complessità dei canali di comunicazione in un unico online”. Il successo
del dominio .tel continua con grande

slancio, via via che nuovi rivenditori
cominciano a presentare al proprio
pubblico specifico i vantaggi del
servizio. Si va dalla specialista
tedesca dei servizi di directory iWelt
(http://www.iwelt.de/) a new entry del
settore, come la statunitense
Industrial Web Search
(http://www.industrialwebsearch.com)
. "Grazie alle innovazioni che sta
realizzando la community sorta
attorno al dominio .tel, ogni giorno
vediamo nascere nuovi scopi e nuove
opportunità di generare reddito, dai
singoli individui che si promuovono
tramite i domini .tel on line, alle grandi
organizzazioni, che rinnovano
completamente il loro modello di
business grazie all’apporto della
tecnologia .tel”, ha aggiunto Mahdavi.
“È un momento entusiasmante e
anche una fase che offre ancora a
molti la possibilità di partecipare. È
soltanto l’inizio”. Per ulteriori informazioni sul dominio .tel: http://telnic.org/.

SALUTE - BENESSERE
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Napoli (Adnkronos)-Due statue
funerarie, dedicate ad una coppia di
sposi, sono emerse nel corso dello scavo
condotto lungo la necropoli di via
Nicotera a Vico Equense. Si tratta di 2
statue in tufo stuccate, opera certamente
di scalpellini locali, raffiguranti un uomo e
una donna, riconducibili al periodo
romano imperiale (I sec a.C.), ad oggi
poco documentato a Vico Equense.
Lo scavo di via Nicotera, e' stato iniziato
tra il 2006 - 2007, dalla Soprintendenza
speciale per i beni archeologici di Napoli
e Pompei (SANP), responsabile della
zona Tommasina Budetta, ed ha
restituito una necropoli dove le tombe

(ANSA) BRUXELLES - Grande
successo di pubblico per la preapertura gratuita, del nuovo museo
dedicato a Rene' Magritte a Bruxelles.
Atteso nel paese da 40 anni, il museo
Magritte e' in un palazzo di stile
neoclassico a meta' strada tra la PrandPlace e il palazzo reale. Riunisce la piu'
grande collezione al mondo delle opere
del pittore surrealista, nato nel 1898
nell'Hainaut, sud del Belgio, e morto a
Bruxelles nel 1967.

(ANSA) SALISBURGO - Trionfo di Riccardo Muti,
al Festival di Pentecoste di Salisburgo, con il
Demofoonte di Niccolo' Jommelli. Oltre tre ore di
musica sublime ripescata dagli archivi napoletani:
un'opera mai sentita dai piu', ma un capolavoro.
L'opera venne composta su libretto di Pietro
Metastasio nel 1770, molto gettonata all' epoca, e
poi dimenticata per oltre due secoli.

Roma (Adnkronos) - ''Tutto l'universo
obbedisce all'amore'' di Franco Battiato,
''Il paradiso dei calzini'' di Vinicio
Capossela, ''A te'' di Lorenzo Jovanotti,
''Egocentrica'' di Simona Molinari, ''Luca
era gay'' di Povia, ''Sincerita''' di Arisa, :
sono questi i titoli dei sei testi finalisti
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erano disposte su terrazzamenti naturali,
intorno a piazzole delimitate da muri in
opus reticolatum.
Nel settore Sud, sono emerse tombe del
tipo a cappuccina, databili tra la fine del III
sec. e il I sec. a.C., che testimoniano l'uso
del rito inumatorio.Il settore Nord, invece,
venne occupato tra il I sec. a.C. e il I
sec.d.C., fino al momento dell'eruzione
del 79 d.C. ed e' stato luogo di indagine
nell'ultima campagna di scavi (gennaiofebbraio 2008). Quest'ultimo scavo ha
permesso di individuare il tracciato di un
asse viario antico costituito da breccioline calcaree di origine alluvionale e fornito
di due lunghe carreggiate.

della seconda edizione del Premio
Mogol, il riconoscimento promosso
dall'Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione autonoma Valle d'Aosta
nato nel 2007 con lo scopo di premiare il
miglior testo tra le canzoni popolari
italiane edite ogni anno.

CULTURA

Londra, (Adnkronos) - Cade un altro tabu'
accademico in Gran Bretagna. Dopo 301 anni una
donna, Ruth Padel, ha conquistato per la prima
volta la cattedra di poesia dell'Universita' di Oxford.
Solo due settimane fa, Carol Ann Duffy e' stata
scelta dalla regina Elisabetta II come poeta ufficiale
del Regno Unito: anche in questo caso e' la prima
donna, da quanto e' stato istituito il ruolo di 'poeta
laureato' da Carlo II nel 1668, che ricopre un tale
alto incarico.
Ruth Padel e' stata eletta professoressa di poesia a
Oxford dopo una vigilia di accese polemiche e
veleni nella gara per la vittoria di una delle piu'
importanti e prestigiose posizioni accademiche
britanniche. La poetessa inglese Padel, 63 anni,
trisnipote di Charles Darwin, succede al docente di
letteratura Christopher Ricks, il cui mandato
quinquennale scade nel prossimo mese di
settembre.
Il concorrente superfavorito fino a una settimana fa
era il premio Nobel per la letteratura Derek Walcott,
che pero' ha rinunciato ''disgustato'' alla gara per la
cattedra dopo che un dossier anonimo contro di lui,
contenente presunte rivelazioni sulle moleste
sessuali del poeta caraibico ai danni di una
studentessa dell'universita' di Harvard nel 1982, e'
stato recapitato a circa 200 professori di Oxford
chiamati al voto.
Nonostante le numerose richieste di un rinvio per il
clima pesante che si era addensato sul voto,
l'elezione si e' svolta ugualmente nella data indicata
e ha visto prevalere Padel con 297 voti rispetto ai
129 andati all'altro concorrente rimasto in corsa, il
poeta indiano Arvind Mehrotra.
Ruth Padel, ex alunna di Oxford, con una grande
passione per le scienze naturali coltivata sulla scia
dell'illustre antenato, si e' detta ''onorata'' di
accettare la ''professorship'', che in passato e'
toccata a poeti del calibro di Matthew Arnold,
Seamus Heaney e W. H. Auden. ''Sono molto
onorata dell'incarico che mi e' stato conferito - ha
commentato la poetessa - e al tempo stesso sento
su di me la grande responsabilita' che deriva
dall'occupare una cattedra cosi' importante. Faro'
tutto quanto mi e' possibile per servire al meglio la
poesa e l'Universita' di Oxford''.
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N

elle campagne di
Montenerodomo, si trova
Juvanum, un
importante sito archeologico di epoca romana. Vi
si trovano un foro, un
tempio e una basilica,
resti di un insediamento
romano successivo alla
guerra sociale e probabilmente abitato inizialmente da giovani (da cui il
nome). Il sito è aperto al
pubblico e gestito dal
c o m u n e
d i
Montenerodomo. Le
origini di Juvanum sono
da ascrivere al Liber
Coloniarum dove viene
elencato come Jobanos e
forse Plinio lo chiamo
Juvanenses ma il centro
originario nasce come
stazzo per la transumanza sin dall'Età del Bronzo
vista l'importanza (come
punto di ristoro)
dell'incrocio delle vie che
portano a Montenerodomo e Torricella
Peligna.
Dopo la conquista romana crebbe
(anche grazie alla costruzione di
un'acropoli della città, oppido fiorente

Il castello di Roccascalegna é stato
costruito presumibilmente intorno al
XI-XII secolo a coronamento di una
preesistente Torretta di guardia di
matrice longobarda, il castello aveva
una configurazione architettonica
assai differente dall’attuale.
I restauri di cui è stato oggetto negli
anni novanta hanno evidenziato
rifacimenti e crolli avvenuti in varie
epoche e documentati quest’ultimi
anche in tempi abbastanza recenti
come quello del 1940 per le piogge
eccessive e soprattutto per il lungo
abbandono. Anche il pendio scosceso dove esso sorge ne ha mutato nel
tempo la struttura e l’utilizzo che è
andato via via diminuendo fino
all’oblio totale.
Sempre a Roccascalegna è possibile
visitare il sito archeologico di
Collelongo. Il sito Archeologico
ritrovato su un terreno attualmente
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fino all'invasione romana.
Un'iscrizione di Juvanum dice

"Patronus Munic(ipii) Iuvanens(is)".
La divinità principale era Ercole, culto
gestito dal collegium Herculaniorum
(congregazione di pii ad Ercole), ma
c'erano, tra gli altri culti dei seviri

coltivato a uliveto, dista circa
25 km dalla costa Adriatica
e a 250 m s.l.m., quindi a
breve distanza dal
mare, principale via di
comunicazione dal
Neolitico in poi e
principale via di
scambio tra Puglia e
Abruzzo, che nella
Valle del Sangro,
avveniva anche
tramite la transumanza, (ai pastori si
s p o s t a v a n o
dall'Appennino al
Tavoliere) si ipotizza
quindi, che il fenomeno di scambio tra
Abruzzo e Puglia
a v v e n i s s e f i n
dall'Eneolitico per affermarsi
nell'età del bronzo.

augustales e, come citano delle
epigrafi anche della dee Diana,
Vittoria e Minerva.
Nel 325 vennero restaurate le
mura dal governatore provinciale Fabio Massimo. Le mura
risalenti al III secolo a.C. erano
atte a difendere un'area di culto
forse dell'acqua. Il tempio
costruito nel II secolo a.C.
conserva delle tracce di antico
podio con dei pezzi di travertino.
Le misure del pavimento erano
di 21,30 x 12,60 metri, mentre
l'ingresso era di 9 x 2,6 metri. Il
Foro a mo' di piazza con
lastricato larga 27 x 62 metri.
L'intera piazza del foro è
circondata o quasi per intero da
portici che costeggiavano le
tabernae. Nella piazza vi erano
anche delle statue. A Juvanum
vi era anche una basilica a
pianta absidale e pavimento a
lastre di marmo, vi si praticava
un culto imperiale o sentenze di
tribunale.
A Juvanum sono state ritrovati,
durante degli scavi archeologici delle
attrezzature da medico.

ESCOBAZO I
Que papelón la Feditalia y la Fediba
¿no? Anunciaron públicamente que
no participaban de la convocatoria
para los festejos del 2 de Junio que
se realizó el 31 de mayo porque
temían que eso se transformara en
un acto político. Y el Coliseo explotó.
Lleno como pocas veces se ha visto.
¡Que mala puntería la de estos
muchachos! Ni siquiera la más
mínima picardía de mantenerse al
margen. Pero bueno, Feditalia y
Fediba “no son organismos
políticos” y por eso actúan así,
infantilmente. Ah! ¿No fueron ellos
lo que decían que habían hecho
elegir a Pallaro Senador?

que lo hacen con los mismos
métodos. Los jóvenes deberían
crear nuevos ámbitos de discusión y
de desarrollo, caso contrario se
estaría repartiendo una feta de la
misma torta y, aunque se generaría
un recambio, no se trasluce en
crecimiento. No se trata solo de
recambio, se trata de crecimiento y
recambio paulatino. No se puede
tirar todos los días un viejo “ladino”
por la ventana pero tampoco hay que
imitarlos.

ESCOBAZO II

ESCOBAZO VI

El que debe haber sobornado al
cantante napolitano fue Franco Arena.
No hizo más que elogiarlo y hasta le
dedicó un tema. ¡Grande Arena! Y la
ligó Marcelito Scaturchio también quien
estaba exultante. Su sangre napolitana
(lo condena el apellido) fluía a
borbotones. Es lindo cuando laburas y
se te reconoce, pero…. ¿no sería mejor
el efectivo? Bromas aparte, a pesar que
había unos cuantos que no lograban
disimular la envidia, todo salió a pedir
de boca. Felicitaciones.

ESCOBAZO III
Todos hablan de la importancia que
tiene la participación de los jóvenes
en la colectividad y nosotros
apoyamos esta iniciativa. Es un tema
vital para la supervivencia de esta
comunidad que crece
cuantitativamente cada día pero que,
en los ámbitos donde la
participación de estos jóvenes ya es
una realidad, no se ven grandes
cambios. Es más, se ve claramente
que algunos, solo algunos, de estos
jóvenes cometen los mismos
“vicios” que los adultos mayores
que los precedieron y que tantas
criticas han recibido. Ejemplo:
cuando hay un laburo o algún
beneficio, meten a sus hermanos,
esposos/as,
familiares varios.
Digamos, el llamado nepotismo que
tantas broncas nos hizo agarrar a
todos en algún momento de nuestra
participación en los diferentes
ámbitos de la comunidad. Otro de
los aspectos preocupantes es que
siempre hay un padrino detrás que
los inducen a hacer determinada
cosa a cambio de un apoyo
económico o de algunas influencias
regionales que siempre “son útiles”.
Van por los mismos objetivos que
quieren los viejos sin darse cuenta

algunos “buenos muchachos” que
conocen el mecanismo de
determinados “resortes”, tiene
excelentes posibilidades de ganar
una banca en el parlamento italiano.
Esto debería preocupar a los/as
dirigentes que tienen ambiciones
políticas pues si mañana se decide
Maradona a ser candidato no sera
facil que se le puede ganar. Lo
mismo pasaría con algunas figuras
del mundo del espectáculo y de la
política local. Esta situación
transformaría a nuestra colectividad
en un mercado apetecible para
cualquiera que este dispuesto a
“sacrificarse” a ganar 20.000 euros
mensuales por un quinquenio. Bello!
Claro que esta ley se debe modificar!

ESCOBAZO IV
Las aguas se han aquietado en la
comunidad. Los conflictos más
sobresalientes tienen como
protagonistas a dirigentes que,
contemporáneamente a esa actividad,
hacen además política partidaria de
colectividad. En las asociaciones
siempre habrá, como lo hay en otros
ámbitos, situaciones de conflicto que
generan un debate que en la mayoría
de los casos, es constructivo para el
grupo y la institución. En cambio con los
dirigentes que activan en política, los
intereses son mayores y por ende los
conflictos son de mayor envergadura.
Ergo: ¡los políticos son los que hacen
bardo!

Algunos dirigentes políticos insisten en
eliminar el Consiglio Generale degli
Italiani all’estero (CGIE)
probablemente por alguna razón
personal con los actuales miembros.
Creo que es exagerada la antipatía
pues no hay que olvidarse que ese
organismo obtuvo muchos logros en un
pasado no muy lejano. Es como el
Comites de Buenos Aires, que cuando
lo presidía Merlo, funcionaba muy bien
y luego, cuando se lo “prestaron” a
alguien, con los mismos recursos, los
mismos miembros y en la misma
coyuntura, no funciono como se
esperaba. El problema no siempre es el
evidente. El CGIE sirve como un
organismo más de control y de gestión.
Con algunos pocos ajustes,
seguramente va a volver a ser lo que
alguna vez fue como sucedió con el
Comites de Buenos Aires que ahora
volvió a funcionar.

ESCOBAZO VII
Seria bueno verificar, solo a titulo de
curiosidad, si alguno de los electos
all’estero no han nombrado en las
Cámaras a alguien de la familia. No
es por “vigilantear” pero creemos
que vale mas la pena esto que
castigar a los organismos que,
analizado en su historia, sirve.
Cambiémoslo todos juntos.

ESCOBAZO V

ESCOBAZO VIII

Hablando de política, es evidente
que luego de las últimas elecciones
quedo al descubierto que no es
necesario tener una estructura
dentro de la colectividad para ser
electo. Cualquier persona con ganas
de ser legislador en Italia, que tenga
la ciudadanía italiana, que tenga
unos buenos mangos y relación con

Hay organismos que si le complican la
vida a la gente. Por ejemplo algunos
consulados que para dar un beneficio
básico como es el de la salud le exigen
mas requisitos que para entrar a la
Nasa. ¿Se le pueden pedir a una
persona necesitada tantos requisitos?
Realmente exagerado.
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C

ortale è appollaiato
sull`istmo della
Calabria,il punto più
stretto tra i due mari,Ionio e
Tirreno. Il nome Cortale
deriva probabilmente dal
greco ``cortazo`` (nutrire
nella stalla) che in latino fu
poi trasformato in cohortale
(parco di animali).
L`insediamento che forse fu
l`elemento essenziale per le
origini del paese è costituito
da un monastero basiliano,
intitolato a S. Michele e ai SS.
Anargiri (Cosma e Damiano)
. Il convento fu edificato
nell`anno 1070, il più antico
documento che riguarda
questo monastero, risale al
1098. In questo documento è
nominata ``Cortale`` ma solo
come una contrada rurale. I
monaci diffusero non solo
l`importanza della preghiera
ma anche una tendenza al
progresso sociale e civile. Il
paese in questi luoghi trovò
uno sviluppo naturale,
favorito da un territorio fertile
e ricco di corsi d`acqua. Il
centro storico nella zona
delle ``cinque fontane`` e
delle ``tre fontane``,
sopravissute ai terremoti del
1783 e del 1905, ancora oggi
testimonia quel passato.
L`antica atmosfera può
essere assaporata passeggiando nelle viuzze che si
intersecano in questa zona,
fino a giungere al caratteristico mulino ad acqua che la
sovrasta. Dopo il terremoto
del 1783 si costruì in una
zona più alta del paese dove
c`erano le proprietà delle
ricche famiglie dei Cefaly e
dei Venuti. Queste casate,
avevano donato gratuitamente le proprie terre per la
costruzione delle nuove
abitazioni. Fu così che
nacque il rione che fu
denominato ``Donnafiori``.
Nel corso degli anni Cortale
fu infeudata a molti signori: ai
San Licet (dal 1272 al 1331);
ai Marzano, conti di Squillace
(fino al 1408); ai Caracciolo,
conti di Nicastro (fino al
1560); ai Palma (fino al
1566); ai Carafa di Nocera
(fino al 1604); ai Loffredo
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(fino al 1699); ai Ruffo di
Bagnara (fino all`eversione
della feudalità nel 1806). Il 19
gennaio del 1807, con
l`ordinamento amministrativo stabilito dai francesi
Cortale fu elevata a rango di
Università e compresa nel
governo di Maida. Quattro
anni dopo diventò Comune e
fu assegnata al circondario di
Maida. L`1 maggio del 1816,
durante il periodo borbonico,
diventò capoluogo di
circondario con giurisdizione
sui comuni di Jacurso, Vena
e Caraffa. La storia di Cortale
è lunga quasi mille anni, nel
paese si trovano ancora
numerose tracce del
passato: la Chiesa Matrice
della Madonna dell`Assunta
di stile barocco risale al
Settecento. All’interno della
Chiesa, oltre a numerosi
affreschi è possibile ammirare alcune tele, che la
tradizione attribuisce ad
Andrea Cefaly ``il vecchio``.
Tutti questi dipinti testimoniano il fermento culturale ed
artistico che Cortale visse ai
tempi della scuola di pittura
istituita dall`artista calabrese
nel 1862 col nome ``Istituto
Artistico Letterario``. Un
anno dopo si affiancò alla
scuola cortalese una ``
So ci e tà d e g l i Arti e ri ``.
Quest`ultima aveva un
presidente onorario

d`eccezione, Giuseppe
Garibaldi, nel 1860 Cefaly
aveva combattuto al suo
seguito. Ancora nella Chiesa
di S. Giovanni si possono
ammirare dipinti dell’artista
calabrese, la cui opera più
nota ``La Tradita`` conosciuta anche come ``La Traviata``
è custodita nel Museo del
Louvre a Parigi. In questa
Chiesa è custodita una S.
Croce Bizantina in pietra,
rinvenuta in agro di Cortale
da alcuni contadini tra il 1100
e d i l 1 2 0 0 . Vo l e n d o s i
addentrare ancor di più nella
cultura del pittore cortalese
basterà visitare la sua
abitazione. Gli affreschi che
si ritrovano all`interno del
palazzo, ci comunicano la
profonda conoscenza
letteraria del Cefaly e il suo
amore per Dante. L`arte pose
Cortale al centro di contatti
importanti con città culturalmente elevate. Molti cortalesi
ricoprirono alte cariche
statali. Tra questi ricordiamo
il Senatore Francesco Todaro
(Cortale 1864 Roma 1950), il
Senatore Antonio Cefaly
(Cortale 1850 Roma 1928),
l`Onorevole Salvatore
Foderaro (Cortale 1908
Roma 1979) per finire con
Andrea Cefaly ``junior``
(Cortale 1901-1981)
apprezzatissimo pittore
contemporaneo. Cortale non

è ricca solo di arte e notevoli
persone ma anche di
tradizioni che tutt`oggi
vengono tramandate. Le
risorse economiche del
paese erano legate
all`agricoltura, la vite l`ulivo
ed i cereali (ancora oggi sono
pregiati i fagioli del ``Grosso``) insieme alle castagne.
Ancora la pastorizia , le fibre
tessili, la coltivazione del
baco da seta che negli ultimi
anni è stata ripresa.
L`artigianato del legno ha
lasciato pregiati mobili.

