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GRIPE A EN ARGENTINA TURISMO

SANREMO

El desarrollo de la gripe A ya es considerado pandemia mundial por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elevado el nivel de alerta
sanitario de nivel 6, el máximo. En la Argentina, ya hay más de 1.000 personas
infectadas. Frente a la propagación del virus A H1N1, el Ministerio de Salud de
la Nación, y sus pares provinciales, han reforzado la asistencia médica y
habilitado líneas de atención telefónica gratuita para evacuar dudas.
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ROMA - «Ciò che di peggio doveva accadere è già accaduto». Lo ha detto il premier Silvio Berlusconi, parlando al
workshop 'L'Aquila Day' al ministero dell'Economia.

I rappresentanti degli italiani all'estero in Parlamento
congelano la decisione di chiudere tantii consolati

Si Usted percibe
una jubilación o
pensión italiana y
no realizó aun la
declaración de los
réditos INPS 20062007-2008, todavía
está a tiempo.
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Financial Times: "In maggioranza
pensano al dopo Berlusconi". Il
premier: "Per me gradimento record"
ROMA - Silvio Berlusconi
è diventato un alleato
"difficile" per i partner Usa
e Ue: lo scrive oggi il
Financial Times che, in un
articolo da Londra,
prende di mira la performance politica del
premier italiano, e parla di
un "alleato indispensabile" che "mette alla prova
la pazienza di Usa e Ue".
Oltre che sul fronte della
politica internazionale,
però, il Financial Times
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sferra fendenti anche su
quello della politica
interna italiana. Scrive il
corrispondente da Roma:
"I più stretti sostenitori di
Berlusconi negano che ci
sarà un 'fuggi fuggi' sulla
scia degli scandali", ma
"vecchi alleati della
coalizione di centrodestra stanno già contemplando un futuro
politico senza il loro
leader di vecchia data".
Citando anonime fonti
governative, il quotidiano
riferisce che queste non
prevedono imminenti
dimissioni di Berlusconi:
"Ma ministri chiave
stanno cominciando a
p o s i z i o n a r s i
nell'eventualità che

rivelazioni ancora più
dannose lo costringano a
farsi da parte". Le
persone che hanno
parlato con il Ft parlano di
"sabbie mobili" e di
"scenario completamente
nuovo". E osserva che "ci
sono figure chiave, che
sono rimaste in silenzio o
hanno preso le distanze,
che vedono un futuro oltre
Berlusconi, sperando che
l'eventuale successione
sia ordinata".
Gianni Letta è il più vicino
a Berlusconi "e di fatto sta
operando come primo
ministro". Giulio Tremonti
"ha il vantaggio di stretti
legami con la Lega Nord".
Gianfranco Fini "sta
coltivando una rispettabi-

le immagine di statista".
Ma "come un potentato
medio-orientale che non
si può permettere di
lasciare la scena",
conclude Ft, c'è un serio
ostacolo alle dimissioni di
Berlusconi: la sua
immunità dura solo finché
resta in carica.
BERLUSCONI: "IL MIO
GRADIMENTO AL 61%"
Un "record assoluto" in
occidente. "Sono al 61
per cento di gradimento".
A fornire la cifra è il
presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi che, dal
palco dell'assemblea di
Farmindustria a L'Aquila,
rivendica: "Il mio 61 per
cento polverizza tutto".

ATENCION JUBILADOS Y PENSIONADOS ITALIANOS

PRORROGA DE LA DECLARACION
DE REDITOS 2006-2007-2008
Si Usted percibe una jubilación o
pensión italiana y no realizó aun la
declaración de los réditos INPS 20062007-2008, todavía está a tiempo.
La declaración reditual se prorrogó un
tiempo más para todos aquellos que
todavía no la efectuaron. Es importante recalcar que la declaración es
obligatoria y si no se hace es muy
posible que se suspenda el cobro del
beneficio previsional italiano. Por lo
tanto para evitar complicaciones se
recomienda hacerla.
Es un trámite relativamente corto, no
de más de 10 minutos y totalmente
gratuito,
para realizarlo deberá
concurrir a la Sede del Patronato ITAL
UIL más próxima o donde se asiste
regularmente.
La documentación necesaria es la
siguiente: Fotocopias de los recibos
de los haberes previsionales argenti-

nos de los años 2006,2007 y 2008,
preferentemente de los meses de
enero o febrero o marzo, tanto propios
como la del conyugue. Además una
fotocopia del DNI y una fotocopia de
un recibo de la jubilación o pensión
italiana. En el caso de que haya
recibido una carta (escrita en color
celeste) deberá también traerla junto a
los recibos antes mencionados.
Repetimos: la declaración es obligatoria y el no hacerlo trae como consecuencia la suspensión del cobro de la
jubilación y/o la pensión italiana.
Ante cualquier duda, comunicarse
con el Coordinamento Nazionale
del Patronato ITAL UIL
Tel: 011 4441-3474
Mail: presidenza@italarg.org
Sitio web: www.italarg.org o
concurrir a la Sede ITAL más
cercana.

SANITA

GRIPE A EN ARGENTINA
El desarrollo de la gripe A ya es
considerado pandemia mundial por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), que ha elevado el nivel de alerta
sanitario de nivel 6, el máximo. En la
Argentina, ya hay más de 1.000
personas infectadas. Frente a la
propagación del virus A H1N1, el
Ministerio de Salud de la Nación, y sus
pares provinciales, han reforzado la
asistencia médica y habilitado líneas de
atención telefónica gratuita para
evacuar dudas. Lo importante es
conservar la calma, mantener conductas mínimas de higiene como el lavado
frecuente de las manos, evitar estornudar sin cubrirse la boca y, sobre todo, no
automedicarse frente a síntomas que
pudieran corresponder con los
presentados por la enfermedad. Ante
esta situación, hay que concurrir al
médico, quien determinará las
acciones a tomar.
Por su parte, se creó el Comité de

Seguimiento de la Gripe AN1H1,
compuesto por funcionarios nacionales
y provinciales y especialistas en el
tema, el cual ha tomado la siguiente
serie de medidas para controlar la
pandemia:
El establecimiento de un equipo de
comunicación integrado por especialistas que informarán a la población.
La disposición de un incremento de
recursos por 700 millones de pesos
para la utilización en los próximos 60
días en los centros de guardia.
Se facultó a todas las jurisdicciones a
ampliar el período de vacaciones de
invierno. Se solicitó a la población que
evite asistir a eventos masivos.
Se creó una cuenta especial en el
Ministerio de Salud de la Nación con
una asignación de 1.000 millones de
pesos para paliar la situación sanitaria
en todo el país.
Suspensión de clases en todos los
niveles de educación del país a partir

Manzur dijo que el Estado toma medidas pero
pidió "responsabilidad" a la sociedad
El ministro de Salud dijo que es fundamental "la colaboración tanto individual como social para poder contener" la
gripe A y afirmó que la cartera que preside "está cumpliendo
el rol" de abastecer la medicina para todos los pacientes
que tengan la prescripción médica. Recordó que en la
Argentina "por año hay entre 3.500 y 4.200 fallecimientos
anuales" por gripe común. El ministro de Salud, Juan
Manzur, solicitó hoy la "colaboración y responsabilidad" de

del lunes 6 de julio.
Otorgamiento de licencias preventivas
a los grupos más vulnerables de la
población. Se definió implementar,
junto al Ministerio de Trabajo, y por un
lapso inicial de 15 días, licencias para
mujeres embarazadas, personas
inmunodeprimidas y pacientes
oncológicos, tanto en el ámbito público
como en el privado.
Utilización de toda la infraestructura
sanitaria del país –del sector público,
del sector privado y de la seguridad
social- para atender a pacientes con
gripe. En este sentido, el Estado se
hará cargo de la cobertura del tratamiento de pacientes internados en
sanatorios privados que no tengan obra
social.
Convocatoria a los principales expertos
del país para monitorear el curso de la
enfermedad
y aconsejar medidas
adecuadas durante la evolución de la
epidemia.

toda la comunidad para enfrentar la propagación de la gripe
A y aseveró que el Estado, a través del ministerio de Salud,
está "asegurando la provisión" de los medicamentos
necesarios para paliar la enfermedad. "Estamos pidiendo la
colaboración y responsabilidad tanto individual como social
para poder contener esta situación", dijo el ministro a radio
10. Aseguró que su ministerio "está cumpliento el rol de
asegurar la provisión de medicamentos para todos los
pacientes que tengan la prescripción médica de ingerir" ese
remedio y desaconsejó la "automedicación".
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CRISI

Berlusconi: "Il peggio è accaduto, la
situazione sta migliorando"
Franceschini: insorpottabile questo
atteggiamento

R

OMA - «Ciò che di
peggio doveva accadere
è già accaduto». Lo ha
detto il premier Silvio Berlusconi,
parlando al workshop 'L'Aquila
Day' al ministero dell'Economia.
«La situazione non sta peggiorando ma sta migliorando», ha
aggiunto il premier. «Certo è una
cosa terribile - aveva osservato
poco prima - stare al Governo,
ricevere le giuste richieste dei
cittadini, parlarne con il ministro
dell'Economia e sapere che non ci
sono fondi. È come mettere le
mani in tasca per fare una spesa e
tirarle fuori vuote perchè i soldi
non ci sono. Da imprenditore non
mi era mai capitato».
Berlusconi ha poi ricordato le
tappe attraverso le quali il
Governo italiano ha spinto a livello
internazionale per fronteggiare la
crisi. Un ruolo svolto a Washington
quando dopo l'incontro con l'allora
presidente Bush l'amministrazione americana decise di stanziare
700 miliardi di dollari per sostenere
le banche. Insomma «ciò che
doveva accadere per banche e
mercati è già accaduto. Chi
doveva fallire ha fallito e tutti quelli
che facevano speculazione non ci
sono più. Oggi non ci sembra che
ci siano altre situazioni che
dobbiamo temere». Anche se il
premier ha ribadito il problema del
calo dei consumi. Problema che
però non ha altra causa che la
paura. Anche perchè nè i dipendenti pubblici, nè quelli privati, ne i
pensionati, hanno perso potere
d'acquisto. «È la paura della crisi a
determinare il calo dei consumi ha detto Berlusconi - dobbiamo
avere paura della paura».
«Penso che non ci siano proposte
alternative, per uscire dalla crisi,
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alla guerra contro la paura». Lo ha
detto il premier Silvio Berlusconi
parlando al seminario "L'Aquila
day" al Ministero dell'Economia.
«Se ci fossero altre indicazioni per
costruire un futuro migliore - ha
aggiunto il premier - siamo
comunque qui ad ascoltarle ed
accettarle».
Il premier ha poi ribadito l'invito agli
editori ad aumentare la «propria
quota di voce», cioè a fare più
pubblicità evitando però di
dirigerla verso «gruppi editoriali
che alimentano la crisi». Subito
dopo ha smentito: «Ho detto agli
imprenditori che devono essere un
fattore di ottimismo per la ripresa e
non di crisi. Non ho mai detto loro
di non investire in un certo gruppo
editoriale».
Marcegaglia: aspettiamo pagamenti da Pa. «Chiaramente se ci
fossero veramente questi 23

miliardi di euro» per il pagamento
dei crediti da parte della Pubblica
amministrazione «sarebbe un
passo in avanti importante». Lo ha
a ff e r m a t o i l p r e s i d e n t e d i
Confindustria, Emma
Marcegaglia, parlando della
norma contenuta nel decreto anticrisi che sblocca i pagamenti della
P.a. alle imprese, sottolineando
tuttavia che «adesso attendiamo
di capire quando e come questi
soldi verranno pagati». A margine
dell'assemblea della Confindustria
di Grosseto, Marcegaglia ha infatti
ribadito che quello dei debiti della
P. a. «rimane un problema molto
forte. In un momento in cui c'è una
sorta di asfissia finanziaria, il fatto
che lo Stato non paghi i credito alle
imprese è inaccettabile».
Franceschini: insorpottabile
questo atteggiamento. «Non si
capisce l'atteggiamento del
premier, è insopportabile conti-
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nuare a nascondere la crisi così come è
insopportabile continuare a demoinizzare quegli editori che non la nascondono
agli italiani», ha detto dario Franeschini.
«È inaccettabile che il Governo neghi la
crisi e continui a voltare la faccia
dall'altra parte: questo è uno schiaffo alle
famiglie ed alle imprese» ha aggoiunto il
segretario del Pd a margine del convegno degli ex Popolari a Norcia.
«È insopportabile questo modo di
fronteggiare la crisi e mentre famiglie e
imprese chiedono misure urgenti, il
governo continua nel suo atteggiamento
di minimizzazione, continua ad intimidire
i giornali che pubblicano i dati, e continuano ad attaccare gli organismi che li
rendono noti».
«Anzichè tenere questo atteggiamento conclude Franceschini - il governo deve
agire e anche accettare di confrontarsi
con le nostre proposte».
Bonanni: è presto per dire che siamo
fuori. «Mi sembra presto per dire queste
cose: prima guardiamo i dati del Pil, i dati
della disoccupazione e i dati della
discesa della cassa integrazione. Solo
allora potremo fare queste affermazioni». Così il segretario della Cisl, Raffaele
Bonanni, a margine del seminario degli
ex popolari, ha commentato le parole del
premier Berlusconi sull'andamento della
crisi. «Ora - ha aggiunto Bonanni dobbiamo piuttosto remare tutti dalla
stessa parte».
Sereni: alternativa a paura sono i fatti.
«Se Berlusconi vuole davvero combattere la guerra contro la paura deve
ascoltare il Paese e prendere delle
decisioni serie. Basta con l'ottimismo
senza concretezza, le alternative alla
paura sono i fatti».
Lo dichiara la vice presidente dei
deputati del Pd Marina Sereni. «Per
uscire dalla crisi - suggerisce - bisogna
aiutare chi ha perduto il lavoro, soprattutto quelli che non hanno alcuna
protezione, bisogna aiutare le imprese
che investono in qualità, non bisogna
tagliare i fondi alle scuole e alla ricerca,
bisogna far sì che le banche non
concedano i soldi soltanto a chi li ha
già». «Speriamo davvero tutti - prosegue la Sereni - che il peggio sia già
accaduto, ma l'Italia con questo governo, ha affrontato malissimo la situazione
e ha investito in misure anti-depressione
economica soltanto un decimo degli altri
Paesi

D'Alema: "Basta leaderismo plebiscitario, il Pd sia un partito"
Il presidente di 'Italianieuropei': "L'impianto costitutivo del Partito
democratico tradisce la cultura dell'anti-politica. Verso il congresso,
sarebbe stato meglio prima discutere e poi indicare i candidati"
ROMA - "Siamo in un passaggio delicato, difficile, dall'esito incerto. Ma
non sono del tutto smarrite le possibilità di chi vuole costruire una
coalizione democratica non basata sul leaderismo plebiscitario". Lo
dice Massimo D'Alema, intervenendo ad un convegno organizzato dal
Centro di riforma per lo Stato, nella Sala del refettorio, alla Camera.
Certo, prosegue D'Alema, "serve una battaglia in nome di un
cambiamento vero che guarda ai bisogni del Paese. Se invece ci
presentiamo come i nostalgici di un passato che non tornerà temo che
saremo sconfitti".
"AL PD SERVONO REGOLE DA PARTITO"
"Spero che il Pd rinasca come partito dandosi delle regole da partito".
Invece, il suo "impianto costitutivo tradisce l'impronta culturale dell'antipolitica", spiega D'Alema. Nel percorso congressuale scelto "avremmo
dovuto cominciare con una discussione seria e libera e poi indicare i
candidati. Dobbiamo liberarci da un modello di partito che lo ha chiuso
in una gabbia troppo asfittica".
Ecco perché, insiste D'Alema, poi si finisce per andare "a un congresso
in cui è proibito parlare di politica. Il regolamento lo proibisce", anzi "se
ne puo' parlare ma solo in quanto si sostiene una leadership. Se c'è un
poveretto iscritto al Pd che non si riconosce in nessun leader e vuole
dire la sua, non può".
Rutelli sceglie Franceschini: "Ma a due condizioni". E Marino è
già in campo
ROMA - "Si sostiene la candidatura che ha riscosso i maggiori
consensi, quella di Dario Franceschini, alle condizioni precise fin qui
emerse: che il programma sia compatibile con le nostre idee" e che
nella gestione del partito "ci sia leale collaborazione. Se non succede,
noi resteremo democratici, ma saremo molto più liberi". Così
Francesco Rutelli, che esclude un suo "coinvolgimento personale",
sintetizza la posizione dei Liberi Democratici nella corsa alla segreteria
del partito.
"Noi non diciamo che si puo' andare in ordine sparso- aggiunge RutelliDiciamo che bisogna scegliere. Ma questo significa che si e' pronti a
partecipare e ci si confronta dicendo: 'ci stiamo se".
"BASTA LEADERSHIP SOLITARIE"
"Voglio dire con chiarezza, e lo dico a Dario, che dobbiamo superare
l'impostazione di leadership solitarie", prosegue Rutelli parlando al
seminario di Liberi Democratici. "Un partito- aggiunge- deve
valorizzare tutte le energie sane e credibili che ha. Non giova creare un
gruppo di fedelissimi attorno al capo. Perche' mai nessun capo
democratico potra' mai eguagliare il capo populistico che e'
Berlusconi".
MARINO IN CAMPO: "IO CI SONO, E TU?"
"Io ci sono. E tu?". Il senatore del Pd e chirurgo di fama internazionale
Ignazio Marino (nella foto) si candida al congresso del Pd e anzi avvia
gia' la campagna di adesioni. Questa sera, alla festa dell'Unita' di
Roma, Marino ufficializzera' la sua decisione, ma intanto ha gia' inviato
una lettera-appello a militanti, simpatizzanti e semplici cittadini in cui
comunica la sua scelta e li invita ad iscriversi al Partito democratico per
sostenere la sua battaglia.
"E' arrivato il momento. Siamo in molti, moltissimi. Sogniamo un'Italia
diversa, crediamo nella cultura del merito, nella laicità della Stato, nella
solidarietà, nel rispetto delle regole, nei diritti uguali per tutti, vogliamo
liberare le energie migliori di questo paese e creare una squadra di
persone che diano voce, forza, concretezza alle nostre idee", scrive
Marino nell'appello.
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Crisi, Tremonti: il
decreto fiscale vale
30-40 miliardi
ROMA - Il decreto fiscale approvato venerdì scorso dal Consiglio
dei ministri vale tra i ”30 e i 40
miliardi di euro”. Lo dice il ministro
dell’Economia, Giulio Tremonti, in
conferenza stampa al ministero.
Tremonti spiega che ”in termini di
bilancio pubblico quella varata
venerdì non e’ una manovra, ma
una manutenzione fatta
sull’impianto della Finanziaria
dell’anno scorso”. Per il titolare
dell’Economia, ”la manovra in se’
e’ 1,5 miliardi sul 2009 e 3 o 4 nel
2010”. Poi, aggiunge, c’e’ una
”parte esterna” al decreto, fatta
della ”detassazione degli utili
reinvestiti, della riduzione dei
costi delle commissioni bancarie
e del costo dell’energia, dei 23
miliardi di liquidita’ messi a
disposizione delle banche”. Tutti
”trasferimenti- spiega- che
andranno all’economia”, in grado
di generare ”volumi che valgono
circa 30-40 miliardi di euro”.

Napolitano: ”Per il G8
una tregua nelle
polemiche”
ROMA - ”Sarebbe giusto, di qui al
G8, data la delicatezza di questo
grosso appuntamento internazionale, avere una tregua nelle
polemiche”. E’ l’appello che il
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, rivolge in
vista del summit de L’Aquila. ”Io
capisco le ragioni
dell’informazione e della politicaafferma parlando con i cronisti a
Capri- ma il mio augurio ed il mio
auspicio in questo momento sono
di una tregua nelle polemiche”.
Il capo dello Stato è a Capri con la
moglie Clio e festeggia oggi gli 84
anni. Molti gli auguri ricevuti, da
tutte le massime cariche istituzionali del Paese e dalle forze
politiche. Napolitano rivela poi di
aver parlato con il presidente del
Consiglio, SIlvio Berlusconi, e di
aver approfondito con lui il tema
del G8, alla luce anche della
conferenza stampa che il premier
terrà sull’argomento nel pomeriggio a Napoli.
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Pdl: ”Sinistra minoritaria, noi l’unica forza
politica nazionale”
ROMA - Il Pdl ha ottenuto ”un
risultato nettamente positivo che
sancisce innanzitutto la validità
del progetto del partito unitario e
dell’alleanza strategica con la
Lega di Umberto Bossi”. Lo
rivendica il partito nato da Fi e An
in un documento della direzione
in cui si sottolinea: ”Per la prima
volta, inoltre, il successo delle
forze politiche che sostengono il
governo Berlusconi si manifesta
sul terreno delle elezioni amministrative, nel quale la sinistra
tradizionalmente dimostrava una
maggiore capacità di radicamento e di tenuta. In queste elezioni
amministrative la sinistra appare
ormai una forza politica minoritaria nel Nord e nel Sud del paese,
perdendo posizioni anche nelle
regioni del centro Italia”.
Nel documento, si rivendica poi
”lo straordinario risultato conseguito dal Pdl nelle elezioni
amministrative, al primo e
secondo turno”, il che ”caratterizza dunque il Popolo della libertà
come l’unica forza politica
veramente nazionale, dotata sul
territorio di risorse, militanti,
dirigenti politici e amministrativi
che un grande partito popolare
deve sempre di più saper
valorizzare e mettere al centro di
un processo di selezione democratica”.

Il premier: ”Il mio

governo il più stabile
dell’Occidente”. Fini:
”Niente crisi”
ROMA - ”Mi tocca di dare assicurazione al riguardo: il nostro
governo è il più stabile e il più
sicuro di tutto l’Occidente”. Lo
dice Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Napoli, a proposito ”dei dubbi su alcuni giornali
stranieri circa la stabilità del mio
governo”. ”La mia popolarità è la
più alta in tutto l’Occidente” ed è
al ”62,3%”. Il premier prosegue:
”Il mio Paese è stato protagonista
sulla scena internazionale come

nessun altro”. In maggioranza,
poi, esiste ”l’amicizia fraterna e
personale fra i leader” e ”abbiamo
poi appena vinto le elezioni”.

Fini: "Il Governo non
rischia nulla"
”Non credo che ci possano
essere rischi e pericoli per la
stabilità del Governo italiano.
Pensare ad una crisi di Governo
nel prossimo futuro significa
confondere la speranza di
qualcuno con la realtà. Il Governo
continuerà a governare perché
ha una solida maggioranza uscita
rafforzata dalle urne e questo non
è un elemento usuale negli altri
Paesi europei dove le coalizioni
che governano sono uscite
sconfitte”. Così il presidente della
Camera, Gianfranco Fini, a
Madrid per il Forum della nuova
economia, risponde alla domanda sui pericoli che corre
l’esecutivo in seguito all’inchiesta
di bari su feste e ragazze nelle
r e s i d e n z e d e l p r e m i e r,
Berlusconi.

Marcegaglia:
"Servono stabilità e
un governo
compatto"
”Per affrontare un momento
difficile come questo abbiamo di
stabilità”. Così la presidente di
Confindustria, Emma
Marcegaglia, risponde a margine
dell’assemblea generale di
Unindustria Bologna, a chi le
chiede se auspica la stabilità del
governo, di fronte a ipotesi di
governi tecnici fatte dalla stampa
straniera.
”Che ci siano discussioni di vario
tipo ci interessa poco- spiega
Marcegaglia- ci interessa che ci
sia un governo compatto in grado
di governare, ma ci interessa
anche molto che ci sia
un’opposizione che sia in grado di
fare l’opposizione”. Perchè,
aggiunge, ”io penso che in una
democrazia compiuta e importante serva un governo forte e
un’opposizione in grado di fare il
suo mestiere”.
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CORRUZIONE ED EVASIONE FISCALE,
ALLARME DELLA CORTE DEI CONTI
ROMA - Corruzione, male
dell'Italia. Una presa d'atto che
arriva dalla Corte dei Conti, nelle
parole del procuratore generale,
Furio Pasqualucci, nel giudizio
sul rendiconto generale dello
Stato per il 2008.
"La corruzione all'interno della
Pubblica amministrazione è un
fenomeno rilevante e
gravido di conseguenze in tempi di
crisi": il Servizio anticorruzione e trasparenza del ministero
della Pubblica
amministrazione
stima in 50-60 miliardi
il danno.
La corruzione "è una
vera e propria tassa
immorale ed occulta
pagata con i soldi
prelevati dalle tasche
dei cittadini". Il
procuratore generale
esprime quindi
"l'auspicio di un pronto e strutturale superamento della difficile
fase che il Paese sta attraversando, mediante misure che sappiano rilanciare l'economia e la
finanza pubblica nella concreta
applicazione di un principio di
solidarietà nei confronti delle
classi più deboli e delle generazioni future".
EVASIONE, LOTTA DIFFICILE Molti dubbi, da parte della Corte
dei Conti, sulla possibilità di
c o m b a t t e r e e ff i c a c e m e n t e
l'evasione fiscale. "Nell'apposita
Relazione al Parlamento,

nell'ottobre 2007- spiega
Pasqualucci- il ministro
dell'Economia e delle Finanze
dichiarava che il valore aggiunto
dell'economia sommersa nel
nostro Paese è quasi pari al 18%
del Pil. In termini di gettito si tratta
di almeno 7 punti percentuali
corrispondenti ad oltre 100

miliardi di euro l'anno".
Un "vero e proprio tesoro che, ove
acquisito all’erario, risolverebbe
non pochi problemi consentendo
una sollecita riduzione del debito,
una riduzione della pressione
fiscale ed un incremento delle
spese in conto capitale tale da
rilanciare l'economia. Non può,
peraltro, nascondersi un certo
scetticismo, quanto meno sulla
rapidità con cui sarà possibile
recuperare all'Erario l'area
dell'evasione".
Infatti, resistono "gli annosi
problemi tuttora irrisolti della lotta

all'evasione, consistenti nella
persistente caratterizzazione di
straordinarietà di un obiettivo che
dovrebbe essere considerato
naturale ed ordinario,
nell’indebolimento dell’apparato
sanzionatorio, nell’indebolimento
giuridico degli studi di settore a
seguito del ridimensionamento
della loro valenza dal
2007 in avanti, e nel
deficit di conoscenza
e di trasparenza che
caratterizza
l ’ a p p r o c c i o
all’evasione, stante
anche l’assenza di
un’affidabile verifica
ex post del maggiore
gettito ottenuto,
distinguendo quello
che è effettivamente
recupero da evasione
dagli effetti imputabili
ad altri fattori".
"A ciò- prosegue il
procuratore generale- va aggiunta l’azione di freno costituita dalla
costante diminuzione delle
risorse assegnate per il funzionamento delle Agenzie fiscali a
causa della riduzione degli
stanziamenti dovuta al contenimento della spesa pubblica. In
conclusione, mentre va auspicato
un forte impegno per ridurre
l’evasione fiscale non può
ritenersi che per questa via sia
possibile acquisire con sollecitudine le risorse necessarie per far
fronte alla crisi in atto", chiude
Pasqualucci.

Editoria, Palazzo Chigi: "Sulla pubblicità istituzionale legge rispettata"
ROMA - "Le risorse del bilancio del
Dipartimento per l'editoria impegnate nella pubblicità istituzionale sono
assolutamente in linea con il rispetto
delle quote previsto dalla legge". Lo
assicura Elisa Grande, responsabile
del Dipartimento della Presidenza
del Consiglio, puntualizzando che il
60% andrà ai giornali, il 15% a radio

e tv locali e il resto agli altri media.
In cifre, sintetizza Grande al
convegno sull'informazione promosso da 'Mediacoop' e altre
associazioni (in corso a Roma), il
dipartimento, nel primo semestre
2009, ha destinato "1.350.000 euro
alle tv nazionali, ha contratti in via di
perfezionamento con la stampa per

3.400.000 euro", e altri "785.000
euro andranno a radio e tv locali".
La responsabile del dipartimento
per l'editoria annuncia infine che alle
amministrazioni dello Stato sarà
presto inviata una direttiva (in via di
definizione) per assicurare "comportamenti uniformi e il rispetto delle
percentuali".
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CLANDESTINITÀ, MARONI: LE CRITICHE
DEL VATICANO? LE SOLITE LITURGIE

G

asparri: sulla sicurezza
non accettiamo lezioni da
nessuno
Idv: legge inumana e anticristiana
ROMA - Per il ministro Maroni la
critica del Vaticano al ddl sicurezza
diventato legge è la «solita liturgia».
Secondo Maroni inoltre l'opposizione è contraria «solo per pregiudizio
politico». L'Arcivescovo Agostino
Marchetto, segretario del Pontificio
consiglio per la pastorale dei
migranti, aveva detto che il ddl
«porterà molto dolore».
La difesa di Maroni. «Chi ha criticato
il ddl sicurezza dovrebbe andare a
leggere il provvedimento e dovrebbe rivedere le sue critiche» ha
aggiunto il ministro dell'interno.
«Gli apprezzamenti al ddl sono
enormemente superiori alle critiche
- ha aggiunto Maroni - in qualità e
quantità. Ci sono norme che io
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«Non c’è nulla di cristiano
nel lasciare la gente sotto i
ponti o a vendere droga. La
legge sulla sicurezza è
ispirata a principi di
solidarietà e aiuta gli
immigrati che possono
avere un lavoro, una casa,
una scuola»
ha detto Maurizio Gasparri
penso che anche chi ha criticato
qualche passaggio dovrebbe
apprezzare, ad esempio la norma
che toglie la potestà genitoriale a chi
sfrutta i minori, a chi li manda ad
accattonare e a rubare. Mi domando
se chi ha definito leggi razziali
questo ddl condivida questa
norma».

Nel ddl, ha continuato il ministro, «ci
sono norme che aumentano il
contrasto alla mafia,che rendono
più duro il carcere per i mafiosi.
Spero che chi ha criticato il pacchetto o non abbia letto le norme o
ripensi le sue critiche. Dopodichè, è
un pacchetto che completa il
disegno del governo, sono molto
soddisfatto, penso che nessun
governo abbia fatto così tanto in
così poco tempo contro la mafia, la
criminalità, l'immigrazione clandestina». «Sono fiero e orgoglioso di
questo lavoro - ha concluso il
ministro - mi spiace solo che per
motivi essenzialmente politici e di
pregiudizio ideologico l'opposizione
abbia deciso di contrastare queste
norme».
«Non c'è nulla di cristiano nel
lasciare la gente sotto i ponti o a
vendere droga. La legge sulla
sicurezza è ispirata a principi di
solidarietà e aiuta gli immigrati che
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possono avere un lavoro, una casa,
una scuola» ha detto Maurizio
Gasparri, presidente del gruppo Pdl
al Senato. «Quello sulla sicurezza ha aggiunto Gasparri - è un falso
dibattito e monsignor Marchetto non
è il Vaticano. Io ho la coscienza
posto, noi sulla sicurezza siamo
maestri non prendiamo lezioni da
nessuno». Gasparri sottolinea
inoltre che «il consenso degli
italiani è straripante a nostro favore
e le ridicole menzogne dalla
sinistra non reggono. I cattolici
sono con noi perché sanno che
non c'era nessuna solidarietà nella
politica della sinistra che faceva
entrare tutti gli stranieri e li abbandonava nelle periferie e sotto ai
ponti in mano agli spacciatori di
droga o agli sfruttatori della
prostituzione».
Apprezzamenti alla legge da parte
del ministro per l'Attuazione del
Programma di Governo, Gianfranco
Rotondi. «Questo governo ha fatto
una legge per tutelare i cittadini e
per garantire maggiore sicurezza.
Questa legge merita un voto alto
perchè è una buona legge e anche
chi oggi la critica tra non molto ne
apprezzerà i risultati».
Granata (Pdl): legge su integrazio-

ne Chiesa, non può essere ignorata
su solidarietà e diritti umani. «Subito
una legge per integrazione e
cittadinanza la Chiesa non può
essere ascoltata solo sui temi della
vita e ignorata su quelli della
solidarietà, dell'accoglienza e sui
diritti dei popoli». Lo afferma il
vicepresidente della commissione

«Subito una legge per
integrazione e cittadinanza
la Chiesa non può essere
ascoltata solo sui temi della
vita e ignorata su quelli della
solidarietà, dell’accoglienza
e sui diritti dei popoli».
Granatta (PDL)
parlamentare Antimafia Fabio
Granata(Pdl), accogliendo così
l'appello dell'Arcivescovo Agostino
Marchetto. Granata sottolinea la
necessità di «approvazione di
norme che garantiscano per gli
immigrati regolari nuove dinamiche
di piena integrazione attraverso una
rapida acquisizione della cittadinanza e dei diritti politici e civili».
«L'introduzione del reato di clandestinità e le preoccupazioni espresse

da autorevoli ambienti della Chiesa
su alcuni aspetti del decreto
sicurezza - prosegue il parlamentare del Pdl - non possono lasciare
indifferenti anche coloro i quali,
come me, credono in una netta
separazione della sfera laica e
politica da quella religiosa». «A
questo punto - aggiunge - il rigore
sugli irregolari deve trovare quantomeno una compensazione sulle
dinamiche di acquisizione della
cittadinanza e dei diritti che ne
derivano, compresi quelli politici ed
elettorali, per gli immigrati che
decidono, avendone i requisiti, di
'essere italiani».
Orlando (Idv): legge inumana e
anticristiana. «Quella sulla sicurezza è una legge inumana e anticristiana». afferma il portavoce nazionale dell'Idv Leoluca Orlando,
secondo il quale «le nuove norme
non solo consegnano migliaia di
immigrati a un sistema sanitario
parallelo fatto di medici stregoni, ma
soprattutto rendono lo stesso
immigrato vulnerabile e ricattabile,
in quanto sempre esposto al rischio
di essere denunciato. Che la
denuncia non sia obbligatoria,
dunque - conclude Orlando - non
cambia la sostanza».

PAPA, ETICA IMPORTANTE ANCHE PER LA POLITICA
(NoveColonne ATG)? Roma Papa Benedetto XVI, durante
l'udienza generale in piazza San
Pietro, che ha visto la partecipazione di circa 15 mila fedeli, ha
annunciato la presentazione
dell'enciclica sociale il prossimo 7
luglio, proprio alla vigilia del G8 di
dell'Aquila. “Caritas in Veritate”, è
il titolo del documento, è stata
scritta interamente in latino, ne
verranno stampate nella prima
edizione 100 mila copie in italiano
e 10 mila, invece, per ogni altra
lingua, compreso cinese e arabo.
Questa enciclica è il prosieguo di
“Populorum progressio” scritta da
Paolo VI nel 1967 e affronterà
quindi il vasto tema dell'economia
e del lavoro, individuerà i valori
cristiani da promuovere e gli
obiettivi da raggiungere per una
convivenza davvero libera e

solidale. Benedetto XVI coglie poi
l'occasione per ricordare
l'importanza dell'etica anche nella
politica: “Saluto - ha detto il Papa gli esponenti dell'Associazione
interparlamentare 'Cultori
dell'etica' la cui presenza mi offre
l'opportunità di sottolineare
l'importanza dei valori etici e
morali nella politica". Altro monito
del Pontefice è stato quello contro
l'usura, definita un vero e proprio“flagello sociale”.
Ratzinger ha rivolto il suo appello
allo Stato perché aiuti e sostenga
“le famiglie disagiate e in difficoltà”. Ha quindi salutato i rappresentanti della Consulta nazionale
antiusura: “Auspico che vi sia da
parte di tutti – ha dichiarato – un
rinnovato impegno per contrastare efficacemente il fenomeno
devastante dell'usura e

dell'estorsione, che costituisce
una umiliante schiavitù”.
Il Papa, cambiando argomento,
ha affrontato il tema del ruolo
sacerdotale nella società attuale.
Dopo il Concilio Vaticano II, c'era
“l'impressione che nella missione
dei sacerdoti, ci fosse qualcosa di
più urgente” cioè “che si dovesse
in primo luogo costruire una
diversa società''. Invece la
“missione sacerdotale” è innanzitutto di “culto”, ha sottolineato
Benedetto XVI. Infine, ha augurato a tutti i presenti “buone vacanze” ed è stato solidale con coloro
che, invece, non partiranno
perché anziani o malati. Non ha
dimenticato neanche gli studenti
che in questi giorni stanno
sostenendo gli esami, “li ricordo –
ha detto – nella preghiera”.
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QUIRINALE,
NAPOLITANO: CRISI
POLITICA NON E’ CRISI
DEMOCRAZIA

garanzia, riceva sempre il necessario rispetto che è
dovuto alle fondamentali istituzioni della nostra
Repubblica e sappia anche farsi conoscere e farsi
valere”. Intanto, rende noto un comunicato del
Quirinale, il presidente della Repubblica riceverà il
presidente degli Stati Uniti Barack Obama il prossimo 8 luglio, in mattinata, per un colloquio che verterà
sulle principali tematiche dell’attualità internazionale
e allo sviluppo degli storici rapporti di amicizia tra i
due Paesi.

CRISI, UE: PEGGIO E’
PASSATO, MA CRISI NON
E’ FINITA

(NoveColonne ATG) - Roma -“Non bisogna confondere la crisi della politica con la crisi della democrazia”: ad affermarlo è il presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, nel corso della cerimonia di
inaugurazione dell’Archivio storico del Quirinale.
Napolitano ha sottolineato come occorra trovare un
punto di riferimento nelle istituzioni “che hanno
bisogno del necessario rispetto”.
Il capo dello Stato interviene quindi sulla questione
della crisi di fiducia da parte dei cittadini verso la
politica, puntualizzando però che “per non perdere il
senso delle fondamentali distinzioni e giungere a
giudizi più ponderati, è fondamentale il riferimento
alla realtà delle istituzioni e quindi alla cultura delle
istituzioni nella loro storia, nella loro evoluzione e nel
loro continuo travaglio di progressivo adeguamento”.
“Siamo nel momento —afferma Napolitano - in cui si
discute molto, in Italia e fuori Italia, della crisi e delle
difficoltà della democrazia rappresentativa.
Ho l’impressione - aggiunge - che talvolta si discuta
in modo un po’ astratto per formule cercando una
definizione nella fase complessa e senza dubbio
difficile che stiamo attraversando, ma anche intrecciando, e un pò troppo confondendo, a mio avviso, le
difficoltà e la crisi della politica con le difficoltà e la
crisi della democrazia”.Fra le istituzioni cui fa
riferimento Napolitano “c’è naturalmente la presidenza della Repubblica e io davvero mi auguro —afferma - che non sola, ma assieme alle altre autorità di
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(NoveColonne ATG) - Roma - “Il peggio è dietro le
spalle, ma non dobbiamo pensare che la crisi sia
finita”. Si può sintetizzare così l’analisi della situazione economica dell’Ue, contenuta nell’ultimo rapporto
trimestrale diffuso dalla Commissione europea
sull’eurozona. Nessun allarme, dunque, ma neanche
previsioni ottimistiche, nonostante ci siano dei
segnali positivi. L’economia, però, “è tuttora in una
fase di contrazione” e, per evitare di ripetere gli errori
del passato, la risposta deve essere coordinata e,
per rimettere in moto la macchina della crescita, è
“essenziale” una “exit strategy” basata su riforme
strutturali, tra le quali quella del sistema pensionistico, che includa l’allungamento della vita lavorativa e
l’incremento della partecipazione di giovani, donne e
lavoratori più anziani. Il rapporto evidenzia infatti
quanto l’aumento dell’invecchiamento della popolazione significhi anche “incoraggiare i figli del baby
boom che stanno invecchiando a rimanere nel
mercato del lavoro invece di andare prima in pensione, come si tendeva a fare in passato”.
In generale, la popolazione della zona euro aumenterà di poco e allo stesso tempo invecchierà da qui al
2060 segnando “ampie differenze nei trend” tra
paesi, con l’Italia che si colloca nel gruppetto formato
da Germania, Grecia, Malta, Slovenia e Slovacchia,
dove si prevede una decrescita della popolazione.
Tra il 2008 e il 2060, 59 milioni di immigrati entreranno nel territorio dei ventisette, la maggior parte dei
quali, 46,2 milioni, in Eurolandia, ma non è una
tendenza che durerà all’infinito. “Già oggi,
l’immigrazione gioca un ruolo predominante nella
crescita della popolazione”: di qui al 2060 il nostro
Paese riceverà 12 milioni di persone, la Spagna 11,6
e la Germania 8,2.
Tornando alla situazione attuale, nel rapporto della
Commissione si legge infine che “l’attività economica
resta depressa, con un Pil che nel primo trimestre di
quest’anno ha indicato il più veloce tasso di contrazione in decenni” e quindi, “al di là della risposta
immediata alla crisi”, è necessaria “una strategia
coerente e coordinata” per fare sì che l’economia di
Eurolandia “non venga intrappolata in una ripresa
lenta e deludente”.
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PRESTITI A USURA PER CURE ANTI
CANCRO E NOZZE

Q

uattordici ordinanze di
custodia cautelare
emesse dal gip del
Tribunale di Napoli su richiesta
della Procura della Rpubblica,
sono state eseguite la scorsa notte
dai carabinieri del comando
provinciale di Napoli nei confronti
di altrettanti usurai che agivano da
molti anni nel capoluogo campano, nonché in alcuni comuni della
provincia ed anche nel
Salernitano.
L'operazione - denominata
'Dracula', perché gli arrestati
'succhiavano il sangue' alle loro
vittime - si è basata su indagini
svolte dalla Tenenza dei carabinieri di Ercolano, a partire dall'agosto
2007. Le persone coinvolte
nell'inchiesta sono accusate, a
vario titolo, di associazione per
delinquere finalizzata all'usura ed
all'estorsione, lesioni, violenza
privata, nonché singoli episodi
usurari ed estorsivi.
Le indagini dei carabinieri,
cominciate a seguito della denuncia di una donna di Ercolano
rivoltasi a vari usurai per aiutare i
genitori nel finanziare le cure
mediche del fratello, malato di
tumore, si riferiscono agli anni
1992-2008 e riguardano due
gruppi familiari (uno dei quali
legato da parentela al clan Birra di
Ercolano e l'altro capeggiato da
una donna appartenente ad una
famiglia storica di usurai del
quartiere San Giovanni a

Teduccio, a Napoli), nonché altre
persone che agivano singolarmente, una delle quali vicina al
clan Ascione di Ercolano. I
carabinieri, grazie anche a
perquisizioni e sequestri di appunti
e documenti, sono riusciti ad
identificare complessivamente 40
vittime, nessuna delle quali aveva
denunciato di essere stata vittima
di usura.
Di queste persone, circa l'80 per
cento, una volta contattato dai
carabinieri, ha poi confermato
quanto era emerso dalle indagini.
La maggior parte delle vittime
(impiegati, piccoli commercianti,
privati ed anche due vigili urbani)
contraevano debiti per stato di
indigenza familiare, difficoltà nella
gestione delle aziende, ma anche
per esigenze voluttuarie (qualcuno
perfino per permettersi una
vacanza).
Alcune persone si erano indebitate
a seguito di forti perdite al gioco
d'azzardo. I tassi usurari variavano tra il 120 ed il 240% annuo, per
richieste di liquidità oscillanti da
poche centinaia di euro a somme
molto più consistenti (20-30.000
euro) che si moltiplicavano
vorticosamente in breve tempo,
sino al collasso delle vittime. I
pagamenti avvenivano sempre in
contanti e con cadenza mensile. In
caso di inadempienza, oltre alle
minacce verbali, alcune vittime ed i
loro familiari venivano percosse

dagli aguzzini, talora dopo essere
stati trasportati in luoghi isolati e
sottoposti a vere e proprie torture,
che avvenivano sotto gli occhi dei
familiari, costretti ad osservare
senza poter reagire. In una
circostanza. l'anziano padre della
donna di Ercolano dalla cui
denuncia è scaturita l'inchiesta, fu
accompagnato a ritirare la
pensione all'ufficio postale e sul
momento gli venne trattenuta una
somma di denaro in contanti.
Tra le vittime - in tutto quaranta dell'organizzazione che gestiva
l'usura in provincia di Napoli anche
una donna di Ercolano (Napoli)
costretta a rivolgersi agli usurai per
curare il fratello affetto da un
tumore. Alla banda di usurai si
rivolgevano anche semplici
cittadini non solo residenti ad
Ercolano ma anche nei comuni
limitrofi che chiedevano prestiti per
acquistare una auto nuova, per
giocare d'azzardo o semplicemente per l'organizzazione di un
matrimonio.
Per le indagini si sono rivelate utili
le intercettazioni ambientali e
telefoniche che hanno trovato un
riscontro nelle denunce presentate ai carabinieri. A capo di una delle
due associazioni dedite alla
pratica usuraia figura un parente di
Ciro Uliano, esponente del clan
camorristico dei Birra di Ercolano
attualmente in carcere.

MAFIA
UCCISO PRESUNTO BOSS DELLA COSCA SANTAPAOLA A CATANIA
CATANIA - Il presunto boss
Raimondo Maugeri, di 47 anni,
ritenuto il reggente della cosca
Santapaola nel rione Villaggio
Sant'Agata di Catania, è stato
ucciso questa mattina in un agguato
in via Zia Lisa 23.
Secondo una prima ricostruzione
dei carabinieri, l'uomo era a bordo di

un ciclomotore quando è stato
affiancato da una moto di grossa
cilindrata con due uomini a bordo,
che hanno sparato cinque colpi di
pistola di grosso calibro centrandolo
al torace. Nonostante sia rimasto
gravemente ferito, Maugeri ha
tentato la fuga, riuscendo a evitare
altri colpi. L'uomo è riuscito a trovare

riparo in un deposito di ferro usato,
ma è morto una decina di minuti
dopo.
Sul posto per le indagini sono
presenti i carabinieri del reparto
operativo del comando provinciale
di Catania, coordinati dalla
Direzione distrettuale antimafia
della Procura etnea.
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INTERNET
JACKSON:
MILIONI DI FAN SU
FACEBOOK
Si moltiplicano gruppi dedicati
al cantante

(ANSA) - ROMA, - Oltre un milione
e mezzo di fan di Michael Jackson
hanno dato vita al gruppo su
FaceBook 'His music will live
forever'. E si aggira intorno al
milione e 200 mila il secondo fan
club Facebook, We miss you,
dedicato all'artista scomparso. Si
moltiplicano sul social network i
gruppi dedicati al cantante, piccoli
e grandi, in maggioranza nati
intorno al culto della memoria della
star del pop ma molti anche
irriverenti come 'Per quelli che lo
odieranno anche dopo la morte'.

E-MAIL COMPLESSE
AUMENTANO STRESS
Studio di universita' australiana
su 218 dipendenti
(ANSA) - SYDNEY, - Decifrare email scritte male causa grave
stress sul lavoro. Lo dice uno
studio dell'universita' del
Queensland, in Australia. La
ricerca, condotta da una psicologa, e' stata elaborata interrogando
218 dipendenti dell'universita' che
lavorano su una media di 30 e-mail
al giorno. 'Sono un'arma a doppio
taglio: aiutano i dipendenti a
sentirsi connessi ai colleghi ma la
loro cattiva qualita' aumenta lo
stress. I datori di lavoro devono
stabilire un galateo di posta
elettronica'

"TURISMOROMA.IT" SI
RIFA'IL LOOK
Roma, (Adnkronos) - ''Turismoro-
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ma.it'' si rifa' il look e dal 26 giugno
prossimo parte anche con una
newsletter per turisti e operatori ed
una versione mobile''. Lo scrive in
una nota Mauro Cutrufo, vicesindaco di Roma con delega al
turismo. ''Il nostro obiettivo e'
fornire un ausilio sempre piu'
modellato sulle esigenze dei
viaggiatori, a partire dalla navigazione, uno strumento indispensabile dell'era contemporanea - ha
spiegato Cutrufo - Con il restyling
dell'home page, infatti, abbiamo
voluto rendere la consultazione
del sito piu' semplice e intuitiva, sia
attraverso la disposizione dei
contenuti, sia con una maggiore
esaltazione della parte grafica e
delle immagini".
"Ma attraverso internet, mezzo
sempre piu' usato per scegliere
una meta di viaggio e programmare la vacanza, vogliamo soprattutto informare: per questo tra le
principali novita' di turismoroma.it
figura l'attivazione di una newsletter che con cadenza mensile
proporra' gli eventi, le mostre e le
iniziative speciali promosse dal
Comune di Roma - ha aggiunto La newsletter sara' rivolta non
soltanto ai turisti ma anche ai tour
operator, per i quali sara' disponibile un calendario che copre un
arco temporale piu' lungo, proprio
per venire incontro alle esigenze di
programmazione del turista".
"Siamo certi che questo strumento
diventera' a breve un punto di
riferimento per tutti gli operatori del
settore che potranno cosi' proporre soluzioni ad hoc per i diversi
target di viaggiatori, contando su
un'offerta turistica sempre piu'
ricca e differenziata - ha proseguito - Per chi sceglie invece di
navigare con il cellulare e' da oggi
disponibile anche la versione
mobile i viaggiatori potranno
scaricare il sito semplicemente
digitando:
http://mobile.turismoroma.it
Infine, visto che internet e' il mezzo
giovane per eccellenza, non
mancano novita' anche sul sito per
bambini - ha concluso Cutrufo piccolituristi.turismoroma.it ha
infatti una nuova versione in
spagnolo e tre nuovi itinerari
vacanzieri: il Mare di Roma, il
Verde a Roma e Scoperte in

bicicletta''.

TRAPIANTI, SU
INTERNET IL
SUPERMARKET DEGLI
ORGANI IN VENDITA
Roma, (Adnkronos) - "Lo chiamano 'Annunci urgenti e speciali'.
Sono l'ultima frontiera dell'ecommerce, quella dove la gente
vende se stessa, intera o a pezzi.
Reni, parti di fegato, midollo
spinale. Da quando la crisi e'
entrata nella fase piu' critica,
centinaia di inserzioni shock
hanno riempito le versioni italiane
di molti siti specializzati in annunci
gratuiti (tra gli altri adoos.it,
annunci.net e soloinaffitto.it)
costringendo talvolta i gestori a
creare una sezione apposita".
A riportare la notizia e' 'la
Repubblica'. "Entrandoci - scrive il
quotidiano - si ha l'impressione di
essere in un piccolo girone
infernale, quello dei 'nuovi
disperati', figli di una classe media
in ginocchio, persone che non
riescono piu' a pagare il mutuo
della casa o le rate del leasing.
Gente finita in mano agli strozzini a
forza di comprare a rate. Italiani di
mezz'eta', uomini e donne,
costretti a gesti estremi per non
affogare nei debiti. Persone che
fino a oggi non si erano mai trovate
senza un lavoro, declassate,
senza certezze. Basta navigare un
po' e rispondere a qualche
annuncio per rendersene conto".
Tra i tanti annunci, quello di
'Salvolopol', che sul web scrive:
"Sono italiano, ho 45 anni, e sono
un ex imprenditore.
La mia attivita' e' andata male e ho
perso tutto gia' da due anni. In
questo periodo la situazione e'
peggiorata. Per salvare la mia
famiglia (moglie e due figli) dalla
miseria e dalla disperazione nella
quale siamo entrati, offro un mio
rene, o anche midollo spinale.
Gruppo sanguigno b rh positivo. In
cambio di soldi, prezzo base euro
300.000. Mi dispiace chiedere dei
soldi, nella mia vita non gli ho mai
dato tanta importanza, ho sempre
aiutato tutti come ho potuto. Se
qualcuno accogliera' la mia
richiesta gli saro' grato per tutta la
vita e oltre".

BENESSERE / AMBIENTE
WELFARE
Lavoro, Sacconi: "Cambieremo la
legge sull'inserimento dei disabili"
ROMA - Il governo intende modificare
la legislazione relativa all'inserimento
dei disabili nel mondo del lavoro. Lo
annuncia il ministro del Welfare,
Maurizio Sacconi, in occasione della
presentazione del 'Libro bianco su
accessibilità e mobilità urbana' nella
sede del dicastero in via Veneto.
L'esecutivo "vuole riflettere con le
associazioni del lavoro e della
disabilità, perché l'attuale legislazione non è soddisfacente, non lo è
oggettivamente".
Vi sono, per Sacconi, "rigidità
ideologiche che non favoriscono chi
dovrebbe essere aiutato". Ecco allora
che "vogliamo rivedere la legge 68" e
le misure previste nel cosiddetto
'progetto Treviso'. L'obiettivo è
superare "regole rigide", per prevedere "percorso pragmatici". Insomma, la
norma "così com'è non va bene".

IMMIGRAZIONE E
INTEGRAZIONE, SI PUÒ:
ESEMPIO PONTEDERA
Nella cittadina toscana vivono 700
senegalesi, per lo più impiegati nel
settore del cuoio, e si respira
solidarietà. Demba, coordinatore
regionale dei Consigli degli
stranieri: "Abbiamo colmato un
vuoto, qui c'è maggiore sensibilità"

PONTEDERA - Mentre tenta di
venderti accendini o calzini ti sorride.
E allora ci prendi confidenza e magari
gli chiedi da dove viene. Lui ti risponde: "Dal Senegal". E se gli chiedi dove
abita, lui ti risponde: "A Pontedera". E
ti rispondono quasi tutti allo stesso
modo. Questo significa che 9 venditori ambulanti su 10 abitano nella
piccola cittadina toscana di
Pontedera. Succede cosi' per le
strade di Firenze, Pisa, Livorno,
Siena, Pistoia. Nel paesino della
Valdera, a pochi minuti di macchina
da Pisa e a circa 40 minuti da Firenze,

vive una delle comunita' senegalesi
piu' grandi d'Italia (quasi 700 persone). Sono oltre 2.700 gli immigrati nel
complesso. Girando per le strade
troviamo una realta' idilliaca, nella
quale oltre 2 mila immigrati vivono in
sintonia con gli abitanti del luogo. Il
clima che si respira non e' quello
rigido, teso e ghettizzato che si ritrova
in molte altre citta' d'Italia.
"A Pontedera e in gran parte della
Toscana- spiega Dia Papa Demba,
coordinatore regionale dei Consigli
degli stranieri- c'e' una maggiore
sensibilita', dettata sia dal carattere
dei toscani sia dalle politiche sociali
attuate dall'amministrazione regionale, molto sensibile al tema
dell'immigrazione. Non respiriamo
quell'allarmismo tipico di altre realta'
nel quale si trovano a vivere i nostri
connazionale senegalesi come
Brescia o Roma. L'accoglienza che
c'e' a Pontedera non si trova in altre
zone d'Italia".
E la stragrande maggioranza di loro
ha un'occupazione permanente, per
lo piu' nel settore del cuoio, assai in
voga nella zona della Valdera.
"Quando siamo arrivati, anni fa, la
media impresa del luogo versava in
una grave crisi- dice Demba - Non
c'era ricambio generazionale tra gli
operai delle aziende e l'immigrazione
ha colmato questo vuoto".

RIFIUTI, BERLUSCONI: LO
STATO FA LO STATO, 842
ARRESTI IN CAMPANIA
ROMA - In Campania si sono raggiunti certi risultati perchè "abbiamo
voluto che lo Stato tornasse a fare lo
Stato, mettesse in campo autorevolezza e autorità militare". Lo afferma il
premier, Silvio Berlusconi, in conferenza stampa da Napoli per presentare il G8. Facendo il punto sulla
questione rifiuti, Berlusconi riferisce
poi che ci sono stati 842 arresti e 561
cittadini "rinviati a processo". Poi il
premier allarga il discorso e afferma
che nel caso rifiuti si è evitato che
"una minoranza organizzata" si
potesse opporre a una "decisione
democraticamente assunta".

"NESSUN PROBLEMA FINO
A TUTTO IL 2010"
Se anche non riuscissimo a far partire
nuovi termovalorizzatori, cosa che
riusciremo a fare sicuramente", nelle
discariche attive in Campania si
potranno "conferire 3 milioni e 300
mila tonnellate di rifiuti", quando ne

vengono prodotte annualmente 2
milioni. Dunque, il premier assicura
che la situazione è sotto controllo
"fino a tutto 2010" ed è "molto
migliore" rispetto ad altre regioni "non
solo del Sud, ma anche rispetto a
Lazio e Liguria".

CAMBIAMENTI CLIMATICI
ED EFFETTI SULLA
SALUTE: UNA GIORNATA DI
INFORMAZIONE ALLA
FARNESINA

ROMA\ aise\ - Gli effetti sulla salute
dei cambiamenti climatici: se ne è
discusso ieri, giovedì 2 luglio, alla
Farnesina nella Giornata di informazione promossa dal ministero degli
Affari Esteri in collaborazione con il
ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali e la ASL Roma
E, nell’ambito di un programma di
seminari di formazione e di educazione alla salute. La conferenza, dal
titolo "Cambiamenti climatici ed effetti
sulla salute: vulnerabilità ed adattamento", ha consentito di approfondire
i rischi per la salute umana negli
scenari di esposizione conseguenti ai
cambiamenti climatici e di fornire
strumenti di conoscenza per pianificare misure di adattamento e di
prevenzione ambientale e sanitaria.
S t e f a n o Ti b a l d i d e l l ' A g e n z i a
Regionale per la Prevenzione e
l’Ambiente - Regione Emilia
Romagna, con un intervento introduttivo sul cambiamento climatico dalla
scala globale alla scala locale, ha
evidenziato le possibili modalità di
risposta e di adattamento ai mutamenti del clima.
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SANITÀ
Crescono disturbi
alimentari maschi

Tumori, Ue vuole ridurre 15% decessi

Salute: 4% popolazione Europa over80

In aumento anoressia e bulimia,
ma anche abbuffata compulsiva
(ANSA) - ROMA, -Aumentano gli
uomini che soffrono di disturbi
alimentari come l'anoressia e la
bulimia, un tempo considerati
tipicamente femminili. E' il 25-30%
sul totale della popolazione affetta
da tali disturbi.Ora e' di 1 a 4 il
rapporto tra uomini e donne che ne
soffrono rispetto a 20 anni fa
quando la componente maschile si
attestava su quella femminile con
un rapporto di 1-15.Per le psichiatre Laura Dalla Ragione e Marta
Scoppetta anche per l'abbuffata
compulsiva si sfiora la parita' dei
sessi.

Commissario Vassiliou lancia
partenariato contro il cancro
(ANSA) - BRUXELLES, Ridurre
del 15% i decessi per tumore entro
il 2020 e raddoppiare il numero di
chi beneficia di un depistaggio
preventivo della malattia. Sono
alcuni obiettivi che Bruxelles
intende realizzare con la creazione di un partenariato europeo
contro il cancro, la cui proposta e'
stata lanciata dalla commissaria
alla sanita', Vassiliou. Dal
quest'anno al 2013, il partenariato
punta a sostenere gli stati europei
e tutti coloro che vogliono ''impegnarsi in uno sforzo collettivo''
contro la malattia

Eurostat, numero nascite
inferiore a rimpiazzo generazionale
(ANSA) - ROMA,- La popolazione
europea invecchia. Attualmente,
18,2 milioni di abitanti hanno
superato gli 80 anni, il 4% della
popolazione. Un numero destinato
a crescere, visto che l'Eurostat
prevede che entro il 2014 ci
saranno 21,1 milioni di ultraottantenni, il 5,2% della popolazione.
Tra i motivi c'e' la riduzione delle
nascite ad un numero medio di
bambini pari a 2,1 per ciascuna
donna, inferiore al tasso di
rimpiazzo generazionale nonostante il fattore immigrazione.

INTERNET, LA NUOVA DROGA:
"HO GIOCATO 17 ORE DI SEGUITO"
Giovani web-dipendenti
dimenticati dai propri
genitori. I ragazzi raccontano: "Impugno il joystick
da quando sono nato". Il
presidente della
Federazione delle comunità terapeutiche, Battaglia:
'E' la cifra dell'abbandono'
ROMA - Giovani webdipendenti, "generazione
wireless" dimenticata in
mansarda dai propri genitori,
ma con una vera e propria
patologia: internet. E' questa la
nuova dipendenza da combattere
e tenere sotto osservazione oggi,
secondo Mimmo Battaglia,
presidente della Fict, la
Federazione delle comunità
terapeutiche, che ha introdotto i
lavori della tavola rotonda su
giovani, internet e nuove dipendenze presso il palazzo
dell'Unicef, a Roma. Per Battaglia,
"i sedicenni di oggi sono cresciuti
in un mondo in cui tutto è rispecchiato nel web, in cui i giochi
stanno dietro ad una consolle più
che in un cortile, in cui le voci
dentro casa provengono dalle tv
piuttosto che dalle persone che la
vivono. Vuol dire che i sedicenni di
oggi di fronte ad un monitor si
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sentono a proprio agio più di
quanto noi potremmo mai immaginare".
I 16ENNI, A PROPRIO AGIO
SOLO DI FRONTE AL MONITOR Quella fotografata dalla Fict è una
rete web come una ragnatela, che
cattura e spesso non lascia
possibilità di scampo. "La retespiega Battaglia - è la terra delle
possibilità, delle enormi quantità di
informazione ma spesso a scapito
dell'approfondimento, delle infinite
opportunità d'incontro, ma privo
dell'aspetto di fisicita' e compresenza, scevre pero' da ogni
progettualita' informativa. E' lo
scenario di una pluralita' enorme e
sconcertante".

"HO GIOCATO PER UN
GIORNO INTERO" - Battaglia
porta l'esperienza di alcuni
ragazzi, come Sergej,
ventenne, che racconta:
"Impugno un joystick da
quando sono nato. Una volta
ho giocato per diciassette ore
di seguito". Anche Bernardo,
un coetaneo, non e' nuovo a
queste esperienze: "Anch'io
una volta per piu' di un giorno.
Chiusi in mansarda, io, un
amico, la playstation e una
cassa di Redbull". E i genitori? La
risposta e' comune: "Nulla".
"Questa risposta- dice Battaglia e' la cifra di un abbandono, di una
solitudine da riempire con gli eroi
armati di un videogame ed una
cassa di energizzanti per tenersi
su".
Non tutti i ragazzi si immergono in
apnea nella realta' virtuale, molti
sono certi di non essere mai caduti
nella rete del mondo virtuale, ma la
mancanza di una progettualita'
formativa, come afferma Battaglia,
la notano anche loro. Sono le
parole di Alessia raccolte da don
Battaglia. "Gli adulti si lamentano,
ma fanno come noi, non propongono un'alternativa". (Dires Redattore Sociale)

SANITÀ

LA CRISI ENTRA IN FARMACIA: CAMBIA
L'UTILIZZO DEI MEDICINALI DA BANCO

R

oma - Nel nuovo studio
sul comportamento dei
consumatori rispetto ai
farmaci da banco, The Nielsen
Company sottolinea l’impatto
polarizzante che sta avendo il
rallentamento economico globale.
Il 46% dei consumatori
mondiali indica che il rallentamento delle economie
potrebbe incidere sulla
quantità o sul tipo di medicinali da banco che utilizzano
anche se i livelli variano dal
79% in Cina al 5% in
Danimarca. Un terzo degli
europei e solo il 31% dei nord
americani concordano sul
fatto che l’utilizzo cambierà,
ma in America Latina (47%),
Medio Oriente/Africa (55%) e
Asia Pacifico (57%) i livelli
sono significativamente più
alti. Si potrebbe concludere
che le nuove realtà economiche, unite alle entrate più
basse possono diminuire
l’utilizzo di farmaci da banco
per i consumatori di molti
Paesi in via di sviluppo.
Quindi, quali cambiamenti
potrebbero verificarsi nell’utilizzo
di farmaci da banco? I consumatori sono stati invitati ad individuare i
principali modi in cui l'uso di
medicinali non soggetti a prescrizione medica poteva cambiare. In
primo luogo vi è un’ampia coerenza nella percentuale di rispondenti
che semplicemente decidono di
utilizzare medicinali Otc meno
frequentemente. Questo comportamento avrà inevitabilmente un
impatto sui volumi della categoria
nel corso dei prossimi dodici mesi.
In secondo luogo, al di fuori del
Nord America, vi è una base
ampia di consumatori che indica di
voler utilizzare maggiormente i
rimedi naturali e tradizionali
soprattutto in molti mercati
dell'Europa orientale (Paesi
Baltici, Russia, Repubblica Ceca,
Ungheria). Elevati livelli di risposta
sono stati registrati anche in Cina,

Filippine, Indonesia, Turchia,
Brasile e Colombia. Tuttavia i
livelli di risposta a questa opzione,
nella maggior parte dei paesi
dell’Europa occidentale e del Nord
America sono stati molto più
bassi. Infine i consumatori negli

Stati Uniti si avvarranno della
possibilità di acquistare prodotti
meno costosi (30%). Il ruolo dei
prodotti generici a basso prezzo e
a marchio privato è cresciuto
significativamente negli ultimi anni
in Nord America e i consumatori li
ritengono, in molti casi, efficaci e
affidabili quanto quelli delle
marche più conosciute. Allo
stesso modo, in alcuni mercati
europei occidentali, soprattutto
nei paesi nordici e in Germania,
per una elevata percentuale di
consumatori il cambiamento sarà
alla ricerca di prodotti meno
costosi. Un fattore di qualche
conforto per i produttori e per i
distributori di medicinali da banco
è che la percentuale di consumatori che hanno dichiarato che
smetteranno di acquistare questi
prodotti a causa del rallentamento
economico globale è molto bassa.
Arabia Saudita (16%) e Turchia

(14%) hanno avuto il più alto livello
di risposta ma la maggior parte
degli altri paesi ha dato risposte
inferiori al 10%. Interessante è
quanto i consumatori in Europa si
fidano della consulenza del
farmacista rispetto a molte altre
regioni del mondo. Come
mostra il grafico sotto
riportato, i consumatori sono
stati invitati a scegliere, tra
diverse opzioni, i fattori più
importanti che li inducono ad
acquistare farmaci Otc. A
livello globale nei 50 Paesi
dove è stata condotta la
ricerca i fattori chiave sono la
sicurezza e l’efficacia – “So
che è sicuro” e “So che
funziona”. Inoltre ci sono altri
fattori relativi alla fiducia nel
prodotto, al branding, alla
familiarità, alla velocità di
azione e ai suggerimenti del
farmacista. Tuttavia le
risposte da parte dei consumatori europei dimostrano
che il parere del farmacista è
ancora molto importante nel
guidare la scelta dei prodotti
e questo è uno dei motivi per
cui i produttori investono milioni di
euro per la forza vendita nelle
farmacie. Questa fiducia dei
consumatori verso le farmacie è
particolarmente elevata in Belgio
e in Spagna (oltre il 50%).
Confrontare questo dato con gli
Stati Uniti (13%) mostra chiaramente che la politica di libero
accesso e di auto-selezione ai
farmaci nei supermercati e nelle
farmacie ha ridotto significativamente il ruolo del farmacista in
America. Rispetto alla media
globale (20%), negli Stati Uniti i
consumatori sono molto più
interessati al prezzo del prodotto –
per il 33% questo è un fattore
importante nella scelta, superato
solo in Giappone (40%). Nel
complesso l'indagine evidenza
l'importanza di comprendere le
esigenze dei consumatori locali.
(NoveColonne ATG)
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FORMAZIONE

70 MILA BOCCIATI ALLE MEDIE, ALLE
SUPERIORI IL 13,6% NON PASSA
ROMA - Più bocciati alle medie e un
numero crescente di alunni che, alle
superiori, dovrà sostenere l'esame di
'riparazione' per recuperare le
proprie insufficienze. E' questo lo
scenario che emerge dai risultati
parziali degli scrutini resi noti dal
ministero dell'Istruzione.
I RISULTATI DELLE MEDIE - Gli
studenti non ammessi nei soli primi
due anni, se sarà confermato il trend,
potrebbero arrivare, rende noto il
ministero, a circa 70.000 rispetto ai
45.000 dell'anno scorso.
GLI SCRUTINI DELLE SUPERIORI Alla scuola superiore il 42,2% degli
alunni non è stato promosso con le

seguenti distinzioni: il 28,6% è stato
sospeso con debiti e potrà tentare il
recupero a settembre, il 13,6% non è
stato proprio ammesso. E’ nei primi
due anni delle superiori che si
registra il maggior numero di bocciati.
Il 18,1% degli studenti del primo anno
e il 12% del secondo infatti non sono
stati passati alla classe successiva.
Per quanto riguarda gli studenti
sospesi, l’aumento è stato quasi del
2% rispetto alle cifre dell’anno
scolastico 2007/2008.
I PIU' 'SOMARI' - Le percentuali più
consistenti di bocciati risultano tra gli
studenti del liceo linguistico (15,6%)
e dell’ex-magistrale (20,6%), con un
aumento rispetto allo scorso anno del

9,5% e del 9,8%. Scende, invece, il
numero dei bocciati negli istituti
tecnici e professionali. Stabili le
percentuali nei licei scientifici e
classici.
IL MINISTRO - Intervenendo
stamattina su Rai Uno il ministro
dell'Istruzione Mariastella Gelmini ha
detto ai microfoni di Uno Mattina che
"Non e' mai bello quando un ragazzo
perde l'anno, però certamente penso
che il ritorno alla scuola del rigore
dell'impegno e della serietà sia una
buona notizia per il paese". Ha poi
aggiunto: "La scuola buonista del '68
è stata archiviata. Una scuola che
forma i ragazzi sta dalla loro parte e li
aiuta a crescere".

DOPO L'INDULTO, FORMAZIONE PER
2.158 EX DETENUTI: 325 ASSUNTI
ROMA - Dopo l'indulto, l'offerta di
un tirocinio di lavoro per ripartire.
Sono stati 2.158 gli ex detenuti
avviati a percorsi di formazione
professionale grazie al progetto
sperimentale, promosso dai
ministeri del Lavoro e della
Giustizia e attuato dall'agenzia
governativa Italia Lavoro. E sono
325 quelli che alla fine hanno
ottenuto un'assunzione.
Chi ce l'ha fatta e' diventato
giardiniere, manovale, commesso, addetto a servizi di pulizia e di
segreteria. Sono questi i numeri del
primo bilancio del progetto, pensato
per accompagnare il reinserimento
sociale degli ex detenuti, per non
lasciare il vuoto e la facile tentazione della recidiva dopo il carcere.

CELLE SVUOTATE DI
COLPO
Tornava in liberta' circa un terzo
della popolazione carceraria, 21
mila usciti nel corso dell'estate
2006, grazie appunto all'indulto
approvato il 29 maggio 2006 con
una larga maggioranza trasversale
dal Parlamento allora in carica,
contrari solo Idv, Lega e An. I
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cinque) tra quelli che l'avevano
terminato. I contratti di lavoro sono
stati a tempo indeterminato per
121 ex carcerati (37,2%), a tempo
determinato per 89 (27,4%) e
senza contributi per 115 (35,4%).
Di questo "trampolino di lancio"
per rifarsi una vita hanno beneficiato soprattutto uomini (91% dei
tirocinanti), di eta' fra i 35 e i 44
anni (il 37,5% del gruppo), con la
licenza media (il 56%).
risultati di quell'esperimento, sul
fronte della transizione dalla pena al
lavoro, sono sotto osservazione nel
corso di un seminario che si tiene a
Roma. I 2.158 ex detenuti avviati a
percorsi di formazione professionale di 4-6 mesi hanno fatto esperienza in aziende, negozi, alberghi,
cooperative sociali di servizi
pubblici, assistenza e sanita'. Il 71%
di essi ha portato a termine il
tirocinio, mentre il restante 29% circa uno su tre - si e' "perso per
strada". Sono poi 325 le persone
che alla fine del periodo di formazione hanno ottenuto un'assunzione: il
15% (circa uno su sette) degli
avviati al tirocinio, e il 21% (uno su

Un terzo di loro ha trovato apprendistato e impiego nel settore delle
pulizie, il 16% circa come giardinieri, il 10,5% come manovali in
edilizia, il 9,4% in negozi e attivita'
commerciali, gli altri via via come
addetti alla logistica, impiegati,
operai, artigiani, corrieri e autisti.
Quasi tutti italiani (92%) gli ex
detenuti coinvolti nel progetto di
recupero, mentre solo l'8% e' di
nazionalita' straniera. Ad accoglierli
e dare loro una chance sono state in
gran parte le piccole imprese e le
cooperative con meno di 15 addetti
(64%), mentre solo il 5% delle
aziende ospitanti ha piu' di 250
dipendenti.

FORMAZIONE

FACOLTÀ A NUMERO CHIUSO:
TEST, DATE E POSTI DISPONIBILI
Il ministero dell'Università pubblica le modalità di svolgimento delle prove per accedere
alle facoltà a numero chiuso. Il via il prossimo 3 settembre
ROMA - Il 3 settembre prendono il via i test per le facoltà a numero chiuso per legge:
Medicina, Veterinaria, Odontoiatria, Architettura, Scienze della formazione primaria. Il
ministero ha pubblicato i bandi con le date dei quiz, le modalità di svolgimento e ha
anche reso noti i numeri disponibili.
MEDICINA: i posti a bando sono
8.518 (+7% rispetto al 2008).
8.025 sono riservati agli studenti
comunitari e non comunitari
residenti in Italia. Gli altri 493
vanno agli studenti stranieri
residenti all'estero. Il quiz è fissato
per il 3 settembre (nelle università
pubbliche) alle 11 e dura 2 ore con
80 quesiti: 40 di cultura generale e
ragionamento logico, 18 di
biologia, 11 di chimica e 11 di fisica
e matematica.
ODONTOIATRIA: i posti disponibili sono 755 (-5% rispetto al
2008), 690 sono riservati agli
studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, 65 agli
studenti stranieri residenti
all'estero. Il test è il 4 settembre
alle 11 con due ore di tempo per
risolvere 80 domande suddivise
per argomenti come a Medicina.

VETERINARIA: ci sono 1.160
posti (-9% dal 2008), 1.050 vanno
a studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia, 110 a
studenti stranieri residenti
all'estero. La prova di selezione è il
7 settembre, le domande sono 80
scandite sempre come a
Medicina. Si comincia alle undici,
ci sono due ore di tempo per
svolgere il compito.
ARCHITETTURA: per il
2009/2010 ci sono in 'palio' 10.498
posti (+1% DAL 2008), 9.885 sono
per studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia, 613
per gli stranieri senza residenza.
Le domande sono sempre 80 così
suddivise: 40 di cultura generale e
ragionamento logico, 14 di storia,
14 di disegno e rappresentazione
e 12 di matematica e fisica. La
prova è il l8 settembre alle 11, ci
sono 2 ore e 15 minuti di tempo.

FORMAZIONE PRIMARIA: i corsi
vanno avanti, specifica nel bando
il ministero, in attesa della nuova
regolamentazione per accedere
all'insegnamento scolastico. I
posti a bando, dunque, sono 4.806
per gli studenti comunitari e non
comunitari residenti in Italia e 155
per gli studenti non comunitari
residenti all'estero, 4961 in tutto.
Gli 80 quesiti sono così distinti: 40
di cultura linguistica e ragionamento logico, 18 di cultura
pedagogico-didattica, 11 di cultura
letteraria, storico-sociale e
geografica, 11 di cultura matematico-scientifica. Il test è il 10
settembre alle 11, le ore di tempo
sono due.
Sul sito www.accessoprogrammato.miur.it ci sono i decreti
con i posti a bando, le prove
degli scorsi anni per esercitarsi,
le date e gli orari dei test.

MATURITÀ 2009: 500 MILA RAGAZZI SOTTO ESAME
ROMA - Quasi 500.000 studenti
tra i banchi (restano a casa i quasi
29 mila non ammessi), 13 mila
commissioni per un totale di 78
mila commissari di cui 42 mila
esterni. Sono i numeri della
Maturità 2009, che prende il via,
con la prova di italiano.
LE NOVITA' - Da quest’anno viene
dato maggior peso al curricolo
scolastico degli studenti. In 29
mila, secondo i primi dati del
ministero, non hanno superato lo
scoglio dell'ammissione: era
necessario ottenere la media del 6

e avere la sufficienza in condotta.
Chi ce l'ha fatta, invece, porta in
dote fino a 25 punti (fino all’anno
scorso si potevano ottenerne al
massimo 20). Una regola che è
cambiata in corso d'opera, ad
anno già iniziato. Alle prove scritte
il massimo dei punti è 45, al
colloquio ci sono fino a 30 punti
(fino all’anno scorso erano 35).
Agli studenti che hanno un credito
scolastico di almeno 15 punti e ne
ottengono almeno 70 alle prove
d’esame possono essere attribuiti
5 punti in più dalla commissione.
Un bonus che concorre anche alla

conquista della lode per chi prende
100.
IL VOTO TORNA PUBBLICO - I
punteggi finali degli esami saranno
resi pubblici con affissione dei
tabelloni con i risultati nell’albo
della scuola. Non si tratta, infatti, di
dati sensibili. Anche il Garante
della Privacy è intervenuto a
riguardo per precisare che i
punteggi finali conseguiti negli
esami di Stato devono essere resi
pubblici in base al principio della
trasparenza. L'ex ministro Fioroni
aveva disposto, invece, di nascondere i voti.
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ECONOMIA
CALCIO, IL BOLOGNA
SMENTISCE: NESSUN
CASO MOGGI
(NoveColonne ATG) - Roma - E’
uscito dal mondo del calcio mesi fa e
in modo non troppo onorevole,
eppure Luciano Moggi continua a
fare notizia. Le voci su un suo
ingaggio da parte del Bologna come
consulente di mercato stanno
facendo discutere addetti ai lavori e
tifosi. Proprio questi ultimi, infuriati
per l’accostamento ai colori rossoblu
del controverso ex dg della
Juventus, hanno messo fortemente
sotto pressione la dirigenza felsinea,
fino ad ottenere la definitiva marcia
indietro: “Io non voglio che Moggi
entri nel Bologna e lui non vuole
entrare nel Bologna. Non l'ho mai
coinvolto nelle sorti del Bologna e lui
non l'ha mai chiesto. I tifosi dovranno
stare tranquilli: il caso Moggi non
esiste”, ha chiarito il patron del
Bologna, Renzo Menarini, pur
ammettendo di aver cenato con l’ex
dirigente bianconero. Sembrano
quindi aver avuto effetto gli striscioni
affissi di fronte al Dall’Ara:"Moggi
magari muori oggi!"; "Meglio la B con
dignità che con Moggi in A"; "Bologna campione del calcio pulito".
Quanto a lui, “Lucky Luciano” ha
fatto sapere di essere spesso
contattato da presidenti di serie A per
consigli informali di calciomercato:
“Molti presidenti mi chiamano per
chiedermi consigli non retribuiti – ha
detto –, è ora di finirla con l'accostamento del nome Moggi a tutte le
squadre in difficoltà dall'inizio
dell'anno ad ora ne ho contate ben
12, dalla Pro Patria, passando per il
Livorno e fino al Bologna. Ho molti
amici nel mondo del calcio - ha
proseguito - tra i quali molti.
Comunque d’ora in poi ho dato
mandato ai miei legali per denunciare penalmente e civilmente tutti
coloro che stanno strumentalizzando il mio nome infangandolo ancora
di più di quanto hanno fatto in
occasione dello scoppio di
Calciopoli, creato dalla stampa''.
Gelo da parte del presidente
dell'Associazione italiana arbitri
(Aia), Marcello Nicchi, che ha
liquidato la vicenda con un secco: “Il
rientro di Moggi nel mondo del
calcio? Non è materia di nostra
competenza”, aggiungendo tuttavia:
“Per quanto ci compete c'è l'auspicio
che Calciopoli faccia parte del
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passato. Noi comunque vigileremo
senza abbassare la guardia affinché
ci si debba sempre preoccupare solo
delle questioni tecniche”.

CALCIO, ARBITRI:
PRESENTATA LA
SQUADRA DEL 2009-2010
(NoveColonne ATG) - Roma Cinque arbitri promossi nei campionati di serie A e B, sette dismessi:
saranno 37 (rispetto ai 39 dello
scorso anno) i direttori di gara della
Can A e B per la prossima stagione.
Daniele Doveri di Roma 1, Emiliano
Gallione di Alessandria, Angelo
Martino Giancola di Vasto, Marco
Guida di Torre Annunziata e Luigi
Nasca di Bari sono i volti nuovi del
prossimo campionato. Una proroga
è stata concessa a Massimiliano
Saccani, che ha raggiunto i limiti di
età. Dismessi, invece, per limiti di età
Stefano Farina, per “normale
avvicendamento” Michele
Cavarretta, Paolo Dondarini, Luca
Marelli e Valerio Scoditti, “a domanda” Nicola Ayroldi e Oscar Girardi.
Arriva la seconda assistente donna
nella Can A-B: Romina Santuari,
della sezione di Trento, è tra i 7
guardalinee promossi, già designata
per i prossimi Campionati Europei
femminili che si svolgeranno a fine
agosto in Filandia, e che si aggiunge
alla fiorentina Cristina Cini. A
presentare i nuovi organici arbitrali,
nel corso di una conferenza stampa
che si è tenuta nella sala del
Consiglio federale, è il presidente
dell’Aia Marcello Nicchi, che introduce le novità sottolineando che il
prossimo “sarà l’anno dei giovani,
che hanno mostrato doti di equilibrio
e professionalità”. Siamo pronti a
dare anche per il prossimo anno –
dichiara Nicchi - il miglior servizio
possibile al mondo del calcio.
Saremo pronti, anzi siamo già pronti
per la nuova stagione. Ci aspettiamo
grandi soddisfazioni”. “La riduzione
dell’organico - continua Nicchi - parte
da un progetto ben preciso: con 37
arbitri significa che avremo più
spazio per utilizzarli: l’arbitro è come
il giocatore, più dirige e meglio si
esprime” E Collina aggiunge: “E’ un
progetto che condivido con il
presidente Nicchi e con il Comitato
Nazionale, il che vuol dire che c’è
unità di intenti. A nessuno fa piacere
allenarsi tutta la settimana e poi stare
fermo la domenica. Questa riduzione

farà sì che ogni domenica 21 arbitri
saranno impegnati sul campo, 11
saranno quelli che potranno fare da
sostituto e soltanto 5 rimarranno
fermi. Anche i club tendono ad
assottigliare le rose dei giocatori
proprio per questi motivi. Le scelte su
promozioni e dismissioni - ha
concluso Collina - sono state fatte
esclusivamente rispettando quanto
emerso dal campo. Le risultanze
espresse nel terreno di gioco sono
infatti servite per stilare una classifica e fare delle scelte”. “Per il
prossimo anno siamo riusciti a
riportare dieci arbitri internazionali
italiani di cui sei nelle prime tre fasce
- ha aggiunto Nicchi - abbiamo un
progetto che parte da lontano, un
progetto di ringiovanimento che
vedrà altri nuovi giovani arbitri in
campo”.

PESCARA 2009: NUOTO,
TERRIN CHIUDE COL
RECORD ITALIANO
(NoveColonne ATG) Pescara Neanche un grande sceneggiatore
poteva scrivere una trama più
avvincente per il nuoto dei XVI
Giochi del Mediterraneo di Pescara
2009. Se il primo giorno a firmare il
record del mondo era stata l’azzurra
Federica Pellegrini la stessa gioia
l’ha provata nell’ultima gara
dell’ultimo giorno uno spagnolo. Con
lo straordinario tempo di 52.38
Aschwin Wildeboer Faber ha
stabilito il primato del mondo nei
100m dorso uomini. L’impresa è
stata centrata nella prima frazione
della staffetta mista, di fatto l’ultima
gara del nuoto ai Giochi di
Pescara2009. Come nelle attese
non sono mancate le soddisfazioni
anche per gli azzurri. Medaglia d’oro
con record italiano con il tempo di
27.22 per Alessandro Terrin nei 50m
rana.
Nel complesso l’Italia
nell’ultimo giorno ha conquistato 9
medaglie: 3 d’oro ( Alessandro
Terrin- 50m rana-, Caterina
Giacchetti – 200m delfino-, De Nardi,
Panara, Giacchetti, TravagliniStaffetta 4x100 misti donne), 2
d’argento ( Francesco Vespe- 200m
delfino- e Federico Colbertaldo1500m stile libero) e 4 bronzi (
Roberta Panara- 50m rana-, Paola
cavallino- 200m delfino-, Niccolo
Beni – 200m delfino- e catalano,Scozzoli,Goldin,Rolla- 4x100m misti
uomini)

ITALIANI ALL'ESTERO

PROGRAMMA BOOMERANG: APERTO FINO
AL 31 AGOSTO IL BANDO PER PARTECIPARE
ALLA SECONDA FASE DELLO STAGE
BOLOGNA\ aise\ - Si svolgerà dal 28 settembre al 23
ottobre prossimo la seconda
fase dell’edizione 2009 del
Programma Boomerang,
rivolto a giovani di età
compresa tra i 18 e i 38 anni di
origine emiliano-romagnola
residenti all’estero. A rammentarlo è la Consulta per
l'emigrazione della Regione
Emilia-Romagna, che sul
proprio sito Internet, nella
rubrica Documentazione
(nella sezione Consulta degli
emiliano-romagnoli nel mondo,
nella banda sinistra dell’home
page), ha pubblicato il bando e la
scheda di adesione da stampare
per partecipare alla seconda fase
di Boomerang 2009. "Il termine
perentorio per inviare le candidature è fissato al 31 agosto 2009".
"Com’è noto", ricorda la Consulta,
"Boomerang, organizzato per la
Consulta degli emiliano-romagnoli
nel mondo dal Cides di Bologna, è il
tradizionale programma di stage
che si sviluppa in diversi ambiti

culturali, economici e professionali,
e che per la seconda fase del 2009
prende in considerazione
l’approfondimento delle tecniche di
comunicazione attraverso il
Progetto ReportER e la promozione e lo sviluppo dell’associazionismo a ttra ve rso i l Pro g e tto
AssoER".
"La durata dello stage è di circa un
mese presso enti e associazioni
della Regione" e "ai partecipanti
alla prima fase di Boomerang 2009
sarà richiesto di continuare ad
impegnarsi nello sviluppo

dell’associazione emilianoromagnola di appartenenza".
"A tutti i partecipan ti verrà
fornito l’alloggio e un adeguato
contributo per il vitto; sarà
inoltre rimborsato, a conclusione del percorso, il costo
relativo al trasferimento dalla
città di residenza a Bologna
(andata e ritorno) fino ad un
massimo di 1.000 euro; da tale
rimborso verranno trattenuti
100 euro pari alla quota di
partecipazione al progetto che
ogni partecipante è chiamato a
versare", aggiunge la Consulta.
"I requisiti richiesti" dalla Regione,
"oltre alla discendenza emilianoromagnola e l’età, includono la
conoscenza della lingua italiana
tale da consentire la comunicazione interpersonale".
Infine, "la selezione dei candidati
terrà conto della corrispondenza
tra la domanda e l’offerta di
posizioni professionali disponibili
nelle aziende e negli enti della
Regione Emilia-Romagna".

L'ON. DI BIAGIO (PDL): CON IL PARTITO DEL SUD RISCHIO DI
ECCESSIVE FRAMMENTAZIONI POLITICHE IN ITALIA
ROMA\ aise\ - "Si comincia a parlare
di partito del Sud, una sorta di
raggruppamento speculare alla Lega,
che sembra però voler trascurare
l’impronta certamente poco costruttiva che questa nuova nascita partitica
potrebbe imprimere sul tessuto
politico in Italia". Questo il commento
di Aldo Di Biagio, responsabile italiani
nel mondo del PdL, per il quale "il
rischio è quello di innescare un
processo di frammentazione e di
individualizzazione del dialogo
politico, dei programmi e delle
iniziative", che potrebbe poi "offuscare completamente gli sforzi fatti in
questi anni per raggiungere una
situazione di bipartitismo e di coerenza programmatica all’interno di
schieramenti e coalizioni".
"D’altro canto la stessa forza leghista,
contraddistinta da un adeguato e

costruttivo pragmatismo e nata in un
propizio momento storico, si sta
identificando in un interlocutore
politico ragionevole e, auspichiamo",
prosegue Di Biagio, "sempre armonico nei confronti delle scelte e delle
linee guida dell’azione di Governo,
senza innescare in futuro criticità o
pressanti sollecitazioni".
"Il futuro del Paese, il suo risollevarsi
dall’attuale impasse economica e
sociale parte dalla persona e dalla
sua piena valorizzazione e certamente non passa dalla nascita di nuove
forze politiche", insiste il responsabile
del PdL, che precisa: "su questo
punto ho ritenuto particolarmente
degne di nota le riflessioni individuate
nel convegno di oggi dal titolo "La
persona prima di tutto", di presentazione del Libro Bianco sul nuovo

modello sociale, promosso dalla
Fondazione Nuova Italia e dalla
Fondazione Craxi".
"Il valore della persona nella sua
completezza e la piena coscienza di
questo rappresentano il motore delle
future prospettive politiche del nostro
Governo" e per Aldo Di Biagio è "su
questo auspicio che dovremmo
essere capaci di costruire un rinnovamento delle regioni meridionali, in
un’ottica di piena coerenza con le
dinamiche di crescita dell’intero
Paese e dell’Europa". Al contrario,
conclude, "creare nuove sacche
partitiche non potrebbe essere una
risposta ai vuoti che purtroppo la
società e le istituzioni fino ad ora
hanno mantenuto, ma sarebbe
soltanto una cornice dove potrebbero
arrampicarsi speculatori politici e
forze poco propositive". (aise)
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Occupazione giù nelle
grandi imprese,
retribuzioni ok
ROMA - L'occupazione nelle grandi
imprese ha registrato nel mese di
aprile una variazione, rispetto al
mese precedente, pari a -0,1% al
lordo della cassa integrazione
guadagni (cig) e di -0,4% al netto dei
dipendenti in cig. Lo rende noto
l'Istat che prosegue: in termini
tendenziali, rispetto ad aprile 2008,
si sono registrati cali dell'1,3% al
lordo della cig e del 4,1% al netto
sempre della cassa integrazione.

Retribuzioni ni ferme
ad aprile, +3% annuo
Nel mese di maggio 2009 l'indice
delle retribuzioni contrattuali orarie
ha presentato una variazione nulla
rispetto al mese precedente, ma c'e'
stato un incremento del 3 rispetto
maggio 2008. L'aumento registrato
nel periodo gennaio-maggio 2009,
in confronto al corrispondente
periodo dell'anno precedente, e' del
3,6%.
Nel mese di maggio 2009, sono
ancora cifre Istat, a fronte di una
variazione tendenziale media del
3% rispetto al 2008, gli incrementi
più elevati, si osservano per edilizia
(6,7%), acqua e servizi di smaltimenti rifiuti (6,5), commercio e
tessili, abbigliamento e lavorazioni
pelli (per entrambi gli aggregati 4,9)
e legno, carta e stampa (4,5).
Gli incrementi minori riguardano
invece trasporti, servizi postali e
attività connesse (0,8%), estrazione
di minerali (0,5), militari-difesa e

forze dell’ordine (per entrambi lo
0,3). La variazione risulta nulla per i
contratti: energia e petroli, regioni e
autonomie locali e servizio sanitario
nazionale.

Contratti di solidarietà,
cresce la paga: +20%
ROMA - Formazione per i lavoratori
in cassa integrazione che l'azienda
fa rientrare anzitempo, maggiorazione del 20% (in forma sperimentale per il 2009 e il 2010) dei trattamenti economici per i contratti di solidarietà, incentivi ai lavoratori che, in
presenza di un sussidio, decidano di
mettersi in proprio. Sono alcune
delle misure contenute nella bozza
di decreto anti-crisi, al vaglio del
Consiglio dei ministri.
I provvedimenti di competenze dal
Welfare sono inseriti all'articolo 1 nel
capitolo 'Premio di occupazione e
potenziamento degli ammortizzatori
sociali'. Per il reinserimento anche
tramite percorsi formativi in azienda,
pensato per "incentivare la conservazione e la valorizzazione del
capitale umano nelle imprese
nell'eccezionale periodo di crisi",
l'onere indicato al punto 2 è di 20
milioni per il 2009 e di 50 per il 2010.
Il lavoratore recupera così il differenziale tra il sussidio e lo stipendio
pieno.
Nella bozza si legge poi che "per il
rifinanziamento delle proroghe a 24
mesi della cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attività sono destinati 25
milioni di euro per il 2009". Per i
lavoratori in cassa integrazione si
prevede poi, "in via sperimentale"

per il 2009 e 2010 e se decidono di
intraprendere un'attività autonoma,
che venga "liquidato il trattamento di
integrazione salariale straordinaria
per un numero di mensilità pari a
quelle non ancora percepite

Riforme:
Tremonti, Federalismo
e'quella vera e su
pensioni stiamo
studiando
Roma, (Adnkronos) - "La riforma
delle riforme non e' quella che si
racconta nei salotti perche' e' di
moda e perche' l'hanno studiata nei
vecchi libri gli economisti, ma e' il
federalismo fiscale". Cosi' il
responsabile dell'Economia, Giulio
Tr e m o n t i , n e l c o r s o d e l l a
trasmissione 'In Mezz'ora' su Rai tre
replica alla domanda di Lucia
Annunziata circa l'intenzione del
Governo di fare adesso oppure no la
riforma delle pensioni. "Noi stiamo
studiando e stiamo considerando
anche il meccansimo delle pensioni
- assicura - ma ci tengo ad
evidenziare che il nostro e' fra i piu'
sicuri d'Europa secondo l'Europa".
Senza contare, rimarca, che "questi
meccanismi non li cambi come
cambi la polizza dell'auto. Nei salotti
fa molto bello fare tutte queste robe
ma in concreto e' un po' difficile. In
ogni caso se si fa la riforma, ci si
tolga dalla testa che si fa per
prendere i soldi dagli operari e darli a
chissa' chi. Se si fa la riforma, i soldi
restano sempre per il lavoro, al
lavoro e nel lavoro".

MADOFF: IL MAGO DI WALL STREET
CONDANNATO A 150 ANNI
(NoveColonne ATG) Roma - “Nessun
altro caso di frode è comparabile con il
caso Madoff”. Con queste parole
pronunciate dal giudice Denny Chin si
chiude uno dei processi più importanti
della storia americana, quello che ha
visto salire sul banco degli imputati della
corte distrettuale di Manhattan, a New
York, il finanziere Bernard Madoff, 71
anni, autore della più grande truffa di
Wall Street. Accogliendo tutte le
richieste dell’accusa, il giudice gli ha
inflitto 150 anni di galera, precisando
che “il simbolismo della sentenza è
importante, perché attraverso questa
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s’invierà un messaggio”. Una decisione
che è stata accolta dalle grida e dagli
applausi delle decine di vittime della
frode che hanno sfilato in tribunale per
testimoniare contro l’ex presidente del
Nasdaq, l’architetto della colossale
truffa basata sullo ‘schema Ponzi’, una
sorta di “catena di Sant’Antonio”.
Arrestato lo scorso inverno, Madoff
aveva confessato i suoi crimini in
udienza a marzo. Il finanziere “parlerà
con la vergogna che prova e il dolore che
ha provocato”, aveva detto il suo
avvocato Ira Lee Sorkin, che aveva
chiesto una condanna a dodici anni di

carcere. Le lettere inviate al giudice dai
suoi clienti, circa un centinaio, e quello
che dieci di loro hanno detto davanti alla
corte, hanno quindi sortito l’impatto
sperato sulla sentenza. Tuttora gli
investigatori non sanno ancora con
precisione quanto sia stato rubato, come
si legge nei documenti diffusi dal
tribunale, ma circa 13 miliardi di dollari
sono stati collegati a oltre 1.300 conti di
clienti. L’amministratore fiduciario
dell’azienda di Madoff ha raccolto finora
1,2 miliardi di dollari da restituire agli
investitori.

REGIONI
P.A.: Unioncamere Burocrazia
costa alle aziende 1.000 Euro al
mese

Brunetta: risparmi se adeguare eta'
Per il ministro tra i due e i tre miliardi in dieci anni

Roma,.(Adnkronos) - Mille euro al mese. Tanto
costa alle imprese la burocrazia e gli oneri amministrativi. E, complessivamente, nell'arco del 2008 ha
fatto sborsare al sistema produttivo una somma pari
a 16,6 miliardi di euro (l'1,1% del Pil), cioe' 12.334
euro in media per ogni impresa.
La stima viene da una indagine effettuata a giugno
dal Centro studi di Unioncamere. Rispetto al 2006,
le imprese hanno speso circa 1,7 miliardi di euro in
piu', con un incremento medio per ciascuna
impresa del 4,4%. Una crescita, comunque,
inferiore a quella dell'inflazione nello stesso
periodo.

Crisi: Scajola, dati ogni tre mesi
Forniti quotidianamente possono fare danno
allo sviluppo
(ANSA) - ROMA, - I dati sull'andamento della crisi
economica 'forniti quotidianamente possono fare
danno allo sviluppo', ha detto il ministro Scajola.
Per questo sarebbe meglio che l'Istat 'decidesse di
dare le statistiche ogni tre mesi e tutte insieme.
Sarebbe meglio che fare lo spezzatino', ha aggiunto
il ministro dello Sviluppo economico. 'E' difficile fare
previsioni anche per gli uomini di governo’.

(ANSA) - ROMA, - L'adeguamento dell'eta' pensionabile
fra uomini e donne portera' risparmi di 2-3 miliardi. Lo ha
detto il ministro della Pa Renato Brunetta. 'Bisogna vedere
il risparmio che si produrra'' in un decennio: 'non e' piccolissimo, sono tra i 2 e i 3 miliardi. Deve andare a compensare
disparita', discriminazioni, i pesi diversi di welfare e di ruolo
fra uomini e donne. Io dico asili nido, tutto quello che verra'
risparmiato deve andare in asili nido e welfare familiare'.
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EMIGRAZIONE:

STUDENTI VENETI SCOPRONO IL CANADA
(NoveColonne ATG) Venezia - La
settimana scorsa dieci studenti
veneti sono atterrati all’aeroporto
Pierre-Elliot Trudeau di Montreal
nell’ambito di una iniziativa della
regione Veneto per promuovere gli
scambi culturali tra i giovani. Sono
rimasti in città 4 giorni. Subito dopo
si sono spostati a Québec City,
Toronto e Ottawa. “Il Comitato
Tricolore-Regione Veneto”, dice
Massimo Mariotti, presidente Ctim
Veneto e consultore della Regione
Veneto per l’Emigrazione, “organizza 2-3 iniziative del genere ogni
anno coinvolgendo i giovani tra i 18
e i 35 anni. L’evento può tenersi in
una città estera, e in questo caso
sono i ragazzi italiani a spostarsi,
oppure in Veneto, con i residenti
all’estero accolti in una città della
Regione”. E così è stato dal 17
maggio al 7 giugno scorso, quando
alcuni giovani oriundi veneti (5
provenienti dall’Ucraina, 2 dalla
Romania,1 dalla Moldavia e 1 dal
Montenegro) sono giunti a Verona
per partecipare al progetto formativo
“Trasporto e logistica”. Un percorso
di 150 ore che ha previsto, tra le altre
cose, visite guidate nei luoghi più
caratteristici di Verona, contatti
istituzionali e incontri con il mondo
produttivo della città. Un’iniziativa

organizzata dall’assessorato ai
Rapporti con i Veronesi nel mondo
nel Comune di Verona in collaborazione con il CTIM Veneto. A luglio
altri 10 giovani, non necessariamente universitari, saranno accompagnati in Belgio, Bruxelles e
Lussembugo: tre nazioni d’Europa
dove l’immigrazione veneta è stata
molto consistente. “A Montréal”,
prosegue Mariotti, “ci siamo appoggiati alle Associazioni locali. Siamo
stati accolti dalla Federazione
Regione Veneto guidata da Imelda
Bisinella nella Casa Veneto, a RDP.
”. I giovani hanno subito stretto
amicizia con i ragazzi della
Federazione che il 27, 28 e 29
giugno hanno ricambiato la visita
recandosi al meeting dei giovani
delle Associazioni venete nel
mondo. I ragazzi hanno imparato a
conoscere la città di Montreal,
visitando musei, chiese e soprattutto l’Università di Québec e la McGill.
“Vogliamo far conoscere ai giovani
l’orgoglio di chi ha lasciato la propria
terra, che molto spesso ha fatto la
propria fortuna ma anche la fortuna
del Paese che lo ha ospitato,
contribuendo al suo progresso
socio-economico. Questo grazie
alle capacità e alla determinazione
dei nostri emigrati. E le nuove

generazioni non devono perdere il
contatto con la madrepatria”. Su
questo Mariotti ha illustrato quella
che potrebbe essere la strategia
vincente: “Dobbiamo promuovere i
giovani oriundi veneti per farli
studiare in Italia. Se investiamo in
quella che sarà la classe dirigente
del futuro, anche il ritorno economico è assicurato: i nuovi veneti
manterrano i contatti con i paesi di
adozione e ciò può costituire un
volano per lo sviluppo di floridi
rapporti commerciali con l’estero”.
Crescita culturale e sviluppo
economico, insomma, viaggiano di
pari passo Dopo una visita a
Quebec, la capitale della Provincia
omonima, il gruppo si è recato ad
Ottawa, la capitale del Canada,
guidati da Luciano Pradal, referente
delle Associazioni Venete locali e
quindi si sono recati a Toronto dove
si è ripetuto l’incontro con i discendenti dell’emigrazione veneta
presso la sala banchetti del Centro
Veneto ( dotato tra le altre cose di
centro di aggregazione, asilo nido,
centro anziani, campi da tennis, ecc
), ospiti di Giorgio Beghetto,
Consultore della Regione Veneto e
di Domenico Angaran, Presidente
della Federazione delle
Associazioni Venete dell’Ontario.

VIAREGGIO: FUNERALI DI STATO, VITTIME SALGONO A 22
Il Consiglio dei ministri ha dato via
libera al decreto in cui si dichiara lo
stato di emergenza a seguito del
disastro ferroviario di Viareggio. Lo
riferiscono fonti governative, che
sottolineano come siano stati decisi
anche il lutto nazionale e i funerali di
Stato.
E' salito intanto a 22 il bilancio delle
vittime causate dall'incidente ferroviario avvenuto nella notte fra lunedì e
martedì scorsi alla stazione di
Viareggio: e' morta nel pomeriggio, nel
reparto di anestesia e rianimazione
dell'ospedale di Pisa, una donna di 40
anni che aveva riportato ustioni al
100% del corpo.
Stamani è stata riaperta la stazione di
Viareggio: il primo treno è arrivato poco
prima delle 6. Degli otto binari dello
scalo, soltanto uno, al momento, è
stato riaperto per la circolazione e il
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trasporto dei passeggeri. E' stata in
questo modo riattivata la linea
Tirrenica.
Per alcuni giorni sono comunque
ancora previsti ritardi, disagi e
soppressioni di treni. Nella ex zona
rossa della città, quella maggiormente
colpita dall'esplosione, è ricominciato
da stamani l'afflusso degli abitanti delle
strade poste ancora sotto sequestro.
Muniti di carrelli e carriole e coadiuvati
dai Vigili del Fuoco molti di loro
vengono accompagnati nelle rispettive
abitazioni per recuperare oggetti e beni
di vario genere.
"Dei 1.100 sfollati registrati inizialmente ora sono 80 le persone senza una
casa e a loro sarà garantita ospitalità
negli alberghi e un alloggio nel medio
periodo in attesa della ricostruzione".
Lo ha detto il sindaco di Viareggio Luca
Lunardini incontrando nel Municipio il
sottosegretario agli Interni Michelino

Davico.
"La 'zona rossa' è stata annullata con
ordinanze progressive - ha proseguito
il sindaco - via via che sono state rese
agibili le case nell'area circostante la
strada sequestrata dalla magistratura.
Rimangono ancora circa 30 edifici
sotto sequestro o inutilizzabili. Le
persone senza casa potrebbero
alloggiare nei 32 edifici reperiti dal
Comune di Viareggio e da altri Comuni
versiliesi".
"La presenza del sottosegretario
Davico - ha detto ancora Lunardini dimostra la vicinanza del Governo alla
città di Viareggio e a tutti coloro che
sono stati colpiti da questa tragedia e
che ora sono impegnati nell'opera di
ricostruzione". Lunardini ha poi
accompagnato Davico in un sopralluogo alla stazione, nel punto
dell'esplosione e nel quartiere colpito
dall'incendio.
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MANTICA SULLA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE
CONSOLARE E LA RIFORMA DI COMITES E CGIE
“Su alcuni punti del piano di
revisione delle rappresentanze consolari all’estero,
che vanno dall’Australia agli
Stati Uniti, fino alla Svizzera,
il governo sarebbe disposto
anche a considerare soluzioni diverse”
ROMA - “Vi è la necessità di cambiare
il sistema di rappresentanza degli
italiani all’estero e di legarlo sempre
di più alla specificità del territorio e
delle varie collettività. Questo va
riconosciuto in una riforma sostanziale del Cgie che deve agire come
punto di raccordo fra i Comites e i
parlamentari della circoscrizione
Estero. Un’altra strada da percorrere,
legata alla crisi economica e finanziaria che colpisce anche l’Italia, è quella
difficile dei tagli alla spesa pubblica e
quindi anche ai fondi destinati agli
italiani all’estero. Bisogna quindi
operare nella convinzione che vi sono
dolorose riduzioni delle risorse, ma
anche alcuni tagli che stimolano il
cambiamento nell’utilizzo di questi
fondi che in molti casi spendiamo
male”. Lo ha detto il sottosegretario
IL PRESIDENTE IORIO (REGIONE
MOLISE) RICEVE IL PRESIDENTE
DELL'URAMA DI LEO
CAMPOBASSO\ aise\ - Il Presidente
della Regione Molise, Michele Iorio,
ha ricevuto nei giorni scorsi Nicola Di
Leo, Presidente dell'Urama,
Federazione di Associazioni molisane in Argentina.
Nel corso dell'incontro, Iorio e Di Leo
hanno parlato delle attività della
Federazione e dell'Associazioni nel
Paese sud americano. In particolare,
Di Leo ha riferito a Iorio dell’iniziativa
di utilizzare i contributi della Regione
Molise per assistere i malati più gravi
della comunità molisana nelle città di
Buenos Aires, Mar del Plata, Cordova
e Rosario.
Nello specifico, il progetto ha visto la
fornitura gratuita di medicinali
salvavita per un anno e mezzo a 300
pazienti con particolari condizioni
economiche. Questa progettualità
era stata a suo tempo condivisa dal
Presidente Iorio in occasione del suo
ultimo viaggio a Buenos Aires. Il
Presidente Iorio si è detto compiaciu-

agli Esteri Alfredo Mantica nel corso
della puntata, in onda ieri sui Rai
Italia, della trasmissione “Italia
chiama Italia - Sportello Italia”
condotta in studio da Giovanna
Carollo
Per quanto riguarda la ristrutturazione della nostra rete consolare
Mantica ha ricordato come in realtà il
piano proposto dal Governo si
articolerà in tre anni, in pratica verrà
attuato entro la fine del 2011, e
preveda la chiusura di 16 consolati, la
soppressione della nostra ambasciata in Zambia e il declassamento di
cinque sedi consolari. Il sottosegretario ha evidenziato come, anche al
fine di sopperire al problema delle
grandi distanze presenti in Australia e
negli Stati Uniti, si stia approntando
un innovativo sistema informatico,
dotato di specifici terminali sul
territorio, che faciliterà la fruizione dei
servizi consolari da parte dell’utente.
“Capisco – ha proseguito Mantica - le
ragioni degli australiani e degli
americani, mi stupiscono per altro le
posizioni che sono state prese in
Europa, dove il Belgio è ad esempio
grande come il Lazio. Al momento, ha aggiunto il sottosegretario – dopo

gli incontri con i sindacati, i parlamentari e il Cgie, non ho ancora ricevuto
su questo tema una proposta concreta e alternativa, mentre invece il
governo su alcuni punti, e lo dico
ufficialmente, sarebbe disposto
anche a considerare soluzioni
diverse e quindi a cambiare opinione.
Vi sono infatti due o tre argomenti,
che vanno dall’Australia agli Stati
Uniti, fino alla Svizzera, su cui si
potrebbe aprire un ragionamento”.
Sulla riforma del Cgie il sottosegretario si è detto d’accordo con le ipotesi
di rinnovamento che prevedono una
forte la presenza dei vertici dei
Comites e degli esponenti delle
regioni all’interno del nuovo Consiglio
Generale. “Credo – ha aggiunto
Mantica – che dal Cgie debbano
sparire i membri di nomina governativa. Consiglieri che oggi svolgono un
ruolo molto simile all’azione di
controllo sul governo che invece deve
essere portata avanti dagli eletti della
circoscrizione Estero. Penso che il
Consiglio Generale potrebbe non
cambiare nome, ma dovrà essere
assolutamente diverso da quello che
è ora”. (G.M.-Inform)

to della iniziativa dell'Urama perché
"realizza ad un tempo due importanti
obiettivi: concretizza un'attività
progettuale che coinvolge le associazioni e i molisani; dà vita ad una
iniziativa di cooperazione internazionale tesa ad aiutare chi è più in
difficoltà in questo particolare
momento di criticità dovuto alla
attuale crisi internazionale". Iorio si è
anche detto disponibile a sostenere in
seguito altre iniziative del genere.
(aise)

"In realtà - ha dichiarato il parlamentare italo sudamericano - seguendo la
linea del disegno Giai al Senato,
abbiamo elaborato un testo che lungi
dall'idea di ridimensionare (o addirittura eliminare) i COMITES, come
qualcuno vorrebbe, restituisce ad
essi e alla loro azione, all'interno della
circoscrizione consolare, maggiore
autorevolezza attraverso alcune
modifiche dell'attuale legge, quali:
l'attribuzione di valore vincolante ai
pareriespressi daiComites introducendo due requisiti: devono essere
presi all'unanimità dai loro membri e
devono coincidere col parere del
Console; ciò darà un'indicazione non
eludibile da parte del governo, sulla
destinazione, ad esempio, dei fondi
destinati all'editoria;
la garanzia,
all'interno delle liste elettorali, delle
pari opportunità, con la previsione di
una adeguata rappresentanza sia di
donne che di giovani (questi di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque
anni) nel rispetto del dettato costituzionale degli artt. 3-51.

RIFORMA DEI COMITES:
PRESENTATA OGGI NUOVA
PROPOSTA DI LEGGE RICARDO
MERLO (MAIE) PIÙ
AUTOREVOLEZZA, POTERE DI
INDIRIZZO E RISPETTO DELLE
PARI OPORTUNITÀ
Roma, -Nel quadro di una serie di
iniziative parlamentari che intendono
riformare gli organi di rappresentanza
degli italiani all'estero, si muove la
proposta di legge presentata oggi in
Parlamento, dall'On. Ricardo Merlo,
del MAIE:
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Chiusura consolati: deciso no
dalle forza politiche
I rappresentanti degli italiani
all'estero in Parlamento congelano
la decisione di chiudere tantii
consolati
Roma- Se ne parla ormai da tempo e
la notizia è arrivata in un periodo già
di grandi difficoltà per le collettività
italiane all'estero con tagli di fondi
già messi in conteggio nell'ultima
finanziaria.
Il governo italiano sta vagliando la
riorganizzazione della rete consolare nel mondo e ciò comporterà, a
quanto sembra, la chiusura di
svariati consolati (18) e di
un'Ambasciata in varie città di
Europa e del Mondo con conseguenti perdite di posti di lavoro.
L'Onorevole Ricardo Merlo, eletto
nella Circoscrizione Estera nella
Ripartizione America Meridionale
tra le fila del Movimento Associativo
Italiani all'Estero, ha commentato
così la notizia dopo aver incontrato il
sottosegretario Mantica alla III
Commissione Affari Esteri: "nonostante lo sforzo del Sottosegretario
Mantica di far intravedere una certa
apertura per evitare questo altro
duro colpo per la nostra collettività,
noi deputati eletti all'estero, compresi quelli della maggioranza,
cerchiamo di opporci compatti a
questa decisione che pretende di
chiudere una ventina di sedi
consolari sopratutto in Europa,
Nordamerica e Africa. Non riesco a
capire come un Governo che si
trova a gestire il Paese nel mezzo di
una crisi economica, invece di
pensare alle potenzialità del
"sistema Italia" all'estero, continua a
mantenere un atteggiamento
ortodosso con lo scopo centrale di
diminuire le spese (che, al contrario,
in questo caso dovrebbero considerarsi un investimento), confermando
un'azione che reca grave nocumento ai diritti degli italiani all'estero. Ma
il paradigma degli italiani all'estero
sta veramente mutando. Finisce la
stagione dell'assistenza e comincia
una nuova stagione, in cui chi ha
davvero bisogno del sistema 'Italia
nel mondo', e quindi degli italiani
all'estero, è proprio l'Italia. Oggi, è
più quello che noi possiamo dare
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all'Italia di quello che l'Italia può dare
a noi. Se la classe politica capisse
questo, invece di chiudere una
ventina consolati per risparmiare 8
milioni di Euro, sceglierebbe invece
di investire in questo sistema che
può essere capace di generare
grandi risorse economiche per il
nostro Paese."
Molto critico anche l'onorevole del
PD Marco Fedi - eletto nella ripartizione Oceania - per il quale
"congelare la decisione di declassare e chiudere 22 consolati nel
mondo ed attivare un tavolo di
discussione con il Parlamento. Un
tavolo di discussione che consenta
anche ai parlamentari di conoscere
e di approfondire adeguatamente il
progetto per la realizzazione del
consolato elettronico. Da Adelaide a
Brisbane fino a Durban,
dall'America del Nord all'Europa le
annunciate chiusure di Consolati
hanno sollevato forti proteste e
manifestazioni di dissenso rispetto
alla scelta del Governo e forme più o
meno velate di preoccupazione
anche dai Governi locali. Nella
capitale dello Stato del South
Australia, Adelaide, la voce di
protesta è arrivata in Parlamento. La
preoccupazione si ritrova nelle
parole di una mozione, nelle
posizioni unitarie di parlamentari di
maggioranza e opposizione e nel
comunicato del Premier statale Mike
Rann. La forte richiesta di invertire il
senso di marcia, di non adottare
questa decisione annunciata, di
mantenere inalterati i rapporti con
gli Stati, rappresentano una aperta
critica al Governo ma, allo stesso
tempo, paradossalmente, anche un
apprezzamento per il lavoro svolto
negli anni dalla nostra rappresentanza e dal personale consolare.
Unirci nell'affermazione di principi,
fare squadra attorno all'idea di
servizio per le comunità e di azione
diplomatica con gli Stati - che negli
anni ci hanno consentito di raggiungere importanti traguardi bilaterali piuttosto che di dividerci tra interessi
geografici, tra personale di ruolo e a
contratto, tra chi pensa si possa
spendere meglio, eliminando il

superfluo, e chi vede solo le urgenze
ed i buchi da tappare con i tagli.
Credo questo sia il momento
dell'azione comune. Dobbiamo
lavorare affinché il Governo fornisca
elementi di chiarezza su come
intende gestire i servizi. Condivida le
strategie di medio e lungo corso, la
politica di investimenti, le soluzioni
per sopperire alla chiusura di sedi
nel mondo. Non ci sono vincitori e
vinti, ma solo un Governo che
appare sempre più disperato nel
racimolare risorse che andranno a
tante cose fuorché quella rete
consolare, che invece chiede
investimenti proprio per essere
adeguatamente riorganizzata. Ora
la logica non può essere quella della
distanza: forse in Europa un
ragionamento strettamente "podistico" può essere adottato. Oggi
abbiamo un secondo compito: dire
chiaramente che tipo di Paese
vogliamo essere e che tipo di
organizzazione vogliamo darci per
esserlo anche all'estero. Ci dica il
Governo come intende realizzare
una vera riorganizzazione. Ci
presenti un programma serio di
lavoro e su quello - anche da
posizioni diverse - potremo discutere e confrontarci. Ciò che abbiamo
davanti è l'ennesima manovra di
riduzione dei costi, peraltro anche
minimi se a regime, nel 2012, si
parla di un risparmio di 8 milioni di
euro. Nei prossimi giorni e mesi
ciascuno con le proprie responsabilità dovrà operare per invertire
questo metodo di lavoro, per non
arrivare alle emergenze e per
garantire ai cittadini italiani i servizi
che meritano e per rafforzare la
nostra presenza diplomatica
all'estero anziché indebolirla. Noi
crediamo sia possibile realizzare i
risparmi necessari da investire nel
rafforzamento e nell'ampliamento
della rete consolare - che deve poter
arrivare anche in quelle nuove realtà
in cui è richiesta la presenza della
nostra diplomazia e della nostra rete
di servizi - sia attraverso tagli alle
spese amministrative che attraverso
l'utilizzo dei consolati onorari e degli
sportelli di servizio".
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ITALIA E ARGENTINA FIRMANO UNA
NUOVA COLLABORAZIONE
SCIENTIFICA IN AMBITO ANTARTICO
ROMA\ aise\ - Il 29 maggio scorso,
presso la sede del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, è stato firmato un
accordo cornice tra il Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide
e la dirección Nacional del
Antartico che sancisce la collaborazione tra Italia e Argentina su
progetti di ricerca e di collaborazione scientifica. La notizia è stata
pubblicata nel portale web
"Oriundi" diretto a San
P a o l o d a Ve z i o
Nardini.
A firmare l’accordo, si
legge nell’articolo,
sono stati il presidente
della commissione
scientifica nazionale
per l´Antartide al
MIUR, Carlo Alberto
Ricci, e il direttore della
dirección nacional del
Antartico, Mariano
Memolli, in presenza
dell’incaricato d´affari
dell’ambasciata
A r g e n t i n a ,
l’ambasciatore Norma
Nascimbene de
Dumont, del vice
presidente dello
Scientific Committe for Antarctic
Research, Antonio Meloni e di
Andrea Lombardinilo del dipartimento Università e Ricerca del
MIUR.
Come ha ricordato Ricci nel corso
dell’incontro, la collaborazione
italo-argentina in ambito antartico
dura ormai da più di due decenni,
da quando cioè sono iniziate le
attività del PNRA in Antartide. "In
questi vent’anni", ha precisato il
presidente della CSNA, "usando
la sismica attiva abbiamo approfondito la nostra conoscenza di
queste regioni e in particolare
delle strutture crostali. Assieme
alla DNA abbiamo avviato, nel
campo della sismologia e della

fisica dell’atmosfera, progetti
comuni in cui la cooperazione è
tuttora attiva e produttiva".
Tra le più studiate la regione di
Scotia, un’area di circa 900 mila
chilometri quadrati nell’Atlantico
Sud Occidentale, che si sta
rivelando cruciale per comprendere l’evoluzione geologica del
continente antartico e l’influenza
che ha avuto l’apertura del canale
di Drake nel processo di genera-

zione della corrente circumpolare
antartica e dell’inizio della glaciazione antartica risalente a 35
milioni di anni fa.
"L’impiego della sismologia ha
dato un consistente impulso alle
ricerche", ha commentato ancora
Ricci. "All’inizio degli anni novanta
erano attive in Antartide solo
quattro stazioni sismografiche
permanenti a larga banda. Nel
1992, l’OGS di Trieste per il PNRA
e la DNA argentina, hanno iniziato
a potenziare la rete mondiale
attraverso sismografi digitali in
grado di registrare l’elevata
sismicità che caratterizza i margini
delle placche tettoniche confinanti
con l’Antartide. La prima stazione
a larga banda fu quella della base

Argentina "Esperanza", che fu in
seguito affiancata da altre sei
andando a formare la rete ASAIN Antarctic Seismographic
Argentinean Italian Network.
L’ultima, in ordine di tempo, è la
Base Belgrano II, installata a soli
1300 chilometri dal Polo Sud”.
Il portale web Oriundi rende noto
che, a partire dal 2005, l’Argentina
rese disponibili in tutte le basi delle
linee satellitari che hanno permesso all’OGS di realizzare il collegamento in
tempo reale delle
stazioni ASAIN con
l’Istituto Antartico
Argentino, con l’OGS
in Italia e con i centri
sismologici internazionali Orfeus in Europa e
dell’USGS negli Stati
Uniti. Ma la collaborazione tra i due Paesi è
andata ben oltre,
estendendosi a
ricerche di fisica e
chimica dell’atmosfera
nelle regioni polari e
circumpolari, e
coinvolgendo altri enti
di ricerca, come il
CNR, i cui ricercatori
svolgono un ruolo di primo piano
per le misurazioni della Co2,
rilevando costantemente, sin dal
1992, le concentrazioni di fondo di
questo gas serra.
Nel prossimo futuro, grazie
all’accordo recentemente siglato e
all’attenzione manifestata dal Dr.
Lombardinilo del MIUR verso le
ricerche antartiche, sono da
prevedere nuove attività che
riguardano gli effetti della radiazione UV sugli organismi viventi,
incluso l’uomo, la biodiversità, la
concentrazione e distribuzione di
microcontaminanti, l’evoluzione
geologica del sistema Tierra del
Fuego nella penisola antartica e la
dinamica glaciale.
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CULTURA
Vasco, dal 6 ottobre tour al chiuso
Musicista gia' al lavoro per playlist e disegni del palco
(ANSA) - ROMA, Dopo anni di concerti in grandi spazi
Vasco dice si' ad un tour al chiuso: partira' il 6 ottobre e
tocchera' citta' italiane e europee. Vasco indoor non lo si
vede praticamente dal 1990. Abituato da 20 anni a sentirsi
a casa soltanto in uno stadio, nel 2009 l'interesse e' per un
'momento in cui il mondo che vorrebbe ha bisogno di un
dialogo piu' intimo', di solidarieta'. Vasco e' gia' al lavoro:
sta studiando la playlist delle canzoni e sta esaminando
anche i disegni del palco.

Lingua italiana, passaporto per integrazione
Strategia congiunta di Società Dante
Alighieri, Provincia di Roma,
Consiglieri e Associazioni
Roma - Al 1° gennaio 2008, secondo
l'Ufficio di statistica del Comune di
Roma, i residenti con cittadinanza
estera sono risultati 269.649 e,
secondo la stima dell'Osservatorio
Romano sulle Migrazioni (Provincia,
Camera di Commercio e Caritas di
Roma), la presenza complessiva è
stata di 300 mila immigrati, compresi
quelli in attesa di essere registrati
come residenti. A partire dal 2003,
quando i residenti superarono le 200
mila unità, il ritmo d'aumento è stato di
15/20 mila unità l'anno nel solo
Capoluogo, mentre negli altri comuni
si trovano altri 100 mila immigrati.
È l'intera Provincia di Roma ad
attrarre fortemente i flussi in arrivo: in
occasione dei decreti annuali delle
migrazioni, dalle 34 mila domande di
assunzione del 2006 si è passati alle
47 mila del 2007. Queste persone
arrivano dai Paesi più lontani e solo
una minima parte ha una discreta
conoscenza della nostra lingua,
appresa guardando i programmi
televisivi o seguendo corsi. La
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Ligabue, sold out prevendite
Verona
Con tre mesi di anticipo tutto
esaurito per le 7 serate
(ANSA) - ROMA, Con tre mesi d'anticipo, sono gia' sold
out le sette date di Luciano Ligabue in programma dal 24
settembre al 3 ottobre all'Arena di Verona. Il rocker
emiliano salira' sul palco accompagnato dalla sua band e
dai 70 elementi dell'Orchestra dell'Arena di Verona (gli
arrangiamenti e la direzione dell'orchestra sono affidati a
Marco Sabiu).

stragrande maggioranza è costretta a
confrontarsi con una lingua che non
conosce. Molti immigrati, giunti in
Italia negli anni scorsi, non hanno
avuto modo di seguire corsi di italiano
e tentano di rimediare con le proprie
nozioni rudimentali.
Sono numeri che contano anche se,
per soddisfare le esigenze degli
interessati, è necessario fare di più e
in maniera più organica, unendo
l'attività delle strutture pubbliche a
quella degli organismi con specifiche
competenze e delle associazioni di
base. Questa è stata la principale
motivazione che ha portato alla
realizzazione di un Convegno
specifico - "Passaporto per l'Italia: la
lingua italiana per l'integrazione" promosso dalla Società Dante
Alighieri in collaborazione con Rai
Educational, Provincia di Roma,
Consiglieri aggiunti del Comune di
Roma, rete Scuolemigranti, Forum
per l'Intercultura, Traduttori e
Interpreti Consorziati e redattori
Caritas/Migrantes.
Ogni nuovo immigrato che si insedia
regolarmente in Germania ha diritto a
300 ore di insegnamento gratuito
della lingua tedesca, ritenuta
indispensabile per favorire un
migliore inserimento. L'obiettivo
dell'integrazione porterà, anche in

Italia, a investire maggiormente
sull'insegnamento dell'italiano e a
sostenere meglio le forze sul campo?
Questo è l'intento della Società Dante
Alighieri, impegnata anche all'estero
attraverso i suoi 423 Comitati. Sono
più di mezzo milione, cittadini stranieri
ma anche figli o discendenti di italiani,
che ogni anno studiano l'italiano nei
più diversi Paesi seguendo i corsi
della "Dante", dei Consolati, degli
Istituti Italiani di Cultura e delle
Associazioni.
Secondo Alessandro Masi,
Segretario Generale della Società
Dante Alighieri, «se è vero che in un
mondo globalizzato si affermano i
Paesi che dispongono di una Rete
adeguata, l'italiano è un mezzo per
concretizzare questa Rete, per
rispondere alle esigenze di inserimento e ai bisogni culturali degli
immigrati, ma anche per essere di
fondamentale supporto agli scambi
economici. Una prospettiva positiva e
oggi tutt'altro che trascurabile».
Il Convegno, preceduto da una
conferenza stampa a cui parteciperà
l'Assessore alle Politiche Sociali della
Provincia di Roma, Claudio Cecchini,
sarà concluso da mons. Guerino Di
Tora, finora Direttore della Caritas
Roma e da ultimo nominato Vescovo
Ausiliare della Diocesi di Roma. News
ITALIA PRESS

TURISMO
Quattro giorni per una
festa: questi gli appuntamenti da seguire per
conoscere le fasi salienti
del Palio. E' importante
sapere che corrono solo
dieci delle diciassette
contrade, la cui partecipazione è regolata da un
sorteggio, che avviene
almeno venti giorni prima
di ogni Palio. Corrono di
"diritto" le sette Contrade
che non hanno corso il
Palio dell'anno precedente nella stessa data; le
altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che
invece vi avevano
partecipato.
LA TRATTA
E' l'operazione con cui
vengono abbinati i cavalli
alle dieci Contrade che
partecipano al Palio.
Al mattino del terzo giorno
precedente la corsa, i
proprietari presentano
all'Entrone (il cortile del
Podestà del Palazzo
Comunale) i cavalli, che
vengono visitati da una
équipe veterinaria incaricata dal Comune di valutare
le loro condizioni fisiche. I
cavalli vengono raggruppati in batterie e provati per tre
giri intorno alla Piazza per
verificare la loro adattabilità
alla pista. Terminate le
batterie i Capitani, alla
presenza del Sindaco, si
riuniscono per scegliere i
dieci soggetti ritenuti
idonei. Dopodiché su un
palco allestito davanti al
Palazzo Pubblico si
svolgono le operazioni del
sorteggio: ad ogni cavallo
viene abbinata una
Contrada. Ad ogni assegnazione, il Barbaresco
prende in consegna il
cavallo avuto in sorte e lo
conduce alla stalla,
accompagnato dai contradaioli.
LE PROVE
Sono sei, hanno luogo ogni
mattina (alle ore 9 circa) e
ogni pomeriggio (alle ore
19,30 circa) e sono

IL PALIO DI SIENA

importanti per verificare le
condizioni sia del cavallo
che del fantino. Per ogni
prova il cavallo è accompagnato all'Entrone dalla
stalla della Contrada da un
folto gruppo di contradaioli,
che spesso intona i canti
tradizionali. La quinta
prova è detta "prova
generale"; al termine di
essa i popoli delle dieci
Contrade e i loro ospiti si
riuniscono nel cuore di ogni
rione, dove si svolge la
grande cena propiziatoria.
IL GIORNO DEL PALIO
Verso le ore 8, nella
Cappella adiacente al
Palazzo Comunale, viene
celebrata dall'Arcivescovo
la "messa del Fantino".
Subito dopo si corre l'ultima
prova, detta "provaccia"
per lo scarso impegno dei
fantini, attesi alla impegnativa corsa della sera. Alle
ore 10,30, in Palazzo
Comunale, alla presenza
del Sindaco, si procede alla
"segnatura dei fantini" che
da questo momento non
potranno essere più
sostituiti per alcun motivo.
Intorno alle ore 15, presso
gli oratori delle Contrade, si
svolge la benedizione del
cavallo; dopodiché le
comparse delle Contrade e
i figuranti del Comune
attraversano il centro
storico soffermandosi in
Piazza Salimbeni, al
"Casino dei Nobili", davanti
a Palazzo Chigi Saracini e
in Piazza del Duomo ad
eseguire la sbandierata.
Poi si riuniscono in Piazza

del Duomo (cortile del
Palazzo del Governo) da
dove muovono in ordine
per raggiungere Piazza del
Campo. Il Corteo Storico
entra nella Piazza intorno
alle ore 17.
LA CORSA
Concluso il Corteo, uno
scoppio del mortaretto
annuncia l'uscita dei cavalli
dall'Entrone. Ad ogni
fantino viene consegnato
un nerbo di bue con il quale
potranno incitare il cavallo
o ostacolare gli avversari
durante la corsa. Quindi si
avvicinano al punto della
"mossa" dove sono stati
tesi due canapi tra i quali
saranno chiamati ad
allinearsi.
L'ordine di entrata è
stabilito dalla sorte: infatti
all'interno di uno speciale
meccanismo con un lungo
collo innestato su un
contenitore ovale, vengono
inseriti dieci barberi (palline
dipinte con i colori delle
Contrade come quelle che
usano i ragazzi per
giocare); rovesciata la
bottiglia i barberi si allineano casualmente lungo il
suo collo dando così
origine all'ordine di partenza. L'operazione viene
effettuata tre volte in modo
che il mossiere abbia la
facoltà di utilizzare due
mosse di riserva, nel caso,
che non vi siano le condizioni per una partenza
regolare. Le Contrade
vengono chiamate tra i
canapi secondo l'ordine di

estrazione, mentre la
decima entrerà di "rincorsa" (solo quanto riterrà
opportuno) decidendo così
il momento della mossa. A
questo punto il mossiere
abbasserà il canape
anteriore dando inizio alla
carriera. Se la partenza
non è valida, uno scoppio
del mortaretto fermerà i
cavalli che dovranno
tornare al punto di partenza. I cavalli dovranno
compiere tre giri di pista per
circa 1000 metri e solo al
primo arrivato è riservata la
gloria della vittoria,
sanzionata da tre giudici
della vincita.
Anche il
cavallo "scosso" ossia
senza fantino può riportare
la vittoria per la sua
Contrada.
IL TE DEUM
I festeggiamenti iniziano
subito: i contradaioli
ricevono il Palio e con
quello si recano in
Provenzano (per il Palio di
luglio) o al Duomo (ad
agosto) per cantare il Te
Deum di ringraziamento.
Da questo momento in poi
ogni occasione sarà buona
per ricordare alla città la
vittoria conquistata sul
Campo, fino all'autunno,
quando, tra il mese di
settembre e i primi giorni di
ottobre, nel rione vittorioso
addobbato a festa, si
svolgerà la "cena della
vittoria" a cui parteciperanno migliaia di contradaioli
e, al posto d'onore, il
cavallo vittorioso.
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TURISMO

SANREMO

S

anremo è uno dei centri
turistici internazionali
più conosciuti ed è una
meta di fama mondiale
e, fin dagli anni Sessanta, i
personaggi del jet set internazionale hanno affollato le sue vie.
Sanremo offre giardini e parchi
incantevoli particolarmente
abbelliti da una suggestiva serie
di piante tropicali. Queste sue
caratteristiche e il clima particolarmente mite e favorevole hanno
fatto della città la capitale della
floricoltura.
E' proprio verso la fine
dell'Ottocento che incominciarono a comparire le ville eleganti e i
loro splendidi giardini che ne
hanno determinato l'immagine nel
tempo.
La parte più antica di Sanremo è
chiamata "la Pigna", situata sulla
parte più alta della città, risale
all'anno Mille e si è conservata
intatta sino ad oggi.
Il nucleo antico è costruito ad
anelli concentrici per poter essere
una buona difesa dagli attacchi
provenienti dal mare.
Le case sono tutte di origine
medioevale e hanno ospitato nel
tempo Papa Paolo III e
Napoleone Bonaparte.

28

Risale, invece, al XIX-XX secolo
la città moderna situata vicino al
litorale fatta di eleganti palazzi,
ville, parchi e giardini in stile
Liberty.
Il clima mite e piacevole dalla
temperatura costante durante
tutto l'arco dell'anno ha favorito il
turismo e la coltivazione di piante
e fiori e, questi ultimi, oggi, sono
l'emblema della città in tutto il
mondo.
Certamente quello che colpisce
visitando Sanremo è la bellezza
delle ville private della nobiltà
mitteleuropea che sono sopravvissute all'urbanizzazione degli
anni '60.
Lo stile che domina la città è il
Liberty, con i suoi grandi alberghi
come il Riviera Palace del 1903 e
l'Hotel Bellevue, sede del
Municipio, e il Casino' Da ricordare sono: la neogotica Villa
Noseda, Villa Anger con le sue
piante esotiche, Villa Zirio dimora
di Federico III Imperatore di
Germania e Villa Nobel in stile
moresco.
Molto particolare è, invece, la
Chiesa Ortodossa Russa fatta
costruire alla fine dell'Ottocento
dalla zarina Maria Alexandrovna

che ricorda la struttura di San
Basilio a Mosca.
Gli edifici più antichi si trovano
all'interno della città come lo
splendido palazzo Borea d'Olmo
del tardo Quattrocento e la
basilica di San Siro del XII secolo
in stile romanico-gotico ristrutturata in epoca barocca.
Accanto alla basilica c'è il
Battistero di San Giovanni del
1688 e la Torre della Ciapella che
si trova in piazza degli Eroi a due
passi dalla "Pigna", il cuore
medioevale di Sanremo.
Eventi importanti a Sanremo
sono: il Festival della Canzone
Italiana, la Milano-Sanremo di
ciclismo, "Sanremoinfiore" con la
sua sfilata di carri fioriti e musica
Nel mese di Marzo, invece, è da
seguire la Milano-Sanremo di
ciclismo, il Criterium Velico di
Pasqua e il Rally automobilistico
di Sanremo, valevole per il
Campionato del Mondo.
Altra manifestazione importante
per la città è "Sanremoinfiore" con
la sua sfilata di carri fioriti e
musica.
Le notti estive sanremesi sono
illuminate anche dal Campionato
del Mondo di fuochi d'artificio.

