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IL'DDL SVILUPPO' È LEGGE

TORNA LO SCUDO FISCALE

Governo, in agosto
L'Italia ritorna al nucleare vertice
a L'Aquila

Consiglio dei ministri ha approvato
all'unanimità il Documento di programmazione economica e finanziaria 20102014.

Dal ritorno al nucleare ai nuovi fondi per l'editoria. Dall'introduzione
della class action (ma senza retroattività, quindi nessuna azione legale
di massa per Parmalat e Cirio) a misure per il mercato del gas.
Passando per le liberalizzazioni delle ferrovie alle agevolazioni per le
reti di impresa. E ancora, novita' in tema di assicurazioni e prezzo della
benzina, lotta alla contraffazione del Made in Italy.

Con Green Economy creati 76
mila posti di lavoro in 10 anni

INFLUENZA A

"Nessun rinvio per l'apertura delle scuole"

Riciclare i rifiuti fa bene all'ambiente e
all'economia: anche in un anno difficile
come il 2009 i benefici ambientali dati
dalla raccolta differenziata e dal riciclo
degli imballaggi sono comunque
stimabili in circa 670 milioni di euro.
Benefici che, in dieci anni di attivita'
(1999-2008), hanno raggiunto i 6,7
miliardi di euro.

TURISMO

Se fosse necessario, "non è escluso l'eventuale rinvio della riapertura delle
scuole" a metà del prossimo settembre per contrastare il pericolo di
diffusione dell'influenza A in Italia. A dirlo il viceministro alla Salute,
Ferruccio Fazio, il quale però precisa che non è stato deciso nulla in tal
senso né vi sono segnali che debbano far pensare a una simile misura.

Regione Friuli: Aquileia
Regione Sicilia: Agrigento

POLITICA

Le Banche Dati Inps Da Oggi Al Servizio Dell’antimafia
ROMA\ aise\ - È stata firmata nella
sede della direzione generale
dell’Inps all’Eur, la convenzione tra
l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (Inps) e la
Direzione Nazionale Antimafia
(Dna).
Il presidente dell’Inps, Antonio
Mastrapasqua, e il procuratore
nazionale Antimafia, Pietro
Grasso, hanno sottoscritto
un’intesa per attivare "un rapporto
di scambio di dati, notizie e
informazioni volto a migliorare
l’efficacia e l’efficienza delle
reciproche attività istituzionali
nello specifico settore del contrasto alle infiltrazioni della criminalità
organizzata nel mondo del

commercio, del lavoro e
dell’imprenditoria".
"L’Inps è al servizio dello Stato", ha
commentato il presidente
dell’Inps, Antonio Mastrapasqua,
"e si propone quindi di favorire
ogni iniziativa volta a semplificare
le attività istituzionali a beneficio
del Paese. La convenzione firmata
oggi con la Direzione Nazionale
Antimafia è una tappa in questo
rinnovato spirito di servizio
dell’Istituto. I nostri dati e i nostri
archivi costituiscono una delle
maggiori banche dati del Paese. E
sono al servizio delle Istituzioni del
Paese".
Le amministrazioni Inps e Dna
sono impegnate a condividere
entro un mese un progetto di

lavoro che "preveda la cooperazione tra personale della Dna e
personale dell’Inps al fine di
effettuare approfondimenti e studi
in settori particolarmente esposti
alle infiltrazioni delle associazioni
mafiose italiane e straniere".
Gli archivi dell’Inps potranno
essere consultati telematicamente
dal personale della Dna e delle
Direzioni distrettuali Antimafia
autorizzate, per i soli fini consentiti
dalla legge. Nella convenzione si
legge altresì che le due amministrazioni "si impegnano ad attivare
uno scambio di dati, informazioni e
documenti, per via telematica,
finalizzato al perseguimento dei
rispettivi fini istituzionali". (aise)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI VARA IL DPEF
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ROMA - Il Consiglio dei ministri ha
approvato all'unanimità il Documento di
programmazione economica e finanziaria 2010-2014. Tre, nelle
parole di ieri del ministro
dell'Economia, Giulio
Tremonti, le priorità: tenuta
strutturale dei conti
pubblici; coesione sociale
attraverso ammortizzatori
sociali, liquidità alle
imprese a partire dalle
medie e piccole imprese.
BANKITALIA LO
PROMUOVE
La Banca d'Italia condivide
il Dpef e in particolare la
sua "strategia in due
tempi". Così Giovanni
Carosio, vice direttore generale della
Banca d'Italia, che ha partecipato alla
riunione del Cipe a Palazzo Chigi per
approvare l'allegato infrastrutture al
Dpef.La prima strategia, spiega ancora
Carosio, è destinata a tamponare la crisi
e a fronteggiarne gli effetti mentre la
seconda è volta a favorire lo sviluppo e il
risanamento della finanza pubblica.
TORNA LO SCUDO FISCALE
Intanto, con emendamento di maggioran-
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za al decreto legge anti-crisi, torna lo
scudo fiscale. La norma prevede
"l'istituzione di una imposta straordinaria
sulle attività finanziarie e
patrimoniali detenute fuori
dal territorio dello Stato"
italiano.
ESECUTIVO, IN AGOSTO
VERTICE A COPPITO
Dopo il G8 dell'Aquila, il
capoluogo abruzzese sarà
nuovamente al centro
dell'azione del governo. Si
svolgerà nella caserma
della Guardia di Finanza di
Coppito, infatti, il vertice di
ministri e maggioranza
voluto da Silvio Berlusconi
per presentare l'agenda
dell'esecutivo dei prossimi mesi.
L'appuntamento molto probabilmente si
svolgerà la prima settimana di agosto.
Se ne è parlato oggi in Consiglio dei
ministri e lo si apprende da fonti di
governo. Sempre secondo quanto
riferito, Berlusconi avrebbe ribadito la
volontà di passare all'Aquila una parte del
mese di agosto per controllare
l'andamento dei lavori di ricostruzione
della città.

EDITORIAL

IL'DDL SVILUPPO' È LEGGE

L'Italia ritorna al nucleare
ROMA (Agenzia Dire) - Dal ritorno
al nucleare ai nuovi fondi per
l'editoria. Dall'introduzione della
class action (ma senza retroattività, quindi nessuna azione legale
di massa per Parmalat e Cirio) a
misure per il mercato del
gas. Passando per le
liberalizzazioni delle
ferrovie alle agevolazioni per le reti di impresa. E
ancora, novita' in tema di
assicurazioni e prezzo
della benzina, lotta alla
contraffazione del Made
in Italy.
Sono alcuni dei contenuti del disegno di legge
"per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione
delle imprese e in
materia di energia",
approvato in via definitiva al Senato. Un
provvedimento 'omnibus', come l'ho ha
definito l'opposizione
(Pd e Idv non hanno
partecipato al voto,
sperando di far mancare
il numero legale,
garantito invece da Pdl,
Lega e Udc, a favore del
ddl sviluppo), che era
partito lo scorso agosto
come collegato alla
manovra finanziaria 2008 e che,
durante l'iter parlamentare, si e'
caricato di numerose altre misure
crescendo via via nel numero
degli articoli.
Ecco nel dettaglio le norme
principali contenute nel provvedimento, da oggi legge dello Stato.
RITORNO AL NUCLEARE
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore
della legge, il governo deve
adottare uno o piu' decreti
legislativi per la localizzazione,
nel territorio nazionale, degli
impianti e dei sistemi di stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi.
Saranno previste misure compen-

sative in favore delle popolazioni
interessate.
Ci sara' l'autorizzazione unica per
la costruzione e l'esercizio degli
impianti rilasciata dal ministro
dello Sviluppo (di concerto con

l'opportunita' per le testate di
stipulare convenzioni piu' favorevoli per le spedizioni postali degli
abbonamenti. La copertura
economica del fondo viene
garantita innalzando l'aliquota
della Robin Tax dal 5.5 al
6.5 per cento.
LIBERALIZZAZIONE
FERROVIEAEROPORTI
Le ferrovie private che
vogliono operare in Italia
dovranno essere in
possesso di un'apposita
licenza che sara' data
solo alle imprese che
hanno sede legale in
Italia o se nel Paese di
appartenenza vige il
principio di reciprocita'.
Quanto al trasporto
aereo, il ministero delle
Infrastrutture verifichera'
semestralmente il grado
di liberalizzazione dei
servizi di terra negli
aeroporti per poi
presentare una relazione in Parlamento.

l'Ambiente e le Infrastrutture,
previa intesa con la Conferenza
unificata) che pero' non sostituira'
le procedure di Valutazione di
impatto ambientale (Via) e la
Valutazione ambientale strategica
(Vas).
FONDI EDITORIA DA
ROBIN TAX
Con l'innalzamento della Robin
Tax (la tassa per i petrolieri) viene
ripristanato il fondo per l'editoria,
per il 2009-2010, a favore dei
giornali di partito e delle cooperative. La norma stanzia 70 milioni di
euro all'anno (140 milioni complessivi per il biennio) e prevede

PROTEZIONE DEL
MADE IN ITALY
Per proteggere i marchi
del Made in Italy viene
istituito, presso il
ministero dello Sviluppo, un
Consiglio nazionale anticontraffazione. Per chi 'tarocca'
"in modo sistematico" multe piu'
severe (fino a 50 mila euro) e
carcere fino a sei anni.
RETI D'IMPRESA
Estese alle reti di imprese le
agevolazioni gia' previste per i
distretti industriali.
RISPARMI ENERGETICI
Esclusione graduale dal mercato
degli elettrodomestici inferiori alla
classe A e le lampadine ad
incadescenza.
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Escobazo I
* Los Consulados (o
algunos derivados) cada
vez quieren laburar menos.
En definitiva no deja de ser
un beneficio para la gente
porque la mayoría los trata
bastante mal. Hay algunos
con la categoría de
“Agencia Consolare” o
“Viceconsolato Onorario”
que salvo los pasaportes
derivan el resto a los
patronatos de “su
preferencia” y eso es lo que
está mal.
El problema no es que
deriven sino que les digan
“donde” tienen que ir. Los
patronatos son varios y
deberían dar solo las
direcciones para que la
gente elija. Por otra parte,
no es justo que en invierno
los italianos, especialmente los
adultos mayores, deambulen de
consulados a patronatos.

Escobazo II
* Los muchachos del PD buscan
votos en Argentina y apelan a lo
que sea para lograrlo. Atacan a
los que ellos consideran espadas mayores, ningundean (del
término ninguno, no sos nada,
no existis) a los que no pueden
manejar y por lo tanto mejor
bardearlos pero no sen dan
cuenta que lo que necesitan son
candidatos. Lo peor es que los
tienen pero insisten siempre con
lo mismo.
Muchachos, dejen de leer a
Leon Trotsky y a Marx que esos
métodos no van más. No es
atacando como se crece sino
con candidatos creíbles,
humildes y cercanos a la
colectividad. En estas crisis lo
que hay que hacer es agregar
una silla más a la mesa. No hay
que ser ni sectario ni excluyente,
¿les suena?
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La Señora
de la Escoba

Escobazo III
* Pareciera ser que es temporada de condecoraciones. Para
bien de algunos y enojo de otros.
Las críticas están a la orden del
día y los “chusmas” aún más.
Pero aquí habría que diferenciar
a los “chusmas” de los “mala
entraña” para no decir algo mas
feo. Los “chusmas” critican
porque sí nomás y los “mala
entraña” porque son envidiosos,
egoístas y mal paridos. Sería
bueno que se pongan a meditar,
ambas clases de malos bichos,
cual es el beneficio que les trae
ser así. ¿Es un tipo de sadismo
infantil? ¿Es algo interior de vieja
desocupada que tienen dentro?
¿Son hombres fallados?
¡Fallados dije, no fracasados! Lo
que sean, hagan algo mas que
destruir. No tiene sentido pensar
que “quien no piense como yo es
mi enemigo”.

Escobazo IV
* Toda la situación de “índole
privada” que el mundo se
encargó de hacer pública sobre

los gustos sexuales de Silvio
Berlusconi, ponen a Italia en
una situación embarazosa.
Imaginamos que no debe ser
fácil para los diplomáticos
explicar los hechos donde
abundarán los comentarios
risueños de algunos y los
ácidos de otros. Porque
claro, la sociedad está
fragmentada en este caso
como lo está la sociedad
italiana en lo político. Para
unos Berlusconi es “un ídolo”
y para otros un “patético” que
avergüenza a Italia. Pero la
realidad es que se está
jugando con una dura
realidad que merece una
seria reflexión: Berlusconi,
guste o no, “es” un ídolo para
muchos italianos y para gran
parte de los hombres de todo
el mundo. Esto, obviamente,
no lo excluye de ser
catalogado como irrespetuoso
de los deberes de funcionario
pues, como decían antiguamente en el imperio “La mujer
del Cesar no solo debe ser
honesta sino además
parecerlo”.
Pero claro, lo lamentable de esto
es que, se quiera o no, Italia
queda en una posición cuanto
menos “incomoda”. ¿Es un país
serio? ¿Cada país tiene los
dirigentes que se merece?
¿Berlusconi engañó y
decepcionó a sus electores? A
juzgar por los último resultados
pareciera ser que no.
Una pregunta más ¿Es justo que
los de afuera opinen tanto sobre
una situación de éste tipo en
Italia y no se manifiesten
claramente contra los atropellos
a la democracia en Venezuela,
Honduras, África y tantos otros
países del mundo? Lo de
Berlusconi será para muchos
“risueña” pero Italia es una cosa
seria y merece más respeto. Es
como en casa: yo puedo criticar
a los míos pero los de afuera no.
No lo admito.

POLITICA

PD, CIAMPI:

"Grillo? Non è utile in politica"
Roma, (Adnkronos) - La situazione del Pd "mi avvilisce, perché ho
creduto sul serio, due anni fa, che
il varo di un partito della sinistra
riformista fosse una cosa giusta e
importante. E già il ritiro di
Veltroni, nel febbraio scorso,
aveva rivelato difficoltà profonde
e l'urgenza di un chiarimento in
grado di cancellare equivoci e
ambiguità. Il che non è avvenuto,
purtroppo". Carlo Azeglio Ciampi,
in un'intervista al 'Corriere della
toccò ai ventenni come me
sera', parla del Partito democratiprendere le leve del comando". Al
co e ammette che il pensiero che
padre che, insieme al fratello,
si possa arrivare ad una scissione
aveva un'attività di ottico, Ciampi
"mi suscita qualche malinconia".
chiese "con infinito rispetto ma
L'ex capo dello Stato ricorda
anche con fermezza: 'fatti da
l'esperienza del Partito d'azione
parte, ormai sono tempi da vivere
che si concluse con uno sciogliin modo nuovo, lascia spazio a
mento che fu "la prova conclamalui'. Gli stessi sentimenti che
ta della nostra
dovrebbero avere
incapacità di
le giovani leve del
PD, Ciampi:
calare un intero
Pd verso il gruppo
patrimonio d'idee,
”Grillo? Non è
dirigente attuale. E
ed erano buone
utile in politica”. badi bene che a
idee, nella vita
farsi da parte
concreta del
dovrebbero essere
E incorona Bersani:
Paese". "Non
i sessantenni, non
”Un vero
vorrei - sottolinea il
gli ottantenni".
senatore a vita rifondatore”
Però Pierluigi
che una simile
Bersani, anche se
dispersione
ha 57 anni, è
avvenisse ora per altra gente".
"ancora a cavallo. La mia opinioCiampi invita la classe dirigente
ne su di lui è di grande apprezzadel centrosinistra a fare spazio ai
mento, lo stimo molto: può essere
giovani. La situazione, spiega, è
un'ottima combinazione del
"per certi versi analoga a quella
nuovo che ha esperienza della
del primo dopoguerra, quando

L’inflazione rallenta ancora
+0,1% a giugno (+0,5% anno)
ROMA - L’inflazione continua a
rallentare. Nel mese di giugno,
l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività,
comprensivo dei tabacchi, è stato
pari a 137,8, registrando una
variazione di più 0,1 per cento
rispetto al mese di maggio e una
variazione di più 0,5 per cento
rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente.
E’ quanto comunica l’Istat, che

precisa come al netto dei tabacchi
l’indice nazionale dei prezzi al
consumo per l’intera collettività, pari
a 137,2, ha presentato nel mese di
giugno una variazione congiunturale
di più 0,1 e una variazione tendenziale di più 0,4 per cento.
BANKITALIA

Crescita Zero Per Pil 2010
ROMA - Bankitalia stima che il Pil,
diminuito dell’1% nel 2008, ”si
contrarrà del 5,2% quest’anno e
rimanga stazionario il prossimo”. E’

Carlo Azeglio Ciampi
vecchia identità: un vero rifondatore, insomma". Su Dario
Franceschini e Ignazio Marino,
Ciampi evita giudizi perché non li
conosce. Quanto a Beppe Grillo
ha "una professionalità nel campo
della satira, ma non credo possa
svolgere una funzione positiva e
utile sul terreno squisitamente
politico".
Bersani ringrazia. "Si può ben
capire come i giudizi espressi dal
presidente Ciampi su di me mi
abbiano fatto molto piacere afferma il candidato alla leadership del Pd -. Lo ringrazio davvero. Voglio raccogliere, tuttavia, la
preziosa sostanza del suo invito a
costruire il ricambio della classe
dirigente e a rianimare passione e
impegno nella concretezza dei
problemi. Nelle parole del
presidente c'è un appello alla
dignità della politica che dobbiamo tutti raccogliere".

quanto si legge nel Bollettino
Economico appena pubblicato.
”Grazie alla graduale ripresa del
commercio mondiale, al forte
stimolo fornito dalla politica monetaria, anche attraverso misure ’non
convenzionali’, e ai provvedimenti
anticiclici varati dal Governo, la fase
recessiva si attenuerebbe sensibilmente nella seconda metà di
quest’anno; l’attività produttiva
tornerebbe a crescere a ritmi positivi
nel 2010”.
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PARTITI

Grillo iscritto in Campania
Grillo iscritto in Campania: "Ora le firme". Il Pd ribadisce il no
Il circolo 'Martin Luther King' di
Paternopoli accetta il comico
genovese, che spiega: "Devo
raccoglierne 2.000 in due giorni,
in ogni caso da iscritto andrò al
congresso a parlare". Grassi,
vice responsabile organizzazione del partito: 'Iscrizione non
valida"

loro congresso a parlare. Adesso
bisogna vedere se lo statuto
prevede che un tesserato parli al
congresso. Se non ci sarà un'altra
commissione di garanzia dove
l'articolo 4 del paragrafo 9 dirà che io
non posso parlare. Allra vedremo.
Comunque andrò al congresso.
Questo è sicuro".

ROMA - "Benissimo. Sono contento.
Ma io deve prendere 2.000 firme
entro due giorni e non so se ce la
faremo. Però andrò al congresso a
parlare". Interpellato dal quotidiano
online Affaritaliani.it, Beppe Grillo
commenta così la sua iscrizione al
Partito democratico da parte del
circolo Martin Luther King di
Paternopoli (Avellino).
Il comico genovese, appresa la
notizia, annuncia che a questo
punto tenterà di candidarsi alla
segreteria: "Devo raccogliere entro
due giorni 2.000 firme di carta, non
online che ne abbiamo centinaia di
migliaia, io ci provo, ma sarà difficile.
Proviamo tutto quello che abbiamo
detto, fino all'ultimo secondo
possibile".

PD: "ISCRIZIONE NON VALIDA"
"La Commissione nazionale di
garanzia ha escluso all’unanimità di
poter accogliere la richiesta di
iscrizione al Partito democratico da
parte di Beppe Grillo per aver
promosso e sostenuto liste apertamente ostili al nostro partito". Lo dice
Gero Grassi, vice responsabile
nazionale organizzazione del Pd,
spiegando che "in ogni caso,
ricordiamo che lo Statuto prevede
che l’iscrizione avvenga nel proprio
comune di residenza.
L’accettazione da parte di qualunque coordinatore di circolo della
richiesta di iscrizione di Grillo è da
considerarsi un’iniziativa estemporanea palesemente contraria allo
Statuto".

Nel caso, comunque, "va bene
anche così- spiega Grillo- vuol dire
che io sono tesserato e che andrò al

FINI CON NAPOLITANO

Il premier: "Legge sicurezza, rifletteremo"
Il presidente della Camera sposa
la linea del capo dello Stato, che
ha chiesto al governo correttivi
in fase di applicazione della
norma che istituisce il reato di
clandestinità e le ronde. Pd, Idv e
Udc chiedono che l'esecutivo
riferisca in aula
ROMA - La lettera inviata dal
presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, al governo in
cui il capo dello Stato esprime le
sue perplessità sul pacchetto
sicurezza approvato dal parlamento è "politicamente incisiva". Il
presidente della Camera,
Gianfranco Fini, nel corso della
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conferenza dei capigruppo, si
schiera dunque con il capo dello
Stato, che nel promulgare la legge
che introduce, fra le altre misure, il
reato di clandestinità e le ronde, ha
accompagnato la firma con una
missiva indirizzata al premier per
chiedere correttivi in fase di
applicazione della norma.
Pd, Udc e Italia dei valori hanno
chiesto che il governo riferisca
sulla questione e il ministro per i
Rapporti con il Parlamento, Elio
Vito, ha replicato che l'esecutivo
valuterà la richiesta delle opposizioni, anche se il comunicato
diramato ieri sera da Palazzo Chigi
esprime già chiaramente la

posizione del governo. In essa,
l'esecutivo ha precisato che "terrà
conto" dei rilievi di Napolitano.
BERLUSCONI: "ORA
RIFLETTEREMO"
"Faremo una riflessione e terremo
conto" delle osservazione del
presidente della Repubblica sulla
legge sulla sicurezza. Lo ribadisce
Silvio Berlusconi, in conferenza
stampa a Coppito, e aggiunge: con
il capo dello Stato "abbiamo un
rapporto di estrema cordialità, ci
diciamo tutto in maniera esplicita e
abbiamo un rapporto assolutamente positivo che si manifesta
come tale in tutte le occasioni".

POLITICA

Welfare - Pensioni

Provvedimenti
pensioni

Pensioni, vertice col governo.
Sacconi: "Contro solo la cgil"
ROMA - "Siamo molto soddisfatti
dell'incontro, solo la Cgil si è
espressa contro, peraltro con una
posizione molto ragionevole e
costruttiva". Così il ministro del
Welfare, Maurizio Sacconi, al
termine della riunione a Palazzo
Chigi con le parti sociali sugli
interventi del governo in materia
previdenziale. "C'è un consenso
di tutte le organizzazioni- continua- tanto sulle destinazioni delle
economie che sulla stabilizzazione del sistema nel lungo periodo".
L'innalzamento dell'età pensionabile (fino a 65 anni) delle donne
nel pubblico impiego è "una
decisione imposta dall'Europa",
mentre lo slittamento di 3 mesi
dal 2015 delle finestre di uscita "è
un cambiamento impercettibilesostiene- nessuno dovrà cambiare i propri programmi di vita".
Infine, afferma Sacconi, "abbiamo già ricevuto l'apprezzamento
dell'Ue e del mercato finanziario".

"INNALZAMENT
O ETA' ANCHE
NEL PRIVATO?
ESCLUSO" - Un
intervento per l'innalzamento dell'età
pensionabile delle donne nel settore privato
"è escluso nel modo più assoluto". Lo
garantisce Sacconi sempre al termine del
vertice a Palazzo Chigi.
EPIFANI: "SERVE UNA RIFORMA
COMPLESSIVA" - "Per il bene del Paese
bisogna fare un'altra cosa, affrontare la
previdenza in modo organico". Così il
segretario della Cgil, Gugliemo Epifani,
replica al ministro dell'Economia, Giulio
Tremonti, sugli interventi previdenziali del
governo. Altrimenti, avverte, procedendo
"pezzo per pezzo, uno dopo l'altro non
servono a niente, si creano problemi e
ingiustizie". C'è poi il problema, osserva
ancora Epifani, dei coefficienti: "Per i
giovani le pensioni contributive saranno
troppo basse". La ricetta può essere allora
quella di "tornare alla rifoma Dini", puntando sulla "flessibilità".

Dichiarazione del Segretario
confederale della UIL
Domenico Proietti
Gli interventi presentati
dal
Governo sono un utile contributo
a stabilizzare e rendere pienamente sostenibile il nostro
sistema previdenziale. Quello
relativo all’età pensionabile delle
donne nel pubblico impiego
recepisce le indicazioni della
Corte di Giustizia Europea in
maniera molto graduale, entro i
prossimi dieci anni. Per quanto
riguarda l’aggancio, a partire dal
2015, del momento del pensionamento all’andamento demografico, esso comporta un
impatto di solo qualche mese
sull’uscita dal lavoro. Per la UIL i
risparmi conseguiti con questi
provvedimenti devono essere
destinati a migliorare le prestazioni previdenziali. In particolare
bisogna prevedere una rivalutazione delle pensioni in essere
frutto della contribuzione dei
lavoratori. La UIL ritiene al
contempo indispensabile dare
attuazione alla legge sui lavori
usuranti.

PA: Civicrazia, cittadino torni al
centro della vita pubblica

Sinistra: Nasce a Roma Federazione
tra PRC, PDCI e Socialismo 2000

(ASCA) - Roma, - Riportare il cittadino al centro della
vita pubblica e lavorare per la creazione di un difensore
civico della Pubblica Amministrazione: sono gli obiettivi
di ''Civicrazia'', il progetto lanciato dal componente del
Garante della Privacy Giuseppe Fortunato, che e' anche
presidente dell'Associazione nazionale dei difensori
civici italiani.
''E' la prima volta che accade qualcosa del genere - ha
detto Fortunato alla presentazione dell'iniziativa a Roma
-: organizzazioni di diversa natura che si incontrano per
fare un lavoro insieme e non per lavorare sull'emergenza
di ciascun settore''. Al progetto, che mira a ''ricondurre il
potere pubblico al cittadino'', hanno aderito gia' oltre
4mila tra associazioni, istituzioni pubbliche, realta' del
volontariato, ordini professionali (tra cui l'Ordine dei
giornalisti e quello degli psicologi), Cittadinanzattiva,
Garante dei detenuti, la Federcontribuenti, l'Organismo
unitario dell'Avvocatura, l'Unione nazionale segretari
comunali e provinciali, i Giovani Professionisti e imprenditori, la Ferpi.
Fortunato ha inoltre sottolineato la necessita' di introdurre nella Pubblica amministrazione ''un soggetto indipendente in situazione di terzieta''', un difensore civico della
Pa, ''figura presente in tutta Europa, tranne che in Italia''.

(ASCA) - Roma, - Con gli interventi di Oliviero Diliberto e
Paolo Ferrero si e' conclusa a Roma, al Centro Congressi
Frentani, l'assemblea che ha dato l'avvio alla Federazione
della Sinistra promossa da Rifondazione Comunista e
Comunisti Italiani e Socialismo 2000.
Nel suo intervento che ha concluso l'assemblea, il segretario di Rifondazione Comunista Paolo Ferrero ha detto
che ''oggi si apre il processo di costruzione della
Federazione di sinistra di alternativa. C'e' una proposta
unitaria che si rivolge a tutti gli uomini e le donne che si
sentono a sinistra del Pd''.
Oliviero Diliberto ha detto che ''si apre un percorso che
come Comunisti Italiani condividiamo e pensiamo che
l'unita' sia necessaria a ridare voce ai lavoratori''.
I lavori dell'assemblea erano stati aperti da Cesare Salvi di
Socialismo 2000 che aveva invitato tutte le forze politiche
di sinistra a partecipare alla costituente della federazione
della sinistra di un nuovo soggetto unitario e plurale.
All'iniziativa, che ha visto la partecipazione di militanti di
Rifondazione, Comunisti Italiani e Socialismo 2000
insieme a rappresentanti di numerosi movimenti sono
intervenuti Roberto Musacchio di Sinistra e Liberta',
Vincenzo Vita del Pd e Marco Ferrando del Partito
Comunista dei Lavoratori.
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POLITICA
SVILUPPO

Lavoro e sviluppo, il Sud cresce la
metà rispetto al Centro-Nord
ROMA - Crescita
dimezzata rispetto al
Centro-Nord, stesso
discorso per la ricchezza
pro capite, così come
non si arresta la migrazione verso il
Settentrione in cerca di
un lavoro (700 mila partiti
fra il 1997 e il 2008). Da
sette anni consecutivi,
infatti, il Mezzogiorno
cresce meno del CentroNord: nel 2008, il Sud ha
segnato rispetto all’anno
precedente un calo di Pil
dell’1,1%, risultato
lievemente peggiore del
Centro-Nord (-1%). A
livello regionale, la
forbice oscilla tra la
tenuta del Trentino–Alto
Adige (-0,1%) e il crollo
della Campania, che
scende del 2,8%. A
seguire, le perdite più
forti riguardano regioni
del Nord: il Friuli Venezia
Giulia (-1,7%), la Liguria
e la Lombardia (entrambe in calo dell’1,6%) e il
Piemonte (-1,4%).

PIL PRO CAPITE: 17.970
EURO CONTRO 30.680
In valori assoluti, poi, il Pil pro
capite del Mezzogiorno è pari a
17.970 euro contro i 30.680 del
Centro-Nord.
E' quanto si ricava dal Rapporto
Svimez 2009 sull’economia del
Mezzogiorno, presentato a
Roma.
Fra le regioni meridionali, la
Puglia registra anche quest’anno
l’andamento migliore, nonostante
la forte decelerazione (+2,6% nel
2007, -0,2% nel 2008); Abruzzo e
Calabria segnano -0,4%, Molise e
Basilicata -0,5%, mentre più
colpite dalla crisi, dopo la
Campania, sono la Sardegna (1%) e la Sicilia (-0,7). Dal 2000 al
2008, comunque, il Mezzogiorno
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euro, risultante dalla media
tra i 30.680 euro del CentroNord e i 17.970 del
Mezzogiorno. Il Pil pro capite
al Sud nel 2008 è stato pari al
58% di quello del CentroNord e al 68% del dato medio
nazionale.

CAMPANIA, LA
REGIONE PIÙ
POVERA

è cresciuto con una media annua
pari a circa la metà del CentroNord, +0,6% contro +1%, a
testimonianza di una forte e
persistente tendenza di riapertura
del divario di sviluppo tra le due
aree.
Tra le regioni italiane, negli otto
anni dal 2000 al 2008 è stato il
Lazio a crescere di più (+1,8%),
seguito da Marche (+1,3%) e
Umbria (+1,1%). Nessuna delle
regioni del Sud supera nel periodo
2000–2008 il tasso di crescita
medio nazionale (+0,9%): si
oscilla tra il +0,2% dell’Abruzzo e
il +0,9% della Calabria e del
Molise. Puglia e Sardegna
segnano +0,7%, Sicilia +0,8%.
Contenuta la crescita della
Basilicata, ferma a +0,3%, e della
Campania, a +0,4%.
Nel 2008 il Pil pro capite nazionale
in valori assoluti è stato di 26.276

La regione più ricca è stata la
Valle d’Aosta, con 33.833
euro, seguita da Lombardia
(33.335 euro), Trentino Alto
Adige (32.768) ed Emilia
Romagna (32.301). Nel
Mezzogiorno la regione con il
Pil pro capite più elevato è
stata l’Abruzzo (21.662
euro), che comunque
registra un valore di 3.200
euro al di sotto dell’Umbria, la
regione più debole del
Centro-Nord. Seguono la
Sardegna (20.627), il Molise
(20.429), la Basilicata
(19.039 euro), la Puglia
(17.955), la Sicilia (17.533) e
la Calabria (17.285). La regione
più povera è la Campania, con
16.746 euro.

DA SUD A NORD, LA
MIGRAZIONE CONTINUA
Riprende la migrazione dal Sud
verso il Nord alla ricerca di un
lavoro. Tra il 1997 e il 2008, circa
700 mila persone hanno abbandonato il Mezzogiorno. Solo
l'anno passato, sono stati oltre
122 mila i meridionali partiti verso
il Centro-Nord a fronte di un
rientro di circa 60 mila persone.
Oltre l'87% delle partenze è
avvenuto da Puglia, Sicilia e
Campania. In quest'ultima
regione si è registrata l'emorragia
più forte (-25 mila), a seguire
Puglia e Sicilia rispettivamente
con 12.200 e 11.600 unità in
meno.

POLITICA

MEZZOGIORNO:

Casini, fuga cervelli preoccupante. Governo indifferente
(ASCA) - Roma,''Gli ultimi dati del
rapporto dello Svimez sono estremamente preoccupanti e certificano
in modo ineludibile il piu' grande
trasferimento di intellettualita' che
mai sia avvenuto dal Sud al Nord
Italia. I giovani meridionali migliori
gettano la spugna e si trasferiscono
al Nord per mancanza di poli
attrattivi e di opportunita' professionali''.

Ad affermarlo e' il leader dell'Udc
Pier Ferdinando CAsini che aggiunge: ''700.000 laureati in 10 anni e'
una cifra enorme che impoverisce
ulteriormente il Mezzogiorno.
Questo fenomeno avviene mentre il
Governo, su spinta della Lega, e'
impegnato a utilizzare le risorse
destinate al riequilibrio territoriale ed
anche al Sud verso altre aree del
Paese ed altri obiettivi diversi dagli
originali. C'e' una disattenzione

verso il Sud che abbiamo denunciato piu' volte in Parlamento,
nell'indifferenza proprio di coloro
che oggi evocano improbabili Partiti
del Sud. Presenteremo nelle
prossime ore una mozione parlamentare che vincoli l'Esecutivo a
impegni precisi. Diamo appuntamento in Parlamento a coloro che
vogliono bloccare il degrado del
Sud''.

RIFIUTI, ITALIA A TRE VELOCITÀ:

Metà Paese a riciclo zero
ROMA - Italia a tre velocita in
materia di raccolta differenziata
e riciclo dei rifiuti: c'e' una parte
del paese che recupera e
reimpiega molto, un'Italia che lo
fa poco, e una terza che non lo fa
affatto. C'e' addirittura meta'
paese -9 regioni su 20- con
meno di dieci comuni sull'intera
regione che praticano la
differenziata a sufficienza, e che
non soddisfa neanche per un
decimo (solo l'8,8% sul totale
nazionale) gli standard di
recupero.
Di piu': Molise, Puglia e Liguria
non contribuiscono per nulla al
recupero dell'immondizia.
Questa la fotografia scatta da
Legambiente nel dossier
'Comuni ricicloni 2009', presentato a Roma. Il rapporto analizza
la gestione dei rifiuti in tutti i
comuni d'Italia.
Nella 'top ten' di Legambiente
ben 6 regioni del Nord (Veneto,
Lombardia, Friuli Venezia Giulia,
Piemonte, Trentino, EmiliaRomagna), 2 del Centro
( Tos c a n a e M a r c h e ) e l a
Sardegna. Tra le prime dieci
regioni d'italia figura, a sorpresa,
la Campania, settima in graduatoria e migliore regione del
Mezzogiorno per recupero di

Si registra una "avanzata"
delle Marche, nona nella
classifica stilata da
Legambiente con 20
comuni 'ricicloni'.
Sono sette le regioni 'in
doppia cifra', con il Veneto
da record, unica regione
con oltre la meta' dei suoi
comuni -il 64% di del
totale- a fregiarsi del titolo
di 'ricicloni'. Virtuoso un
quarto della Lombardia (e'
'riciclone' il 25,2% dei
comuni) e un quinto del
Friuli Venezia Giulia e del
Piemonte (rispettivamente con il 21,9% e il 19,5%
dei comuni).

rifiuti. Con una percentuale del
64% sul totale dei comuni e' il
Veneto a svettare in cima alla
classifica delle regioni, seguito
dalla Lombardia con il 25,2% (389
comuni ricicloni), il Friuli Venezia
Giulia con il 21,9% e il Piemonte
con il 19,5% di 'ricicloni' sul totale.

Con almeno di 10% di
comuni ricicloni Sardegna
( 11 , 9 % ) , C a m p a n i a
( 11 , 1 % ) e T r e n t i n o
(10,9%). Meno di 10
comuni 'ricicloni' su 100
per l'Emilia Romagna
(8,8%), ottava in classifica, e Marche (8,1%). Male
Umbria, Lazio e Valle d'Aosta, che
insieme raggiungono il 5,2% del
riciclo dei rifiuti (rispettivamente
2,2%, 1,6% e 1,4%). Assenti nella
classifica, con tutti 'zeri' in tabella,
Molise, Puglia e Liguria.
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INTERNET
Le applicazioni, facili da
installare, sono opera della Rete
Su facebook possible spiare foto
(ANSA) – ROMA - Due applicazioni per
vedere le foto di quelli che non sono tuoi
amici su Facebook: si chiamano Photo
Stalker e Seegugio. I programmi non
sono opera del social network ma della
Rete e quindi a disposizione di tutti. Il
primo e' stato ideato da tale Josh
Carcione, il secondo e' invece made in
Italy. Entrambi si installano facilmente e
basta solo digitare i loro nomi nello
spazio “ricerca” di Fb. Seegugio ha piu' di
6.000 fan e 36.000 utenti mentre Photo
Stalker ne conta 87.000.

FISCO: ARRIVA ESTRATTO CONTO ONLINE

Equitalia, da cartelle a multe.
Disponibile gia' in 24 province
(ANSA) - ROMA Arriva
l'estratto conto on line per
controllare la propria posizione
fiscale da casa, collegandosi
semplicemente con il proprio
pc. A lanciare il nuovo servizio
e' Equitalia, la societa' pubblica
della riscossione. Da oggi non
sara' piu' necessario andare in
uno sportello di Equitalia, ma
bastera' collegarsi al sito
w w w. e q u i t a l i a s p a . i t . E '
disponibile in 24 province, da
Nord a Sud, tra cui Milano,
Roma e Napoli, ma si estendera' entro settembre a tutto il
territorio nazionale.
Venezia regina dei naviganti
sul web. Tra gli iscritti al wi-fi
anche una 94enne
Roma - (Adnkronos) - Sono
oltre diecimila i veneziani che si
sono iscritti al servizio, varato
ieri dal comune di Venezia, che
consente di collegarsi gratuitamente via wi-fi a internet in tutta
la città. Tra gli internauti, che
hanno fatto richiesta della
password per accedere alla
rete wi-fi anche una nonnina
veneziana di 94 anni, mentre
più giovane ha soltanto 9 anni.
Con un personal computer,
dotato di connessione wi-fi, ma
anche con telefonini e iPhone,
ci si potrà connettere per
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navigare in qualsiasi angolo
della città anche in gondola o in
vaporetto. A Venezia infatti
ogni residente potrà avere un
accesso al web attrverso il maxi
hot spot lagunare. Il servizio
sarà a disposizione dei turisti a
una cifra simbolica. I primi test
sulla rete hanno dato esiti
positivi anche attraverso i
blogger che hanno aggiornato
in tempo reale un i loro siti da un
vaporetto letteralmente preso
in prestito alla linea 1 che ha
navigato sul Canal Grande. Per
il sindaco di Venezia, Massimo
Cacciari "è impossibile
pensare a una città nella quale
siano insediate strutture
all'avanguardia, universitarie o
di ricerca, senza che vi sia una
cablatura che consenta
l'accesso alla rete". "Ma ora continua Cacciari - occorre fare
uno sforzo più consistente, e
fare squadra tra il comune, le
varie aziende partecipate, i
musei, le biblioteche, i centri di
cultura affinché potenzino i
servizi in rete. Una città o è tutta
innovativa o non lo è affatto e
questo - ha concluso in sindaco
- è il lavoro che ancora dobbiamo fare e per il quale tutti
dobbiamo impegnarci al
massimo".

I navigatori potranno “sfogliarla”
sul web
Sbarca online la piu'antica bibbia del
mondo
(Aki) - ROMA - La più antica Bibbia del
mondo approda sul web ed i navigatori
potranno sfogliare sul sito Codex
Sinaiticus (www.codexsinaiticus.org/en)
le 800 pagine e frammenti rimasti del
prezioso manoscritto. Scritto in greco su
pergamena 1.600 anni fa da quattro
monaci amanuensi, il Codice sinaitico in
origine contava circa 1.460 pagine,
ciascuna di 40 centimetri per 35. Il testo
rappresenta una ''finestra sugli sviluppi
della prima cristianità'', sottolinea Scot
McKendrick, direttore del dipartimento
manoscritti occidentali alla British
Library, convinto che si tratti di ''uno dei
più grandi tesori scritti del mondo''. Il fatto
che il testo sia disponibile in rete,
aggiunge, ''offre agli studenti di tutto il
mondo l'opportunità di avviare ricerche e
collaborazioni''.
Come ogni tesoro che si rispetti, il codice
riposava indisturbato in un monastero
del Sinai. Ritrovato nel 1844, venne
spartito tra Egitto, Russia, Germania e
Gran Bretagna. Oggi le varie parti sono
in possesso della British Library di
Londra, che detiene la fetta maggiore ed
è autrice della digitalizzazione dell'opera
completa, del Monastero di Santa
Caterina nel Sinai, della Biblioteca
nazionale russa e della Biblioteca
universitaria di Lipsia.
Diversi motivi avrebbero permesso la
conservazione dell'antica Bibbia,
dall'aria del deserto, ideale per la
preservazione dei delicati fogli di
pergamena, alla posizione del monastero stesso, isola cristiana in un'area
musulmana, rimasta al riparo dalle
incursioni.

INTERNET
FACEBOOK:

MLD ricavi entro 5 anni prevista crescita del 70% per il 2009
(ANSA) - SAN FRANCISCO - Nello spazio di cinque
anni Facebook vedra' entrate per miliardi di dollari dai
500 milioni di quest'anno. Lo sostiene Mark
Andreessen, che siede nel consiglio di amministrazione del piu' famoso social network al mondo. Secondo
Andreessen, gia' quest'anno Facebook potrebbe
segnare ricavi di un mld di dollari se riuscisse ad
aumentare la quota di pubblicita' sul sito. Facebook,
che conta oltre 225 milioni di abbonati, prevede per il
2009 una crescita del 70%.

"Adotta un sacerdote su internet".
Teologo lancia campagna su Facebook
Roma (Adnkronos) - Pregare quotidianamente,
recitando almeno un'Ave Maria al giorno, fare qualche
sacrificio o penitenza, realizzando opere di bene per i
più bisognosi ma anche aiutare la comunità parrocchiale, alleggerendo così il peso della gestione o delle
altre attività sacerdotali e pastorali. Sono questi i
'fioretti' richiesti ai cybernauti per adottare spiritualmente - e 'virtualmente' - un sacerdote. La singolare
iniziativa è stata lanciata da padre Antonio Rungi,
teologo morale campano, e religioso passionista, su
internet e in particolare su Facebook. Facendo tesoro

di quanto ha detto papa Benedetto XVI, nell'Angelus
di oggi, padre Rungi ha lanciato dunque la campagna
di adesione virtuale e reale: 'Adotta spiritualmente un
sacerdote'. "Per l'anno sacerdotale indetto da Papa
Benedetto XVI in occasione dei 150 anni della nascita
al cielo di San Giovanni Maria Vianney, il Santo
Curato d'Ars - scrive Padre Rungi - vi invito carissimi
amici di Fb e di internet ad adottare spiritualmente un
sacerdote, compreso il sottoscritto".
Ma cosa bisogna fare per i sacerdoti adottati, dopo
averne indicato il nome e informato lo stesso sacerdote dell'adozione? "Fare preghiere quotidiane - spiega
padre Rungi - qualche sacrificio o penitenza, realizzando opere di bene soprattutto verso ai piu' bisognosi della vostra comunita' parrocchiale, della vostra
citta' e per le missioni; ma anche prestando il proprio
servizio alla comunita' parrocchiale allegerendo, in
molti casi, il peso della conduzione della parrocchia o
delle altre attivita' sacerdotali e pastorali.
Tuttavia - sottolina - in primo luogo con l'adozione
spirituale ci si impegna a recitare almeno un'Ave
Maria al giorno per tutto l'anno sacerdotale, iniziato il
19 giugno scorso e che si concludera' lo stesso giorno
nel 2010, per quel sacerdote che si e' deciso di
adottare". L'iniziativa - riferisce una nota - ha avuto un
immediato riscontro e una forte adesione sia al
gruppo di preghiera costituito appositamente da
padre Rungi su Facebook e sia con le riflessioni sul
profilo del sacerdote.
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FORMAZIONE
TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI

Valutazione, accreditamento e miglioramento della quialità
A partire dal 1993 si promuove anche un sistema di
valutazione istituzionale per
conoscere ed analizzare i
principali obiettivi e problemi
che riguardano le istituzioni
così come il livello e la qualità
delle conoscenze che si
offrono. La valutazione
universitaria si concepisce
come un importante strumento per
consapevolizzare la comunità
accademica e permette che
l’università informi in maniera
trasparente la società
sull’adempimento delle sue funzioni. Inoltre acquisisce tutto il suo
senso in quanto antecedente e base
per la preparazione di programmi
tendenti a fronteggiare la modificazione delle debolezze rilevate. Il
processo di istituzionalizzazione
della valutazione universitaria è
stato complesso e conflittuale, ma è
culminato nella generazione di un
ampio accordo con le organizzazioni rappresentative delle università,
che ha permesso la valutazione e
l’accreditamento dei corsi postlauream, portata avanti nel 1995
dalla Commissione di
Accreditamento dei Post-Lauream
(CAP), e la creazione, attraverso la
Legge sull’Educazione Superiore,
della Commissione Nazionale di
Valutazione ed Accreditamento
Universitario (CONEAU).
Quest’organismo s’incarica della
valutazione istituzionale di tutte le
università argentine,
dell’accreditamento degli studi di
post-lauream e corsi regolati, così
come della formulazione di racco-

mandazioni sui progetti di nuove
istituzioni universitarie.
Complementariamente alla promozione ed istituzionalizzazione della
valutazione, sono stati creati dei
meccanismi per finanziare i piani di
riforma e miglioramento della qualità
delle università con risorse addizionali rispetto a quelle del bilancio
ordinario (Fondo per il
Miglioramento della Qualità,
FOMEC) e per fomentare lo sviluppo delle capacità e la formazione
delle risorse umane nell’Educazione
Superiore, concedendo fondi
addizionali che premiano il rendimento del lavoro accademico dei
docenti e favoriscono lo sviluppo
combinato della docenza e della
ricerca (Programma di Incentivi). In
definitiva, c’è una politica integrale
di valutazione, accreditamento e
miglioramento della qualità organizzata attraverso i programmi ed
organismi menzionati.
Ricerca dell’equità
nell’Educazione Superiore
Uno dei principali problemi
dell’Educazione Superiore in tutto il
mondo è la scarsa equità
nell’accesso e permanenza degli
studenti nel sistema d’educazioe

superiore, che nel caso
dell’Argentina è, in gran parte,
conseguenza di politiche di
gratuità totale e della carenza
di sistemi di borse e crediti
sufficientemente estesi che
sostengano economicamente coloro che, avendo
capacità e volontà di studiare,
non hanno risorse per farlo.
La Legge sull’Educazione Superiore
ha introdotto delle modifiche quanto
al finanziamento universitario,
orientate a produrre migioramenti in
questo senso. Da un lato, stabilisce
con chiarezza la responsabilità
indelegabile dello Stato nel sostenimento dell’educazione superiore di
carattere pubblico. Dall’altro lato,
elimina il divieto che esisteva sulle
tasse per i corsi di laurea, essendo
potestà di ogni università stabilirli o
no. Le università statali possono
tassare gli studi e, se lo fanno,
devono destinare queste risorse a
borse e sostegno didattico agli
studenti dalle risorse minori,
applicandosi i principi di “gratuità ed
equità” che marcano la Costituzione
Nazionale e la Legge Federale
sull’Educazione. Indipendentemente dalle azioni implementate
dalle università, è stato creato un
Programma Nazionale di Borse
Universitarie ed un Programma
Nazionale di Credito Educativo per
l’Educazione Superiore. Ambedue
sono strumenti di una politica
destinata ad assicurare in modo
obiettivo e trasparente l’uguaglianza
di opportunità e possibilità negli
studi superiori, anche se ciò non è
del tutto sufficiente.

Ordinamento dell’informazione per il miglioramento della gestione e la presa di decisioni
Il processo di trasformazione
dell’Educazione Superiore
richiede un buon sistema di
statistiche ed informazione che
serva come base per il coordinamento, l’impostazione e la presa di
decisioni da parte della Segreteria
e di ciascuna università. Le
strategie in questo senso comprendono la produzione, la
comunicazione e la sistematizzazione dell’informazione sul
Sistema Universitario. Gli stru-
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menti sviluppati sono:

! il Sistema d’Informazione

Universitaria, che sviluppa e
mette a disposizione delle
università un sistema informatico che permette di migliorare la
gestione amministrativa e
produrre informazioni statistiche
per la presa delle decisioni;
! la Rete d’Interconnessione
Universitaria, che è il supporto
materiale che permette lo
scambio d’informazioni tra

l’insieme delle Università
Nazionali e la Segreteria delle
Politiche Universitarie e consente l’articolazione della comunicazione a livello nazionale ed il
c o n s e g u i m e n t o
dell’informazione aggiornata sul
Sistema Universitario
Nazionale;
! l’Area d’Informazione
Universitaria, che elabora e
pubblica le statistiche di base
sulle Università.

FORMAZIONE

La Politica in materia di Educazione superiore in Argentina
Il sistema universitario argentino ha
sperimentato negli ultimi anni una
notevole crescita ed una diversificazione istituzionale sostenuta.
Tuttavia si è anche prodotto un certo
deterioramento qualitativo nel livello
accademico delle università,
difficilmente superabile se non si
elaborano delle ferme strategie per
frenare questa realtà. Di lì
l’importanza che il governo nazionale assegna al settore, convinto che
senza solide istituzioni
d’educazione superiore difficilmente
si possa conseguire nel mediolungo periodo un processo continuo
di trasformazione socio-economica.
A tal fine il Ministero di Cultura ed
Educazione, oltre a promuovere
l’emanazione di una legge specifica
per il settore, ha lavorato alla
creazione di strategie di trasformazione strutturale delle università. Il
suo proposito è di avanzare verso la
conformazione di un sistema con
capacità di autoregolazione,
integrato da istituzioni autonome ed
autarchiche che possano gestire il
loro proprio sviluppo, ma che
accettino, come contropartita, di
incorporarsi a processi di valutazione esterna ed accreditamento che
permettano di stimolare la loro
preoccupazione per la qualità e
rendere conto dei risultati del loro
agire. La politica che porta avanti il
Ministero punta a far sì che le
istituzioni dispongano di strumenti e
mezzi che consentano loro di creare
delle condizioni per migliorare la
qualità della formazione, la ricerca
ed i servizi offerti.

Gli obiettivi e le strategie
La Segreteria delle Politiche
Universitarie (SPU), creata nel
1993, ha messo in moto un insieme
d’iniziative dirette a trasformare il
sistema d’educazione superiore, nel
quadro delle norme di modernizzazione ed integrazione che caratterizzano questa tappa delle università
nel continente. Le politiche di
trasformazione strutturale del
sistema universitario puntano a
creare le basi per costituire un
sistema meglio finanziato, aperto e
flessibile, più integrato ed articolato
con la società, che, rispettoso
dell’autonomia delle istituzioni che lo
compongono, promuova la trasformazione affrontando le sfide che

oggi si presentano. In questo
quadro, la politica universitaria
attuale ha come obiettivi:

! promuovere e favorire gli sforzi di

miglioramento dell’Educazione
Superiore insieme alle Università;
! ottenere maggiore equità
nell’accesso a questo livello
d’educazione;
! incrementare l’efficienza ed
efficacia nell’uso delle risorse;
! avanzare verso un maggiore
coordinamento ed articolazione
del sistema.
Le iniziative sviluppate per raggiungere questi obiettivi si inquadrano in
un contesto di:

! rispetto dell’autonomia delle
istituzioni universitarie;

! impulso alla responsabilità di
queste dinnanzi alla società;

! integrazione dei principali attori del
sistema nella trasformazione.

A partire da questi obiettivi, si stanno
portando avanti le seguenti strategie.
Rafforzamento del finanziamento
del sistema: innovazioni economico
-finanziarie
La Segreteria ha impulsato la
creazione di meccanismi orientati a
migliorare l’uso delle risorse
pubbliche, fomentare l’autarchia
finanziaria delle università e
generare condizioni che gerarchizzino la funzione docente. Una delle
prime azioni è stata la modificazione
del Regime Economico-Finanziario
delle università, che ha eliminato le
restrizioni per la generazione ed
amministrazione delle risorse
addizionali rispetto ai contributi del
Tesoro Nazionale. Il nuovo regime
concede alle università una maggiore autarchia finanziaria e stimola lo

sviluppo di “contributi complementari”, provenienti tanto dal settore
privato quanto dal settore pubblico
attraverso contratti di prestazione di
servizi, di consulenza, contributi
degli studenti etc. In secondo luogo,
è stato modificato il meccanismo di
fissazione della politica salariale,
che era responsabilità del Potere
Esecutivo Nazionale, decentralizzandosi la presa delle decisioni e
permettendo ad ogni università
nazionale di concordare con i suoi
professori ed il personale amministrativo le relazioni di lavoro e
salariali. Parallelamente alla
crescita graduale del bilancio
ordinario delle università ed, allo
scopo di incrementare le risorse
necessarie per portare avanti la
trasformazione del sistema universitario, si è ricorso alla Banca
Mondiale. I fondi rispettivi (circa 240
milioni di dollari) sono amministrati
nel quadro del Programma di
Riforma dell’Educazione Superiore
e la maggior parte si destinano alle
università attraverso il Fondo di
Miglioramento della Qualità
(FOMEC). Le risorse finanziarie per
le università sono state anche
incrementate attraverso il
Programma di Incentivi ai DocentiRicercatori, che destina 70 milioni di
dollari annuali alla promozione del
lavoro di ricerca dei professori
universitari. Infine, è stato dato inizio
ad un Nuovo Sistema di
Assegnazione di Bilancio che tiene
in considerazione e stimola
l’efficienza ed i risultati ottenuti dalle
università. Il sistema combina
modelli obiettivi di assegnazione di
risorse per lo sviluppo
dell’insegnamento con schemi
contrattuali che regolano altre
assegnazioni specifiche (investimenti infrastrutturali, equipaggiamento ed altro). Nel 1997 sono stati
distribuiti 40 milioni di dollari
attraverso il nuovo sistema, una
percentuale molto piccola sul totale
del bilancio universitario, che
raggiunge approssimatamente
1.600 milioni di dollari annuali, ma
che comporta un chiaro punto di
inflessione nel sistema di assegnazione delle risorse. L’obiettivo è che,
in un quinquennio, non meno del
40% del totale delle assegnazioni
sia distribuito in accordo con criteri di
efficienza e razionalità.
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FORMAZIONE
Verso un sistema più
integrato

te strumento per la crescita delle
università, si sviluppa una strategia
per incrementare lo sfruttamento
delle opportunità che apre la
cooperazione internazionale. Con
quest’obiettivo si è messo in moto il
Programma di Cooperazione
Internazionale e sono state effettuate esperienze- pilota di cooperazione con la Spagna e con la
Commissione Europea, che hanno
prodotto importanti risultati
nell’area.

Università Nazionali;
sono state concesse borse a docenti
per completare la loro formazione
post-lauream nel paese ed
all’estero;
si è investito nell’equipaggiamento
dei laboratori e multimedia per l’insegnamento e nell’aggiornamento
delle biblioteche universitarie.

Il Programma d’Incentivi ai
Docenti-Ricercatori

Principal programmi in
esecuzione e loro risultati

Promozione dell’articolazione
interna del vincolo con il sistema
produttivo e dell’interazione con
università estere
Il sistema universitario si caratterizza per la sua eterogeneità e scarsa
articolazione interna ed esterna. Ci
sono università ed istituti universitari
di gestione statale e di gestione
privata, che hanno diversa dimensione ed antichità, che contano su
un’offerta di corsi molto variegata e
di diversi livelli di qualità. In qualche
caso ci sono sovrapposizioni di corsi
simili tenuti in università della stessa
regione. Con l’obiettivo di coordinare le azioni tra le università di una
stessa regione ed articolare i piani e
programmi che si propongono di
sviluppare con organismi pubblici e
privati della loro regione, sono stati
creati, nel 1993, i Consigli Regionali
di Pianificazione dell’Educazione
Superiore (CPRES). Loro portano a
termine i programmi tra le istituzioni
universitarie della regione, promuovono l’organizzazione dei postlauream regionali ed elaborano i
programmi di vincolo tecnologico a
livello regionale. Parallelamente, si
promuove l’articolazione del
sistema universitario con i settori
della produzione ed i servizi,
attraverso il Programma di Vincolo
Tecnologico delle Università, il cui
obiettivo è di sostenere il trasferimento dei progressi nella conoscenza scientifica e tecnologica per
applicarlo allo sviluppo economico,
sociale e culturale del paese. Infine,
in considerazione della relativamente scarsa partecipazione delle
università nazionali nei flussi di
cooperazione internazionale e dato
che questa costituisce un importan-
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Il Fondo per il Miglioramento della
Qualità Universitaria (FOMEC)
Il FOMEC è un meccanismo
innovativo che sostiene finanziariamente i processi di riforma e di
miglioramento della qualità delle
università nazionali per offrire un
miglior servizio educativo. La
distribuzione delle risorse si realizza
attraverso procedimenti competitivi,
destinati ad appoggiare proposte
con fini specifici. Le risorse si
assegnano a progetti universitari di
vari anni di durata, che implichino
formazione di professori nel paese
ed all’estero, aggiornamento
dell’equipaggiamento e miglioramento di biblioteche ed infrastrutture. I progetti si approvano, previa
valutazione della loro qualità,
fattibilità ed impatto, da parte di
Comitati di Pari integrati da accademici nazionali e stranieri di riconosciuto prestigio. Il programma si
propone di:
! formare risorse umane di alta
qualità, concedendo borse a
giovani professori per completare
la formazione post-lauream;
! rafforzare l’equipaggiamento delle
università, installando o completando laboratori, biblioteche,
risorse informatiche per la gestione etc.;
! ristrutturare la proposta curricolare
dei corsi di studio, appoggiando
progetti di riforma accademica,
previa valutazione secondo
procedimenti obiettivi e trasparenti.
L’attività del Programma realizzata
finora può sintetizzarsi nel seguente
modo:
durante la Prima e Seconda
Convocazione si sono presentati
690 progetti, provenienti da tutte le

Il Programma d’Incentivi ai DocentiRicercatori promuove lo sviluppo
integrato della carriera accademica
e l’aumento della dedicazione
docente. Quest’iniziativa è stata
elaborata dalla Segreteria delle
Politiche Universitarie con l’accordo
e la partecipazione del Consiglio
Interuniversitario Nazionale (CIN) e
si iscrive in un approccio di assegnazione delle risorse basato su criteri
obiettivi e razionali, in funzione di
programmi specifici che favoriscano
il rendimento del lavoro accademico. I beneficiari del Programma
d’Incentivi sono i docenti che
partecipano a progetti di ricerca, che
devono essere valutati ed approvati
da entità abilitate che contino su
commissari esterni. Nelle convocazioni che a tal scopo realizza
annualmente il Ministero di Cultura
ed educazione, i docenti che
partecipano a questi progetti di
ricerca sono valutati e qualificati
come docenti-ricercatori A,B,C o D
ed a partire dalla loro categorizzazione ricevono una remunerazione
addizionale. Questa pratica ha
significato un avanzamento nella
valutazione all’interno del sistema,
discriminando qualità, riconoscendo
eccellenze e concedendo incentivi
destinati a impulsarle.

FORMAZIONE
Materne, minimo 18
bambini per classe

ROMA- I limiti per la costituzione di
sezioni nella scuola dell'infanzia
statale dal prossimo settembre
cambiano, secondo quanto previsto
dal nuovo regolamento sulla rete
scolastica (Dpr 81/2009). In passato
il limite minimo per consentire il
funzionamento di una sezione era di
15 bambini; dall'anno prossimo sarà
invece di 18.
Il regolamento prevede un "di
norma" che può servire da salvataggio nel caso in cui non si raggiunga
quel minimo di 18 bambini iscritti, ma
se quello sconto veniva già applicato
con il precedente limite minimo di
15, potrebbe essere ora più difficile,
soprattutto nelle piccole scuole di
provincia, riuscire a formare la
sezione alle condizioni minime
richieste.
L'aiuto può venire dal regolamento
di riordino del primo ciclo, di imminente pubblicazione, che, col
ripristino degli anticipi e con la
previsione di consentire l'iscrizione
per un massimo di tre bambini di due
anni nelle piccole scuole, può
consentire in extremis il salvataggio.

Crisi anche dopo la
Maturità:
"Una laurea che mi dia un
lavoro"
ROMA - L'onda lunga della crisi si
abbatte anche sugli umori dei
maturandi del 2009. Per il postdiploma, infatti, la maggior parte dei
ragazzi ha deciso di fare un scelta
netta: bene la vocazione, ma e'

meglio puntare, soprattutto, sulla
praticita'. Ovvero su facolta' che
garantiscono qualche speranza, in
uscita, di piazzarsi sul mercato del
lavoro, senza restare a spasso. "Io
ho ancora qualche indecisione tra
fisica, filosofia e ingegneria- spiega
Ludovica, 18 anni, Ludo per le
amiche, in uscita dall'orale della
maturita' al liceo Kennedy di Romama penso che alla fine scegliero' o
ingegneria o fisica, perche' offrono
piu' prospettive. Nel caso in cui
facessi fisica vorrei tentare il ramo
della ricerca, ma, a quel punto,
andro' all'estero perche' in Italia ci
sono poche speranze- spiega
informatissima la studentessapersino alla Sapienza, il piu' grande
ateneo, i laboratori sono messi
male". In classe di Ludovica le
facolta' piu' gettonate sono
Psicologia, Giurisprudenza,
Economia, Architettura.
Laurea come lasciapassare per il
mondo del lavoro e' anche la scelta
di Matteo, 19 anni, sempre al
Kennedy che fara' "medicina. Mi sto
preparando da mesi- dice- tentero' il
test sia all'universita' pubblica che
privata. Molti di noi stanno scegliendo l'opzione degli atenei privati,
Luiss e Bocconi in testa". Il motivo?
"Spendi un po'- spiega Matteo- ma la
laurea vale di piu' sul mercato del
lavoro, lo dicono anche le statistiche. Pure se prende un voto piu'
basso un laureato Bocconi lavora di
piu'".

Jintao, è in Italia per il G8 con una
delegazione di trecento imprenditori. Potrebbe essere l'occasione,
dicono da AlmaLaurea, per mettere
le aziende cinesi al corrente delle
nostre giovani risorse. Nella banca
dati del consorzio oltre ai linguisti, si
trovano 210 ingegneri, 266 laureati
nel gruppo economico-statistico,
369 laureati nel gruppo politico
sociale (in prevalenza laureati in
Scienze politiche e delle relazioni
internazionali, ma anche laureati in
Economia della cooperazione,
Scienze del turismo, Scienze della
comunicazione). E ancora, laureati
del gruppo Giuridico, in Medicina e
in Architettura.
I curriculum vitae sono tutti in lingua
inglese, di neolaureati ma anche di
laureati con pluriennale esperienza
di lavoro, aggiornati dagli stessi
interessati.
La Commissione Nazionale di
Valutazione ed Accreditamento
Universitario (CONEAU)

700 laureati con marcia
in più: parlano il cinese
ROMA - Sono laureati in ingegneria,
economica, lingue, ma, rispetto ai
loro colleghi con lo stesso titolo di
studio, hanno una marcia in più:
conoscono il cinese, lingua chiave
per comunicare con uno dei paesi in
massima espansione economica. In
Italia ci sono più di 3.700 dottori che
hanno nel curriculum questa
'chicca', tutti inseriti nella banca dati
del consorzio interuniversitario
AlmaLaurea, che offre ad aziende e
istituzioni un bacino di migliaia di
profili da cui attingere se sono in
cerca di giovani preparati. Molti di
loro hanno collezionato, durante gli
studi, abilità preziose, come i 3.700
che parlano, appunto, il cinese.
In questi giorni il presidente della
Repubblica popolare cinese, Hu

La CONEAU è un organismo
autonomo che si incarica della
valutazione istituzionale di tutte le
università argentine, l’accreditazione degli studi post-lauream e
dei corsi di studio regolati, così come
della formulazione di raccomandazioni sui progetti di nuove istituzioni
universitarie.
Fonte: Rapporto al MIUR della
Prof.ssa Lucrecia Vega Gramunt 2009
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INFLUENZA A

"Nessun rinvio per l'apertura delle scuole"
ROMA - Se fosse necessario,
"non è escluso l'eventuale rinvio
della riapertura delle scuole" a
metà del prossimo settembre per
contrastare il pericolo di diffusione
dell'influenza A in Italia. A dirlo il
viceministro alla Salute, Ferruccio
Fazio, il quale però precisa che
non è stato deciso nulla in tal
senso né vi sono segnali che
debbano far pensare a una simile
misura. Il ministro dell'Istruzione,
Mariastella Gelmini, però, afferma
decisa: "Nessun rinvio
dell'apertura dell'anno scolastico".
Arriva poi una nota del ministero
della Salute a sgombrare il campo
dai dubbi: "In merito alla notizia
diffusa da organi di informazione
relativa ad un eventuale rinvio
dell’apertura delle scuole a causa
dell’influenza AH1N1, si precisa
che nessuna misura di questo tipo
è attualmente presa in considerazione dal ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche
sociali, che comunque lavora in
proposito in stretta collaborazione
con il ministero della Pubblica
istruzione".
Intanto, i 50 studenti italiani
contagiati a Londra -dove si
trovavano per imparare la linguaormai guariti rientreranno domani
a Milano, mentre altri nove alunni
di una media di Pistoia, anche loro
ritornati dopo una vacanza studio
in Inghilterra, sono tuttora trattenuti in ospedale perché affetti dal
virus dell'H1N1. "I contagi sono
fermi a 258- sottolinea Fazio- ma è
probabile che si diffonda anche da
noi una vera e propria epidemia".
RIATTIVATO IL NUMERO
VERDE
Dalla prossima settimana, si legge
in una nota del ministero, sarà
riattivato il numero di pubblica
utilità del dicastero "1500" a cui i
cittadini viaggiatori si potranno
rivolgere per ricevere informazioni
sull'influenza A/H1N1. Al numero
1500, che sarà attivo dal lunedì al
venerdì, dalle ore 8 alle ore 18,
risponderanno medici ed esperti
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del Ministero appositamente
formati.
PERICOLO INGHILTERRA
In questo momento l'intero Regno
Unito è tra i paesi più colpiti dalla
nuova influenza A/H1N1, registrando da solo circa il 66% dei
casi segnalati da tutti i Paesi
appartenenti all'Unione Europea.
Gli organismi sanitari internazionali non sconsigliano
l'effettuazione di viaggi all'estero
anche verso le aree maggiormente colpite dall'infezione. Prima di
mettersi in viaggio però, oltre a
premunirsi della Tessera europea
di assicurazione malattia TEAM, è
consigliabile verificare con il
proprio medico/pediatra
l'esistenza di condizioni che
possono comportare un maggior
rischio di complicazioni in caso di
infezione da virus influenzali; in
questo momento, infatti, le
caratteristiche cliniche della
nuova influenza A/H1N1 sono di
modesta gravità e del tutto simili a
quelle dell'influenza stagionale.
L'influenza da virus A/H1N1 si
trasmette in maniera diretta
attraverso le goccioline di saliva e

le secrezioni respiratorie veicolate
con tosse, starnuti, colloquio a
distanza molto ravvicinata, ma
anche indirettamente attraverso la
dispersione delle goccioline e
delle secrezioni su oggetti e
superfici.
LE PRECAUZIONI
Per questa ragione è fortemente
raccomandato seguire le precauzioni generali, quali: evitare luoghi
affollati e manifestazioni di massa;
lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e
sapone; in alternativa possono
essere usate soluzioni detergenti
a base di alcol o salviettine
disinfettanti evitare di portare le
mani non pulite a contatto con
occhi, naso e bocca; coprire la
bocca e il naso con un fazzoletto di
carta quando si tossisce e
starnutisce e gettare il fazzoletto
usato nella spazzatura; areare
regolarmente le stanze di soggiorno.
Una buona igiene delle mani e
delle secrezioni respiratorie è
infatti essenziale nel limitare la
diffusione dell'influenza.

SANITÁ
NUOVA INFLUENZA

Pandemia continua
Oms: tutti i Paesi dovranno fornirsi del vaccino
(ANSA) - ROMA, - La pandemia di nuova influenza
A/H1N1 non si arrestera' per cui tutti i paesi dovranno
fornirsi del vaccino. Lo ha riferito l'OMS. 'La commissione dell'OMS per i vaccini ha fissato come priorita' la
vaccinazione di chi lavora nel settore sanitario - ha
detto la dottoressa Kieny, direttore del programma di
ricerca sui vaccini -. Gli Stati poi dovranno adottare le
raccomandazioni dell'OMS per la vaccinazione a
seconda della situazione epidemiologica, che varia
da paese o a paese.
TUMORI

1,5 mln italiani guariti
Boom delle 'terapie a bersaglio'
(ANSA) - ROMA, -Un milione e mezzo di italiani
hanno combattuto e sconfitto un tumore, l'Italia si
colloca tra i paesi con la piu' bassa mortalita' in
Europa. Un risultato dovuto anche all'utilizzo della
'Target Therapy', terapie a bersaglio molecolare, che
in 10 anni, dal 1998 al 2008, hanno ottenuto un
amento della sopravvivenza nei tumori di mammella,
colon retto, rene e tumori stomali-gastrointestinali
(Gist) del 5%. E' quanto emerso da un incontro
promosso dal Comitato per la Biosicurezza.

aiutino a rimuovere le cause economiche e sociali
dell'aborto".
L'ok alle mozioni, su cui il governo aveva dato parere
favorevole, è arrivato da Pdl, Lega e Udc (con il sì di
Paola Binetti), mentre Pd e Idv si sono astenuti.
Bocciate invece le altre mozioni che, oltre a promuovere una moratoria sull'aborto nei paesi in cui viene
usato come controllo demografico, chiedevano la
promozione di una politica sulla contraccezione.
ALCOL

Presto altri come Milano
Romano (Udc) annuncia presentazione disegno
di legge
(ANSA) - ROMA, - L'iniziativa del sindaco di Milano di
vietare l'uso di alcol ai minori di 16 anni, riscuote
successo e altre citta' pensano di adottarla. Se ieri il
sindaco di Roma lo aveva liquidato dicendo che il
Campidoglio ha fatto di meglio, oggi il provvedimento
Moratti ottiene l'apprezzamento di Berlusconi ('e' una
idea eccellente, una ottima iniziativa, spero che
venga ripresa da tutte le amministrazioni'), l'Udc
annuncia un disegno di legge, e sta producendo una
reazione a catena.
ALZHEIMER

Piano Ue, piu' ricerca

ABORTO

La Camera vota la moratoria
Approvate le mozioni di Buttiglione (Udc) e
Barani (Pdl) che impegnano il governo a promuovere una risoluzione Onu per la "condanna
dell'uso dell'aborto come strumento di controllo
demografico". Sì da Pdl, Lega e Udc (e di Paola
Binetti), astenuti Pd e Idv. La Camera vota la
moratoria (Pd-ldv astenuti)

ROMA - L'aula della Camera ha approvato la mozione
di Rocco Buttiglione (Udc) e quella identica presentata da Lucio Barani (Pdl) che impegnano il governo a
promuovere una risoluzione delle Nazioni Unite "che
condanni l'uso dell'aborto come strumento di controllo
demografico ed affermi il diritto di ogni donna a non
essere costretta ad abortire favorendo politiche che

Piu' rispetto per i diritti dei malati
(ANSA) - BRUXELLES - Piu' cooperazione nella
ricerca e nuove regole per garantire in tutta la Ue un
maggiore rispetto dei diritti dei malati di
Alzheimer.Sono i due principali elementi del piano
europeo che la Commissione Ue presentera' mercoledi' che si propone di prevenire la malattia e contenere i disagi per i malati. L'Alzheimer avanza nei Paesi
industrializzati al ritmo di un nuovo caso ogni 71
secondi. In Italia sono circa 800.000 le persone
colpite da demenze, di cui il 40%/50% sono casi di
Alzheimer.
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DIAGNÓSTICO NO INVASIVO DE ENFERMEDADES HEPÁTICAS

Fibroscan: novedosa tecnologia en el
Hospital Italiano de Buenos Aires

E

l Hospital Italiano de
Buenos Aires, incorporó
una moderna y sofisticada tecnología en equipamiento
de salud: el “Fibroscan”, que
permite la evaluación diagnóstica no invasiva de las
enfermedades hepáticas
y reemplaza a la biopsia
en un número significativo de pacientes.
La Institución es la
primera en nuestro
país y en Sudamérica
en ofrecer este
tratamiento no
invasivo a través de un
equipamiento de
última generación.
La utilización del
Fibroscan permite la
evaluación no invasiva
de la Fibrosis Hepática
mediante Elastografía,
procedimiento a través
del que se mide la
rigidez del hígado.
Dicho estudio es de
vital importancia en el
seguimiento de
pacientes con esta
patología ya que el
correcto monitoreo no
invasivo provee a los
médicos con la
información clave en el
manejo terapéutico de
los pacientes.

observador, los riesgos del
procedimiento y la reticencia de
los pacientes, son los puntos
débiles de esta técnica.
La Elastografía es un procedi-

el estudio de las diversas enfermedades hepáticas crónicas y
que ha demostrado éxito en la
precisión del diagnostico de
fibrosis y cirrosis en más del 90%
de los pacientes. Hoy, la
determinación de la
fibrosis hepática
mediante la elastografía puede llevarse a
cabo en el Hospital
Italiano de Buenos
Aires, gracias a la
incorporación del
Fibroscan.
La Elastografía
consiste en la estimación de la rigidez del
tejido a una profundidad por debajo de la
piel entre 25 a 65 mm,
midiendo la velocidad
de propagación de
una onda de deformación elástica dentro
del tejido. Cuanto
mayor sea la rigidez
que presente el tejido,
mayor será la velocidad de propagación
de la onda. La
medición se realiza en
sólo 10 minutos con
una sonda colocada
sobre la piel, entre las
costillas a nivel del
lóbulo derecho
hepático, y el resultado se obtiene en el
acto.

Este asombroso
avance tecnológico
está transformando las
Los servicios de
prácticas convencioDiagnóstico por
La Institución es la primera en nuestro país y
nales de biopsias
Imágenes y de
en Sudamérica en ofrecer este tratamiento
hepáticas y ofrece
Hepatología del
no invasivo a través de un equipamiento de
beneficios tanto para el
Hospital Italiano de
paciente como para el
Buenos Aires ponen a
última generación.
especialista. Aunque
disposición del paciente
hasta ahora la biopsia ha
esta moderna tecnología y
sido el método para establecer el
la alta calidad médica, avalada
miento no invasivo de gran
estadio de fibrosis, los errores de
por más de 150 años de trayectodesarrollo en los últimos años
muestreo, la variabilidad inter –
ria en la medicina argentina.
como herramienta diagnóstica en
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PER ITALIANI PIÙ DI UN FARMACO AL GIORNO, COME BERE UN
CAFFÈ

Presentato Rapporto Osmed, spesa
farmaceutica quasi a 25mld euro

(Adnkronos Salute) - Quasi come bere un caffè:
acquistare e assumere un medicinale è diventato per gli
italiani un atto tra i più consueti. Ogni connazionale,
infatti, consuma in media una dose e mezza di farmaco
al giorno, con un trend che ha fatto registrare una
crescita del 60% dal 2000. Complici il peso delle
patologie croniche, legato all'invecchiamento della
popolazione, ma anche le abitudini di tipo socioculturali. E' quanto emerge dal Rapporto Osmed
(Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali),
relativo al 2008, presentato oggi a Roma nella sede
dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss). Nel complesso, la
spesa farmaceutica totale, comprensiva della prescrizione territoriale e di quella offerta attraverso le strutture
pubbliche (Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari ecc.) è stata di 24,4 miliardi di euro, di cui il 75%
rimborsata dal Servizio sanitario nazionale. In media,
per ogni cittadino italiano, lo Stato ha speso 410 euro.
Come ogni anno in cima alla classifica dei farmaci più
utilizzati compaiono quelli contro le malattie cardiovascolari, seguiti da quelli gastrointestinali, del sistema
nervoso centrale, gli antimicrobici e gli antineoplastici.
La spesa farmaceutica territoriale complessiva,
pubblica e privata - rivela ancora il Rapporto Osmed nel 2008 risulta stabile rispetto al 2007, mentre quella a
carico del Ssn è diminuita dell'1% a causa dell'aumento
del ticket (+20%) e di una diminuzione dei prezzi (6,9%). Quest'ultima è dovuta a forme diverse di
distribuzione quali quella diretta e per conto. La
Calabria con 277 euro pro capite è la Regione con il
valore più elevato di spesa pubblica per farmaci di
classe A-Ssn, mentre la Provincia autonoma di Bolzano
con 149 euro è quella con la spesa minore. La spesa
relativa ai prodotti erogati attraverso le strutture
pubbliche, pari a 5,6 miliardi di euro, rappresenta circa
un quarto della spesa complessiva per farmaci in Italia
nel 2008. La variabilità regionale della quota di spesa

per questi medicinali è compresa tra il 17% della
Calabria e il 31% di Bolzano. Questa variabilità riflette
anche diverse possibili scelte nelle modalità di distribuzione di alcuni farmaci. Il maggior livello di spesa
riguarda i farmaci antineoplastici e immunomodulatori
(2,1 miliardi di euro), seguiti dagli antimicrobici per uso
sistemico (1,2 miliardi) e dagli ematologici (923 milioni
di euro). Per quanto riguarda il consumo farmaceutico
territoriale di classe A-Ssn, questo risulta cresciuto del
4,9% rispetto al 2007: in altre parole, ogni mille abitanti
sono state prescritte 924 dosi di farmaco al giorno
(erano 580 nel 2000). Attraverso le farmacie pubbliche
e private sono stati acquistati nel 2008 complessivamente 1,8 miliardi di confezioni (circa 30 per abitante).
Tutte le categorie terapeutiche, a eccezione dei farmaci
del sistema respiratorio e degli antineoplastici, fanno
registrare un incremento delle dosi prescritte rispetto al
2007. Tra quelle a maggior consumo i farmaci del
sistema cardiovascolare aumentano del 5,2%.
Incrementi nella prescrizione si rilevano anche per i
gastrointestinali (+9,2%), per gli ematologici (+4,4%) e
per i farmaci del sistema nervoso centrale (+4,7%). Le
statine continuano ad essere il sottogruppo a maggior
spesa (15,4 euro pro capite) con un aumento del 15%
delle dosi e una diminuzione del 5,8% della spesa,
seguite dagli inibitori di pompa (14,2 euro pro capite). La
sostanza più prescritta nel 2008 è risultata il ramipril
(43,9 Ddd/1000 abitanti die). A seguire l'acido acetilsalicilico usato come antiaggregante piastrinico (40,5
Ddd/1000 abitanti die) e l'atorvastatina (27,7 Ddd/1000
abitanti die).
MEDICINA: CAFFE' BUONO PER ARTERIE

Una tazzina di dec aiuta il
rivestimento interno vasi sangue
(ANSA) - PALERMO, - Una tazzina di caffe' dec aiuta le
cellule che rivestono internamente le arterie, dalle quali
dipendono molte malattie cardiovascolari. Uno studio
italiano, pubblicato sulla rivista European Journal of
Clinical Nutrition, evidenzia che nell'ora successiva
all'assunzione del caffe' decaffeinato c'e' un significativo miglioramento (di circa il 25%) della funzione delle
cellule di rivestimento interno, il 45% circa si bevono
due tazzine.
AIDS: MINISTERO, 9,8 MLN PER RICERCA

Ok al bando per il biennio 2009-2010
(ANSA) - ROMA Sono pari a 9,8 mln i fondi stanziati dal
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali per finanziare la ricerca sull'Aids. Il Ministero ha
infatti reso noto oggi, attraverso un comunicato, la
pubblicazione del bando per il biennio 2009-2010.
Quattro sono le macroaree in cui e' suddiviso il programma: epidemiologia; etiologia, patogenesi e
sviluppo di vaccini; clinica e terapia; infezioni opportunistiche, tumori HIV-correlati e co-infezioni.
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Norberto Bobbio
N

orberto Bobbio è nato a
Torino il 18 ottobre 1909
da Luigi, medico-chirurgo,
originario di Rivalta Bormida
(Alessandria), primario
all'ospedale San Giovanni, nonché
uno dei più noti chirurghi della città.
Gli anni della sua formazione
vedono Torino come centro di
grande elaborazione culturale e
politica. Al Liceo Massimo
D'Azeglio conosce Vittorio Foa,
Leone Ginzburg e Cesare Pavese,
mentre all'università diventa amico
di Alessandro Galante Garrone. Si
laurea in legge e in filosofia. Dopo
aver studiato Filosofia del diritto
con Solari, insegna questa
disciplina a Camerino (1935-38), a
Siena (1938-40) e Padova (194048). Il suo peregrinare per l'Italia lo
porta a frequentare vari gruppi di
antifascisti. A Camerino conosce
Aldo Capitini e Guido Calogero e
comincia a frequentare le riunioni
del movimento liberalsocialista. Da
Camerino si trasferisce poi a Siena
dove collabora con Mario delle
Piane ed infine nel 1940 a Padova
dove diventa amico di Antonio
Giuriolo. Collabora inoltre con il
gruppo torinese di Giustizia e
Libertà, con Foa, Leone e Natalia
Ginzburg, Franco Antonicelli e
Massimo Mila.
Successivamente nel 1942
aderisce al Partito d'Azione. A
Padova collabora con la
Resistenza frequentando
Giancarlo Tonolo e Silvio Trentin,
ma viene arrestato nel 1943. Nel
dopoguerra insegna Filosofia del
diritto all'Università di Torino (194872) e Filosofia della politica,
sempre a Torino, dal 1972 al 1979.
Dal 1979 è insignito professore
emerito dell'Università di Torino e
diventa socio nazionale
dell'Accademia dei Lincei, mentre
dal 1966 è socio corrispondente
della British Academy. La scelta di
non essere protagonista della vita
politica attiva non ha mai impedito a
Bobbio di essere presente e
partecipe: infatti è stato un punto di
riferimento nel dibattito intellettuale
e politico dell'ultimo trentennio. Nel
1966 sostiene il processo di
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unificazione tra socialisti e
socialdemocratici e nel 1984 il
filosofo apre una forte polemica con
la "democrazia dell'applauso",
varata da Bettino Craxi nel
Congresso di Verona e Sandro
Pertini, allora Presidente della
Repubblica Italiana.

Nel luglio del 1984 è stato nominato
senatore a vita dal Presidente della
Repubblica Sandro Pertini.
Norberto Bobbio ha ottenuto la
laurea honoris causa nelle
Università di Parigi, di Buenos
Aires, di Madrid (Complutense), di
Bologna e di Chambéry. È stato
peraltro a lungo direttore della
"Rivista di filosofia" insieme con
Nicola Abbagnano. Il grande
filosofo italiano è scomparso il 9
gennaio 2004 all'età di 94 anni.
Filosofo, giurista e politologo,
nonché professore per lunghi anni,
Norberto Bobbio è una delle più
illustri figure della cultura del
Novecento italiano. Il suo pensiero
etico-politico è caratterizzato fin dai
suoi esordi da una profonda fede,
insieme teorica e pratica, nel
principio della responsabilità civile

della riflessione intellettuale. Su
questo fondamento Bobbio ha
elaborato durante gli anni della
guerra le sue proposte teoriche in
polemica contro i vari orientamenti
della filosofia novecentesca,
dall'idealismo all'esistenzialismo.
Per Bobbio in effetti la crisi
contemporanea non può essere
compresa né attraverso una
"decadente" meditazione
sull'esistenza individuale, come
egli sostiene nell'opera La filosofia
del decadentismo (1944), né
attraverso una nuova escatologia
storica, ma solo ritornando alla
lezione del razionalismo
metodologico illuministico. Ecco
allora che la riflessione di Bobbio,
prendendo le distanze dal pensiero
idealistico, quale sapere
"accademico", "retorico" e non
concretamente riformatore e
criticando gli aspetti irrazionalistici
dell'esistenzialismo, nonché quelli
utopistici del marxismo, si è andata
sempre più orientando verso la
filosofia analitica anglosassone,
che egli applica allo studio del
linguaggio giuridico (le cosiddette
proposizioni prescrittive).
La raccolta di scritti su Politica e
cultura, pubblicata negli anni '50,
preciserà appunto la sua posizione
su quest'importante tema. Fra la
fine degli anni '50 e gli inizi degli
anni '60, Bobbio scrive varie opere
significative di teoria generale del
diritto e della giustizia, divenendo
un convinto sostenitore di un
"positivismo giuridico" inteso come
analisi rigorosa dei sistemi
normativi esistenti. Egli tratta di
questo in svariate opere, quali
Teoria della norma giuridica (1958),
Teoria dell'ordinamento giuridico
(1960), Il positivismo giuridico
(1961) e Giusnaturalismo e
positivismo giuridico (1965).
Agli stessi anni risalgono inoltre
importanti saggi su Hobbes, Marx,
Mosca, Pareto, la classe politica e
la democrazia ed in questa sede si
può ricordare la curiosa e geniale
teoria bobbiana, che fa notare che
in ogni epoca ci sono delle
categorie di pensiero fondamentali
che talvolta sono così forti da
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costringere a servirsi di esse
anche chi non la pensa così
perché altrimenti non verrebbe compreso, visto che tutti si
avvalgono di quelle categorie.
Bobbio, nel caso di Hobbes,
nota come il pensatore
seicentesco si serva di
categorie giusnaturalistiche
particolarmente in voga
all'epoca per poi fornire un
contenuto sostanzialmente
giuspositivista, secondo il
quale non c'è alcun diritto
naturale, ma solo diritti imposti
dagli Stati, anche se poi in
realtà Hobbes propugna tesi
giuspositiviste camuffandole
da giusnaturaliste (in ultima
istanza ciò che è giusto o
sbagliato lo è perché lo decide
il sovrano e non perché di per
sé sia giusto o sbagliato). La
convinzione di fondo che
aleggia nella filosofia bobbiana è che, dopo Hegel, per
evitare ogni cedimento ad
atteggiamenti dogmatici o
metafisici, la sola via che la
filosofia può percorrere è la
continuazione del razionalismo metodologico dell'Illuminismo, come unica garanzia
di rigore e d'impegno.
Questo "neoilluminismo"
investe pure altri campi, come
la storia della filosofia e delle
dottrine politiche, la storia
della cultura e degli intellettuali
nell'Italia contemporanea,
nonché il dibattito politico sui
temi di attualità (la pace, la
democrazia, la guerra ecc.),
nella convinzione che la
partecipazione al dibattito
pubblico sia necessaria per
ampliare il dialogo ed il
pluralismo, che sono alla base
della convivenza democratica.
Riflettendo sulla democrazia
realizzatasi in Italia nel
dopoguerra e presentando nel
1970 una raccolta di suoi scritti
su Carlo Cattaneo, Bobbio
traccia un lucido ed amaro
bilancio di un'intera generazione di intellettuali. Si tratta di
un giudizio per un verso
direttamente ispirato agli
eventi politici di quegli anni e
per un altro verso connesso ad
una nuova problematizzazio-

ne del ruolo della cultura e
dell'intellettuale nel progresso
della società civile.
Certamente anche nei suoi
interventi successivi Bobbio
ribadirà che il primo ufficio
degli intellettuali è l'indagine
razionale ovvero neutra dei
mezzi, non già l'indicazione
dei fini; tuttavia, discutendo
nuovamente il rapporto
democrazia-socialismo (uno
dei nodi cruciali del suo
pensiero più recente), egli
fornirà una nuova interpretazione del compito eticopolitico della riflessione
ovvero un compito indicato
nell'elaborazione di concezioni insieme giuste e realizzabili
intorno agli obiettivi ed alle
regole della convivenza civile.
Tale indicazione è accompagnata da una valutazione
assai cauta ed equilibrata del
marxismo ovvero della
dottrina che maggiormente
era parsa approfondire lo
studio della realtà sociale:
Bobbio infatti non esita a
denunciare nel marxismo sia
la carenza di un'adeguata
teoria delle istituzioni mediante le quali esercitare il potere in
uno stato evoluto sia il
mancato sviluppo teoricopratico del duplice nesso
democrazia-socialismo e
libertà-giustizia. In definitiva
egli sostiene che ciò su cui un
pensiero autenticamente
riformatore deve impegnarsi è
proprio l'elaborazione dei
quadri concettuali in rapporto
ai quali una società può
evolversi in direzione liberalsocialista, nonché, sul piano
pratico, l'estensione degli
istituti e dei costumi democratici nella società contemporanea.
Bobbio esprimerà tutte queste
convinzioni in Quale socialismo? (1976) e Il futuro della
democrazia (1984), essendo
comunque tutto il suo pensiero
profondamente attuale, anche
oggi, a cento anni dalla sua
nascita ed all'inizio di un
nuovo secolo.
Fonte: Diego Fusaro (2009)

ATTRIBUIBILE A GIOTTO CROCIFISSO

Dopo il restauro realizzato
nell'opificio delle Pietre dure
(ANSA) - FIRENZE - Sarebbe di Giotto il
crocifisso di Ognissanti. La nuova attribuzione
dell'opera, che fino a ora si pensava fosse di un
parente o di un allievo della scuola dell'artista,
secondo il 'Corsera', sarebbe stata possibile
dopo il restauro realizzato dall'Opificio delle
Pietre dure. Il Crocifisso, che era custodito
nella sacrestia della chiesa di Ognissanti,
sarebbe databile al secondo decennio del
'300.

SAN CARLO, MUTI INAUTURA 3 STAGIONI

Dal 2011 maestro dirigera'
2- 3 opere

(ANSA) - NAPOLI - Riccardo Muti inaugurera'
le prossime tre stagioni del Teatro San Carlo di
Napoli dirigendo l'orchestra in opere e concerti. Dal 2011, inoltre, Muti dirigera' due o tre
opere, la prima delle quali potrebbe essere 'La
Betulla liberata' di Mozart. Muti, comunque,
non lascera' la collaborazione con l'Opera di
Roma. 'Napoli ha una grande tradizione
culturale, un patrimonio da salvaguardare e da
rivalutare. Il San Carlo deve essere il faro della
rinascita della citta''

FESTIVAL DI SPOLETO, +30% PRESENZE

Ferrara soddisfatto, concerto
in piazza dedicato a Gershwin
(ANSA) - SPOLETO - Un aumento del 30% di
presenze e di biglietti venduti. C'e' ritrovato
ottimismo sul futuro del Festival dei Due
Mondi. E' rilassato il direttore artistico Giorgio
Ferrara, nel tracciare il bilancio della 52/a
edizione, che si chiude stasera con il tradizionale concerto in piazza Duomo.Sono stati 41
gli spettacoli prodotti in questa edizione,per un
totale di 97 rappresentazioni,con un introito
che si avvicina a 750mila euro.Le presenze,
per due settimane, sono state 30 mila.
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Lo scenario mondiale all'inizio del XXIº secolo
e le prospettive geopolitiche italiane

G

li anni ‘90 sono stati un
decennio di grandi
trasformazioni geopolitiche. La fine della Guerra Fredda
ha distrutto quello che Carlo Jean
ha definito “l’elegante equilibrio”
bipolare, cioè un sistema internazionale che, dividendo il mondo in
due blocchi, favoriva la semplificazione delle relazioni tra gli Stati,
aumentando la prevedibilità dei
loro comportamenti ed assicurando quindi una sostanziale stabilità.
Il mondo è ora invece alla ricerca di
un nuovo equilibrio e l’esito finale
dell’odierna fase di transizione è
ancora in gran parte nebuloso, ma
già costringe l’Italia ad
un’approfondita riflessione sui
propri interessi nazionali al fine di
adeguare il suo sistema-paese alle
sfide poste dalla fine dell’era
americana. Nei suoi primi cinquant’anni di esistenza, l’Italia
repubblicana ha potuto sfruttare la
rendita geopolitica dovuta alla sua
particolare collocazione geografica, nel cuore del Mediterraneo,
che la portava ad essere la
frontiera del “mondo libero”
rispetto a quello a guida sovietica.
L’esistenza inoltre di un forte
Partito Comunista ha fatto a lungo
temere gli Stati Uniti che l’Italia
potesse scivolare nel neutralismo,
facendo crollare l’intero fianco Sud
dell’Alleanza.
Tale situazione ha permesso
quindi all’Italia di sviluppare una
politica estera disinvolta, tessendo
ad esempio relazioni privilegiate
con molti paesi arabi, anche in
contrasto con gli interessi e le
posizioni degli Stati Uniti e delle
ex-potenze coloniali europee,
come la Francia e la Gran
Bretagna, nonché con obiettivi non
sempre chiari e coerenti (anche se
con risultati tutt’altro che disprezzabili). La caduta del Muro di
Berlino ha fatto venire meno
comunque l’importanza strategica
dell’Italia in chiave antisovietica e
lo scenario internazionale, liberato
dal conflitto tra Usa e Urss, che
“paralizzava” le relazioni tra gli
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Stati, si presenta ora più fluido e
competitivo. Il contesto internazionale di inizio millennio è dunque
ancora alla ricerca di un equilibrio
consono rispetto ai nuovi attori ed
ai nuovi rapporti di forza emersi
negli ultimi decenni.
La scarsa intelligibilità del mondo
moderno è pure alla base della
“rinascita della geopolitica”, vista
come un antidoto a quella sensazione d’impotenza, emersa
davanti a pericoli percepiti come
immani e sconosciuti, che si sta
impossessando del genere umano
e che il sociologo Zygmunt
Bauman ha definito come “paura
liquida”. L’analisi geopolitica
dunque può fornire una chiave
interpretativa utile, come dice
Franco Mazzei, a non “sperdersi
nella foresta” delle odierne
relazioni internazionali e far
compiere invece ai soggetti
geopolitici stessi delle scelte
politiche maggiormente idonee a
tutelare i propri e soprattutto i “veri”
interessi nello scenario di riferimento, senza farsi guidare
dall’istinto e dalla paura. In un
sistema internazionale ancora in
fieri, emerge innanzitutto un
quadro internazionale fluido, nel
quale le condizioni sistemiche
sono, almeno teoricamente,
favorevoli all’emersione di relazio-

ni maggiormente cooperative tra i
soggetti geopolitici ed in particolare gli Stati: la principale condizione
sistemica infatti che storicamente
favorisce l’instaurazione di un
ordine internazione è legata ai
grandi conflitti mondiali. In generale, come sostiene Filippo
Andreatta, “un grande conflitto ha
generato ingenti costi in termini
economici e di vite umane e
rappresenta un forte stimolo ad
evitarne altri in futuro.
Un grande conflitto inoltre è in
generale accompagnato
dall’indebolimento degli equilibri
internazionali e dalla minaccia che
uno Stato riesca ad imporre il suo
volere sugli altri. Per questi motivi
c’è una tendenza a trasformare
una particolare pace, dopo la fine
di uno specifico conflitto, in una
pace generale che ponga fine,
regoli o limiti i conflitti”. I principali
tentativi di costruzione di un ordine
internazionale peraltro sono
avvenuti quasi tutti all’indomani di
una grande guerra: la Pace di
Vestfalia è seguita alla guerra dei
trent’anni ed ai conflitti di religione,
la Pace di Utrecht alla guerra di
successione spagnola, la Pace di
Vienna alle guerre napoleoniche
ed alla Rivoluzione Francese,
mentre Versailles e Yalta hanno
chiuso le due guerre mondiali.
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Anche alla Guerra Fredda quindi
succederà un nuovo ordine ed un
differente sistema internazionale,
che sarà espressione dei mutati
rapporti di forza tra gli attori

infatti la struttura geopolitica dello
Stato va vista non in base alla sua
conformazione geografica, ma
invece nella volontà nazionale, cioè
nell’auto-percezione che ogni

geopolitici. La breve esperienza
unipolare a guida americana
sembra in definitiva volgere al
termine, come sottolineano, pur
con accenti assai diversi tra loro,
molti studiosi di geopolitica e di
relazioni internazionali. Analizzare
le conseguenze della fine dell’era
unipolare e disegnare lo scenario
(o meglio le sue linee di tendenza)
che dovrebbe succedere a quello
che sta esaurendosi è pertanto
un’operazione fondamentale per
permettere di “pensare” l’Italia del
futuro.
Come già anticipato, l’Italia non ha
ancora iniziato a discutere dei suoi
interessi nazionali dopo la fine della
Guerra Fredda e, come afferma
Enrico Serra, “la protezione
americana ci ha distolto dallo studio
dei grandi problemi di politica
estera, delle opzioni di fondo, della
produzione dei rapporti di forza, in
una parola, dei molti fattori che
condizionano le scelte di una
società”.
L’Italia quindi va recuperata alla
geopolitica dopo la fine della
“dittatura” della Guerra Fredda e la
complessità attuale le concede una
gamma diversificata di opzioni
geopolitiche, che esprimono allo
stesso tempo occasioni e rischi.
Per questo motivo una riflessione
“geopolitica” sull’Italia rappresenta
in sé un interesse nazionale: oggi

popolo ha della propria territorialità,
intesa come valore emozionale
collettivo, d’ordine nazionale, etico
e religioso, in relazione con quella
degli altri Stati. L’Italia, in un
momento storico nel quale sembra
consegnata ad un inevitabile
declino economico e geopolitico,
ha un estremo bisogno di una rotta
da seguire e di recuperare il senso
d’appartenenza dei propri cittadini
ad un progetto proprio.La globalizzazione, l’entrata in scena di attori
nuovi e di dimensioni gigantesche,
nonché la conseguente crisi del
modello economico italiano hanno
creato negli italiani un senso di
sfiducia e di paura verso il futuro del
paese. Esso tuttavia presenta
potenzialità che, se utilizzate al
meglio, possono rappresentare il
cardine per un progetto geopolitico
italiano vincente sul nuovo scenario globale; tuttavia quest’ultimo,
tenuto conto del contesto internazionale attuale, dovrebbe puntare
soprattutto sulla massima valorizzazione delle risorse umane
italiane, specie quelle più giovani e
preparate, e sull’emergere di una
nuova “coscienza internazionale”
del paese.
Questo significa “pensare” un’Italia
nuova, più grande e più moderna:
infatti questa è l’unica via possibile
per salvare il paese dal declino cui
non è certamente destinato, ma

verso il quale si sta avviando a
causa di scelte politiche sbagliate o
inadeguate rispetto alle esigenze
dei “tempi moderni”. Tra i grandi
paesi occidentali, l’Italia che è stata
la culla della civiltà occidentale
moderna, appare purtroppo tra i
meno preparati ad affrontare le
sfide dell’era globale, le cui
caratteristiche impongono a tutti gli
stati un radicale cambiamento, un
nuovo modo di presentarsi e di
pensarsi come soggetto geopolitico sulla scena internazionale.
Come dice Francesco Sisci, già
Direttore dell’Istituto di Cultura
Italiana a Pechino, “l’emergere
della Cina (ma ciò vale anche per
l’India e l’America Latina, vale a
dire le potenze emergenti del
sistema internazionale) impedisce
all’Italia di continuare a traccheggiare nella sua deriva: o si cambia o
si muore”.
Rinchiudersi, rinunciare a conoscere gli altri e soprattutto rinunciare a
preparare i propri cittadini ad
acquisire nuovi strumenti di analisi,
di comprensione e di percezione
della realtà, in sostanza sottrarsi
alla globalizzazione, non gioverebbe all’Italia, ma alla lunga ne
peggiorerebbe la crisi. Bisogna
invece “immaginare” un’Italia
nuova, che sopravviva al nuovo
secolo riformandosi ed acquisendo
una nuova “mentalità internazionale”; tale riforma tuttavia non può
prescindere dalla radicale trasformazione della società, nonché
delle sue istituzioni, specialmente
quelle con funzioni preminenti di
rappresentanza del paese
all’estero.
Questa nuova “mentalità internazionale” richiede così che il paese
arricchisca, superandola, la sua
eredità risorgimentale, cioè quella
di un’Italia prigioniera del suo
“vantaggioso” ritardo e del suo
isolamento politico e geopolitico,
con una politica estera etero-diretta
e pertanto non democratica perché
non “maturata” all’interno del
paese, con un’identità più romanzata che realmente esistita o
esistente.
Fonte: Roberto Molentino Università degli Studi di Trieste
(2009)
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Nell’Argentina di oggi, c’è lavoro per tutti?
Evidentemente questa domanda va
al cuore del mercato del lavoro
nell’Argentina di oggi. Oltre le analisi
comportamentali dei distinti attori di
questo difficile scenario attuale, la
situazione che attraversa il mercato
del lavoro in Argentina è di una tale
magnitudine, che, insieme alla
distruzione dei posti di lavoro,
l’offerta sta crescendo esponenzialmente rispetto alla domanda. È
imprescindibile rendersi conto che
le regole del gioco sono cambiate e
ciò non è casuale: infatti fa parte di
“una linea di pensiero” che persegue
l’economia globale. Nulla è casuale.
Le persone che sono rimaste senza
lavoro o che resteranno senza
lavoro devono riconvertirsi.
Sopravvivere o perire, così crudamente. Coloro che si sono riconvertiti sono potuti sopravvivere, mentre
gli altri, legati ai propri principi,
paradigmi etc., peraltro assolutamente legittimi, sono morti con il
ricordo. Non si sono preparati a fare
qualcosa di diverso ed a cui non
erano abituati. Sono rimasti fuori dal
sistema o nella periferia dello
stesso. L’Argentina, come altri paesi
dell’America Latina, stanno cambiando modello e nel mercato del
lavoro chi non si riconverte probabilmente perirà. Non si deve fare altro
che osservare la realtà ed i suoi
messaggi riguardo i diversi temi in
dibattito nell’Argentina di oggi. La
vocazione non è peraltro quella di
realizzare un cambiamento graduale, ma invece lavorare a partire dagli
estremi, poichè il cambiamento
graduale significherebbe consenso,
arrivare a mutui accordi e senza
imposizioni. Il cambiamento invece
è per se stesso, ha un timbro, nomi e
cognomi, dove nulla è concordato,

giacchè è arrivata l’ora d’introdurre
un altro paradigma. La concentrazione, la legittimità e l’approvazione
favoriscono inoltre la rottura dei
paradigmi. Le persone, le organizzazioni ed i sistemi devono riconvertirsi o periranno. Il “tempo della
disoccupazione” deve quindi aiutare
le persone a ripensare gli approcci
alla nuova realtà. Anni addietro si
“aspettava” che apparissero gli
avvisi nei giornali dei fine settimana
per rispondere, inviando curriculum,
normalmente nei due di maggiore
tiratura e pionieri dei supplementi
specializzati, cioè Clarín e Nación
(circa 70 ogni fine settimana). Ci si
immagina che cosa succederebbe
se si continuasse a seguire questa
prassi, quando oggi ci sono appena
15 annunci di lavoro o meno ogni
domenica? Ovviamente è legittimo
pensare che ci siano settori più
pregiudicati di altri. È fattibile
dunque domandarsi come mantenere gli stessi progetti di investimento e crescita in informatica (per
esempio), con la caduta delle
vendite nella maggior parte delle
imprese? Ergo persino un’area
“vedette”, come l’informatica,

riceverà i colpi di questo cambiamento, prima o poi. Si devono
dunque “ripensare” le nostre azioni, i
nostri approcci e le nostre forme di
lavoro per adattarle al modello che si
sta instaurando nella nostra società.
È un’attitudine, una capacità di
lettura ed osservazione ossia
“tradurre” ciò che sta succedendo
nella realtà, oltre i nostri desideri,
interessi o ruoli. Date queste
premesse, il trincerarsi sui posti di
lavoro, che è la prima reazione
spontanea quando “si cade” o “si
può cadere”, è quindi del tutto
sbagliata. La questione è “quanto
può durare” ed il mio contributo è
appunto quello di “andare oltre”
questa reazione naturale. Non si
tratta di restare sulla difensiva, ma
invece di passare all’attacco, dato
che la cosa più probabile è la
profezia che si autorealizza: prima o
poi infatti “qualcosa romperà”
quell’ipotetico equilibrio a cui tutti
cerchiamo di “aggrapparci” perchè
ci dà sicurezza. Riguardo il mondo
del lavoro, quante volte ci si è
trincerati sul posto per creare le
difese del proprio territorio? Ma si
pensa che ci sono “cose” che non
dipendono del tutto da ognuno di
noi, come la disoccupazione, un
lavoro, l’impresa, il mercato, i tempi,
l’età etc.? In ogni caso, quando
qualcosa si “rimpicciolisce” è una
questione di spazio. Ci sono meno
avvisi e più candidati “lottando” per
entrare e pertanto si riducono le
possibilità. Di conseguenza a poco
potrà servire il trincerarsi o
l’aggrapparsi, dato che le variabili
esterne saranno così “pressanti” da
imporre il nuovo paradigma e
rendere inutili tutte le resistenze.
Fonte: dr. Jorge Sardi (2009)

Italia, aiuti banche non pesano

Prosegue caduta 'consumo'

Ancora un anno debole, poi la ripresa nel 2010

Federconsumatori: vacanze non oltre 12 giorni, piu'
mordi e fuggi
(ANSA) - ROMA - Prosegue la caduta del 'consumo'
turismo: tutte le associazioni del Commercio - dice
Federconsumatori - ipotizzano cali del 20-25%.
L'associazione sottolinea che vengono cosi' confermate le previsioni dello stesso Osservatorio Nazionale
Federconsumatori: coinvolgimento del 41-42% delle
famiglie con un ulteriore calo del periodo continuativo di
11-12 giorni rispetto alle due canoniche settimane e un
aumento della vacanza mordi e fuggi spalmata tutto
l'anno per periodi di 3/5 giorni.

(ANSA) - ROMA - Le misure anti-crisi a sostegno delle
banche provocheranno un incremento medio del debito
pubblico pari al 3,3% del Pil in Eurolandia entro il 2009.
Lo scrive la Banca centrale europea nel bollettino.In
Italia, Cipro, Malta, Lussemburgo e Slovacchia, invece,
l'impatto sara' pari a 0 vista l'assenza di aumenti di
capitale o acquisizioni di attivita' direttamente a carico
dell'erario.
La Bce ha tracciato un aggiornamento sull'economia
che tornera' a registrare tassi di crescita 'entro la meta'
del 2010'.
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Ricchezza per pochi, al Lazio il
primato della disuguaglianza sociale
ROMA(Econewss) - Il Lazio e' la
prima regione italiana per disuguaglianza nella concentrazione della
ricchezza: oltre un quarto del reddito
regionale e' detenuto da appena il
5% dei cittadini. Il 12,1% della
popolazione costituisce la cosiddetta fascia di "poveri" che non arriva a
10.000 euro l'anno, il 15,3% quella a
rischio poverta', compresa tra i
10.000 ed i 15.000 euro annui,
mentre i due terzi dei cittadini del
Lazio (il 62,5% dei contribuenti per la
precisione) rappresentano la
cosiddetta fascia media con redditi
da 15.000 a 50.000 euro annui. Tra
le province, Roma e' naturalmente

quella più ricca, Frosinone la più
povera. Questi i dati più interessanti
della ricerca Eures, presentata alla
Provincia di Roma, su "Economia,
reddito e bisogni delle famiglie del
Lazio".
La ricerca, commissionata dall'Upi
(Unione province italiane), e' stata
presentata dal presidente della
Provincia, Nicola Zingaretti, dal
presidente dell'Eures, Fabio
Piacenti, e da quello della stessa Upi
Edoardo del Vecchio. "Si tratta di
un'indagine campionaria realizzata i
primi dell'anno- ha spiegato proprio
quest'ultimo- per il Lazio il dato
significativo e' la scarsa distribuzio-

ne della ricchezza tra cittadini ed
anche tra diverse province".
ROMA LA PROVINCIA PIÙ RICCA,
FROSINONE LA PIÙ POVERA - La
ricerca Eures parla chiaro: il Lazio
ha il primato nazionale di concentrazione della ricchezza con un indice
di 0,339 a fronte della media
nazionale dello 0,322 quando il
valore 1 rappresenta
l'equidistribuzione. Roma e' la citta'
con il reddito più alto con 13.980
euro annui rispetto ai 12.470 del
Lazio. Più indietro Rieti (9.521),
Viterbo (9.418), Latina (8.401) e
Frosinone (7.835).

Con Green Economy creati 76
mila posti di lavoro in 10 anni
(ASCA) - Roma, - Riciclare i
rifiuti fa bene all'ambiente e
all'economia: anche in un
anno difficile come il 2009 i
benefici ambientali dati dalla
raccolta differenziata e dal
riciclo degli imballaggi sono
comunque stimabili in circa
670 milioni di euro. Benefici
che, in dieci anni di attivita'
(1999-2008), hanno raggiunto
i 6,7 miliardi di euro.
Di questo ammontare di 6,7
miliardi di euro, oltre un
miliardo e' stato risparmiato
dal sistema Conai-Consorzi
evitando emissioni di gas
serra da riciclo: il recupero dei
rifiuti di imballaggio in Italia ha
tagliato infatti la CO2 per 48,2
milioni di tonnellate. Oltre ai
benefici ambientali, sempre dal
1999 al 2008, sono poi stati
risparmiati costi di smaltimento
per 3,2 miliardi di euro, 1,2 miliardi
e' il valore economico della
materia prima recuperata, 479 i
milioni evitati grazie alla preven-

Italia'' realizzata da
Althesys e presentata a
Roma durante il convegno
''Le politiche dei rifiuti in
Italia: sostenibilita'
ambientale, sostenibilita'
economica'' che si e' svolto
oggi nella Sala delle
Conferenze, in piazza
Montecitorio.

zione e 3,2 miliardi il valore
dell'indotto generato dall'intero
sistema consortile.
Sono questi alcuni dei numeri
dell'attivita' di riciclo dei rifiuti di
imballaggio in Italia, coordinata
dal Conai, contenuti nella ricerca
''I benefici della raccolta-riciclo in

''Nonostante la contrazione del mercato, nel 2008 e'
stato recuperato il 70%
degli imballaggi immessi al
consumo, superando gli
obiettivi richiesti dalla
legge'', ha sottolineato
Piero Perron, presidente
del Conai. ''Il ruolo del
sistema consortile
continuera' ad essere centrale per
l'economia del riciclo, anche in un
momento di crisi, perche' e' in
grado di garantire il ritiro dei rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e il loro corretto avvio a riciclo
e recupero.
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Nel Lazio il 43,5% delle aziende
sfrutta il lavoro irregolare

La Regione stanzia 30 mln euro
per le imprese in programma 'Pia'

ROMA - Il 43,5% delle aziende del Lazio sfrutta il
lavoro irregolare. E’ quanto emerge da un'indagine
campionaria condotta nel 2009 dall'Eures-Upi Lazio
su 637 aziende e presentata dagli assessori regionali
alla Sicurezza e al Lavoro, rispettivamente Daniele
Fichera e Alessandra Tibaldi. Secondo il rapporto, la
percentuale del lavoro irregolare supera il 60% in
diversi settori come le costruzioni (65%),
l'agricoltura(64,9%), alberghi e ristoranti (61,6%) e
commercio (54,6%), mentre nell'industria (16,7%) è
decisamente inferiore.
L'irregolarità aumenta nelle piccole imprese (riguarda
circa il 47% di quelle fino a 50 addetti) a conduzione
familiare mentre diminuisce in quelle di più ampie
dimensioni (21,9% nelle imprese fino a 249 addetti),
per annullarsi del tutto nelle grandi aziende (oltre
249). Le azioni ispettive delle Direzioni provinciali del
lavoro segnalano, tra il 2007 e i primi tre mesi del
2009, 23.337 lavoratori irregolari nel Lazio, di cui
5.378 totalmente in nero. Nel triennio 2006-2008 sono
invece 10.421 i lavoratori irregolari 'scoperti' dalla
Guardia di Finanza nel triennio 2006-2008, dei quali
5.190 totalmente in nero.
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Catanzaro, - (Adnkronos) - Ammontano a 30 milioni di
euro le risorse messe a disposizione dalla Regione
Calabria nel programma Pacchetti integrati di
agevolazione (Pia). Il bando e' stato pubblicato sul
bollettino ufficiale la scorsa settimana e riguardano i
piani di investimenti per i settori costruzioni, commercio e servizi; i piani di consolidamento delle passivita'
a breve e i piani di investimenti nel settore industriale
(manifatturiero ed estrattive). Per tutte le altre misure,
dedicate alle imprese artigiane ed alle microimprese,
le risorse finanziarie messe a disposizione ammontano a poco piu' di 13 milioni di euro.
I bandi saranno presentati in un seminario informativo
dal titolo ''Nuovi strumenti di sostegno alle imprese''
che si terra' il prossimo mercoledi' 22 luglio alle ore
10.30, presso la Sala Conferenze di Confindustria
Cosenza.
All'incontro di presentazione delle nuove misure di
agevolazione a favore delle imprese che operano nel
territorio calabrese, coordinato dal direttore di
Confindustria Cosenza Rosario Branda, parteciperanno l'assessore regionale alle Attivita' produttive
Francesco Sulla, il presidente di Confindustria
Calabria Umberto De Rose, il presidente di
Confindustria Cosenza Renato Pastore ed il presidente della Camera di commercio di Cosenza
Giuseppe Gaglioti. Le relazioni sulla materia saranno
tenute dal funzionario di Confindustria Cosenza
Maurizio Bozzo, dal responsabile di UniCredit Mcc
Walter Mancini e dai dirigenti del dipartimento Attivita'
Produttive della Regione Calabria Felice Iraca' e
Francesco Venneri.

REGIONI
ABRUZZO

Wwf: gas e petrolio, basta
piattaforme in Abruzzo

ROMA - Al largo delle coste abruzzesi ci sono già 16
piattaforme petrolifere, e "numerose" altre sono "in
arrivo". Di fronte ad un simile scenario l'Abruzzo
rischia di essere "trasformato in distretto minerario",
con la conseguente "distruzione di interi comparti
economici e la svalutazione del patrimonio immobiliare nelle zone direttamente interessate".
L'allarme lo lanciano Wwf e Rete emergenza ambiente Abruzzo che, per sensibilizzare la popolazione e i
turisti che si recano nella regione, organizzano a
Pescara l'iniziativa 'Abruzzo libero dal petrolio per un
futuro sostenibile'. Per l'occasione banchetti informativi, giochi e azioni dimostrative per dire 'no' al greggio
in Abruzzo.
La manifestazione sara' anche un modo per ricordare
al presidente della regione, Gianni Chiodi, che "tutto
l'Abruzzo e' in pericolo", avverte Rete emergenza
ambiente Abruzzo. Infatti, denuncia, "il 50% del
territorio abruzzese e l'80% della popolazione
saranno interessati dalle attivita' estrattive di gas e
petrolio e dalle infrastrutture ad esse connesse".
La Rete ha predisposto una lettera per i sindaci dei
comuni abruzzesi interessati dalle ricerche ed
estrazioni petrolifere ed una lettera ai deputati e
senatori eletti in questa regione affinche' "si impegnino nella difesa del loro territorio". Inoltre sabato sara'
presentata la petizione con cui comuni, associazioni
e cantine chiedono di "fermare la follia del petrolio in
Abruzzo".

VENETO

Nucleare, il Veneto dice sì
Galan: "Ma il Governo dimostri coraggio"
ROMA - Una disponibilità "politica" alla realizzazione
delle centrali nucleari in Veneto. A dirlo è il presidente
della Regione, Giancarlo Galan, che in un'intervista

al quotidiano online 'L'Occidentale' spiega che "noi
veneti avversiamo chi dice no per principio e questa è
la natura della nostra gente abituata a non aspettare
l’aiuto dall’alto ma ad andare avanti da sola".
Insomma, anche in vista delle regionali, Galan "non si
smarca" dalla complessa partita del nucleare. Un sì
quello di Galan che però non è ancora completo, in
attesa delle valutazioni dei tecnici. Nel frattempo però
il governatore veneto precisa: "La mia cultura politica
mi porta a non avere pregiudizi di nessun tipo,
tantomeno sul nucleare che probabilmente è l’unica
risorsa reale in campo energetico che può risolvere i
nostri problemi". Oggi importiamo circa l’80%
dell'energia "e questo significa dipendenza e debiti".
Tutte le altre fonti rinnovabili "vanno bene, ma non
spostano granchè sul fabbisogno del nostro paeseafferma Galan- poi il Veneto è sempre stato
all’avanguardia per le risorse energetiche".
Disponibilità che non esime Galan dal rivolgere al
governo "due preghiere". Decisioni del genere,
afferma, "quando si assumono bisogna poi saperle
portare a termine, fino al traguardo". Insomma,
"dimostri coraggio". Certo, ci sono le "sirene antinucleariste", e per questo, sottolinea, "ci vuole un
governo con le idee chiare che dia garanzie alla

gente ma che sia determinato lungo la strada
intrapresa". L’altra "sommessa preghiera" in realtà è
"un’amara constatazione", dice il presidente della
Regione, Giancarlo Galan, che riguarda "un cattivo
esempio del passato di cui tenere conto, ovvero la
vicenda della localizzazione del deposito per le
scorie" quando si indicò Scanzano Jonico e poi si
fece marcia indietro di fronte alle proteste della
popolazione. Per questo "dico che ci vuole pazienza
nel ricercare il consenso e forte determinazione
politica, perché altrimenti è meglio lasciar perdereconclude il presidente del Veneto- sarebbe l’opposto
del lato migliore del berlusconismo". La chiave "è
parlare con la gente- raccomanda Galan- spiegare
come e perchè si intende realizzare un'opera e
quanto costa, coinvolgendo le massime autorità
scientifiche. Confronto dunque, ma poi arriva il tempo
della decisione
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ITALIANI ALL'ESTERO

PER SERVIZI PIÙ VICINI ALLA GENTE E MENO BUROCRATICI

Valorizziamo il ruolo dei patronati
"I nostri connazionali nel mondo
hanno diritto a servizi più accessibili, più celeri e meni burocratici.
Una soluzione ci sarebbe: la
convenzione tra il Ministero degli
esteri e i patronati, ferma nel
cassetto da troppo tempo". È così
che l'on. Laura Garavini (PD) ha
motivato l'interrogazione
parlamentare presentata
insieme agli altri deputati del PD
eletti all'estero nella quale si
sollecita la Farnesina a "disporre l'immediata firma della
convenzione-quadro".
La
convenzione-quadro, preparata
dal Governo Prodi a suo tempo,
prevede di affiancare i patronati
ai consolati nell'erogazione di
tutta una serie di servizi ai
cittadini. "Non solo si renderebbero molto più efficaci e più
vicini alla gente questi servizi",
ha sottolineato la Garavini.
"Contribuirebbe anche ad
alleggerire i consolati che già
adesso spesso si trovano in
grosse difficoltà a causa delle
carenze di risorse e di personale e che rischiano il collasso con
i futuri tagli e le chiusure
annunciate dal centrodestra".
"L'inerzia del Governo sulla
questione è inspiegabile", ha
detto la parlamentare eletta
dagli italiani in Europa. "La
convenzione è pronta a tutti gli
effetti per entrare in vigore, manca
solo la firma. È da un anno che
chiediamo al Governo di compiere
questo passo per rendere fruibili
importanti servizi.
Stiamo ancora aspettando", ha
concluso amaramente la Garavini.
"E con noi aspettano i nostri
connazionali nel mondo e i
patronati, che meriterebbero di
vedersi riconosciuto il prezioso
lavoro svolto quotidianamente."
Di seguito riportiamo il testo
dell'interrogazione parlamentare.
GARAVINI, BUCCHINO, GIANNI
FARINA, FEDI, NARDUCCI e
PORTA. Al Ministro degli affari esteri.
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- Per sapere - premesso che:
la legge 30 marzo 2001 n. 151
recante «Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza
sociale», amplia significativamente le tradizionali attività di questi
istituti in settori nuovi, tra i quali il

Laura Garavini
supporto alle autorità diplomatiche e consolari;
riguardo a quest'ultimo punto, la
medesima legge, all'articolo 11,
recita: «Gli istituti di patronato e di
assistenza sociale possono
svolgere, sulla base di apposite
convenzioni con il Ministero degli
affari esteri, attività di supporto alle
autorità diplomatiche e consolari
italiane all'estero, nello svolgimento di servizi non demandati per
legge all'esclusiva competenza
delle predette autorità»;
da circa due anni nell'ambito del
Ministero degli esteri, si sono
succeduti incontri tra i rappresentanti del Ministero e quelli dei
patronati per mettere a punto uno

schema di convenzione-quadro
che, dopo la sottoscrizione delle
parti, dovrebbe costituire il
riferimento unitario per le convenzioni da stipulare in loco tra gli
uffici consolasi e le sedi distaccate
dei patronati;
nonostante l'avvenuta definizione dello schema di convenzionequadro, non si è dato, finora,
alcun esito operativo a tale
impegno che ha visto il concorso
di tutte le parti interessate;
nella prima settimana di novembre del 2008, il Sottosegretario
Alfredo Mantica, rispondendo a
una interrogazione presentata
dagli scriventi (4-00234),
afferrava che «il Ministero degli
esteri sta studiando come
meglio attuare quanto previsto
come possibile dall'articolo 11
della legge 152 del 2001»;
non si attenuano le difficoltà
degli uffici consolari
nell'erogazione dei servizi alle
nostre comunità all'estero, a
causa delle carenze di risorse e
di personale ripetutamente e
diffusamente denunciate.
E tale disagio, anzi, tende ad
aumentare in vista della riduzione dei finanziamenti previsti per i
prossimi anni e del ridimensionamento del numero dei
consolati annunciato alle
Camere dal Sottosegretario con
delega per gli italiani all'estero; in
questo quadro, lo sblocco della
convenzione-tipo potrebbe aprire
la strada alla stipula degli accordi
locali con concreto e immediato
beneficio per lo svolgimento dei
servizi consolari di maggiore
interesse per gli utenti se il
Ministro degli esteri non ritenga di
esprimere un orientamento chiaro
e conclusivo sulla vicenda e
disporre l'immediata firma della
convenzione-quadro in considerazione dei benefici che lo Stato
italiano e le nostre comunità
all'estero ne avrebbero.
(4-03390)- NEWS ITALIA PRESS
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LA COMUNICAZIONE 2.0 A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA LOCALE

Successo Per La Manifestazione
Promossa Dal Clape
PORDENONE\ aise\ - Successo
inatteso per il convegno "La
Comunicazione 2.0 a sostegno
dell'economia locale" svolto il 10
luglio scorso a Claut, in provincia
di Pordenone, per iniziativa della
Clape – associazione di emigranti
rientrati in Friuli promossa
dall’Ente Friuli nel Mondo - e del
Co.Re.Com. - FVG. Il Vice
Presidente della Regione, Luca
Ciriani, ha portato i saluti del
Presidente Tondo e dell'intera
g i u n ta . Gi a c o m o Gi o r d a n i ,
sindaco di Claut, ha fatto gli onori
di casa, mentre Paolo Della
Schiava ha ricordato che la Clape,
sin dal suo rilancio, ha puntato
sull'innovazione tecnologica per
dialogare con gli ex emigranti e
non solo.
La moderatrice Barbara Bacchetti
ha poi dato la parola a Giancarlo
Serafini vice presidente del
Co.Re.Com – FVG e alla sua
commissaria Maria Lisa Garzitto:
entrambi hanno illustrato brevemente le attività del Comitato che
riceverà nei prossimi giorni
ulteriori competenze devolute
dall'Amministrazione Centrale
d e l l o S ta to . M o l to g r a d i to
l'intervento di un esperto in
materia di comunicazione ed
impresa come Marco Macorigh,
Presidente di "Tradinvest" e del
rinascente Fogolar Furlan di
Londra, il quale ha portato il

"Mandi" dell'Ente Friuli nel Mondo
e del suo Presidente Giorgio
Santuz.
Le relazioni tecniche in programma hanno catalizzato l'attenzione
del pubblico. Eugenio Ambrosi ha
illustrato come la Comunicazione
Pubblica 2.0 possa porsi al
sostegno dell'economia dei
territori. Le strategie promozionali
evolute a favore dei distretti
alimentari sono state al centro
dell'intervento di Gino Marco
Pascolini. Il sogno di un coordinamento nel "Cuore d'Europa" tra
Carinzia, Carnia e Carniola, è
stato illustrato da Guglielmo Favi,
mentre di storia e futuro dei
migranti tra commercio elettronico
e cultura ha parlato Lauro
Nicodemo.
Poco prima delle 13.00, Barbara
Bacchetti ha ceduto il microfono a
Monica Tallone, vicepresidente
della Società Filologica Friulana
per la Carnia, che ha ricordato
come l'illustre sodalizio per primo
fu accanto agli emigranti tanto da
promuovere negli anni '50 la
nascita di "Friuli nel Mondo". Il
Senatore Mario Pittoni, ha portato
il saluto della Camera esortando la
Clape e l'intero Friuli a comunicare
sempre più con qualità.
I Fogolars di Teglio Veneto,
Monfalcone e la Sezione
Sanvitese dell'A.N.E.A. erano
presenti con oltre centoventi

persone giunte in Valtellina a
bordo di due torpedoni. Molti in
sala i non emigranti, interessati ai
progetti della Clape, numerose
autorità, tecnici come Bruna
Zuccolin del Servizio Corregionali
all'Estero, studiosi, giornalisti,
politici, tra cui Valeria Grillo e il
sindaco di Cimolais, Rita Bressa.
"Aprendo i lavori – commentano
oggi dall’associazione – Paolo
Della Schiava si era detto certo
che al termine dei lavori gli exemigranti presenti avrebbero
imparato molto. Così è stato.
Grazie all'alta qualità delle
relazioni, oggi i nostri soci potranno parlare in piazza, con i nipoti e
gli amici di e-commerce, social
network, reti, ecc. da applicarsi
nella vita quotidiana, nella
comunicazione pubblica e al
servizio delle loro attività sociali. Il
progresso se alleato della tradizione può innalzare la qualità della
vita dell'intera società.
La comunicazione digitale può
agevolare quella in carne ed ossa,
l'avvio di nuovi scambi commerciali, la circolazione delle idee, il
superamento delle criticità
odierne. Gli ex-emigranti –
concludono dalla Clape – sono
pronti a partecipare alla rivoluzione digitale, al fianco dei friulani e
degli italiani nel Mondo, delle
istituzioni e delle imprese".
(aise)
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I giovani del Maie annunciano le attività del mese di agosto
ROMA\ aise\ - A poche settimane
dai congressi nazionali del Maie
(Movimento Associativo Italiani
all'Estero), che si sono tenuti in
Brasile e Argentina e durante i
quali si sono costituiti in Comitati
di coordinamento, i giovani del
Movimento hanno annunciato le
attività da attuarsi nel prossimo
mese di agosto. È il Comitato
Maie Giovani di Buenos Aires che
firma i primi due appuntamenti del
mese. "Il primo", spiega Maria
Florencia Fumaio del coordinamento di Buenos Aires e Moron,
"è stato fissato per il 5 di agosto.
Abbiamo organizzato, presso la
sede dell'Università di Bologna
della capitale, un convegno sulla
situazione economica e politica
degli italiani all'estero". Al convegno parteciperà il presidente del
Maie, l'on. Ricardo Merlo, il quale
di è detto "molto soddisfatto di
vedere che i giovani dirigenti
crescono e che le nuove generazioni hanno voglia di preparasi
per costruire il loro futuro".
"Il 10 agosto", ha poi comunicato il
coordinatore Maie di Buenos
Aires, Dario Signorini, "in collabo-

aggiunto: "oltre a questa conferenza, organizzata in una delle
più prestigiose università argentine, avremo incontri con le autorità
locali e con numerosi esponenti
della collettività".
Da parte loro, anche i giovani del
Maie di San Paolo in Brasile si
sono messi in moto.

razione e nella sede della
U n i v e r s i d a d Te c n o l o g i c a
Nacional, si terrà una conferenza
il cui tema sarà "L'attualità politica
ed economica in Italia e gli italiani
all'estero"".
"Sarà una preziosa opportunità di
ascoltare direttamente dalle
parole di un membro del parlamento italiano, l'on. Ricardo
Merlo, quali sono le prospettive
del nostro Paese, con riguardo
alle politiche che ci toccano più da
vicino", ha aggiunto Sabrina
Bartolo, coordinatrice Maie
Giovani Buenos Aires, che ha

Camilla Meneghello e Adriana
Cairo, Maie Giovani di San Paolo,
rendono infatti noto che, "dopo
avere contattato, nei giorni scorsi,
il Dr. Elias, coordinatore del corso
di Amministrazione e Commercio
Estero, siamo riusciti ad ottenere
la disponibilità dell'Universidade
São Judas Tadeu per realizzare, il
29 agosto, una giornata di studio,
a cura del nostro presidente on.
Merlo, sull'attualità politica
economica e sociale italiana, con
particolare riferimento agli italiani
all'estero, a cui farà seguito una
illustrazione delle politiche sociali
e pensionistiche attualmente
praticate dalle istituzioni italiane,
a cura di un esperto dell'Inps, il
dott. Giuseppe Arena".
(aise)

Quindici giorni di relax in veneto
Veneti Oriundi: visita nella loro regione d'origine ed una bella vacanza termale
L’architetto Oscar de Bona, assessore ai flussi migratori della Regione
del Veneto e l’avvocato Aldo Rozzi
Marin, il Presidente dell’
Associazione Veneti nel Mondo
onlus, si sono incontrati presso
Palazzo Balbi a Venezia, sede della
Giunta Regionale, per gettare le
basi per un progetto Torno in
Veneto, viaggio-soggiorno della
durata di 15 giorni per 20 persone di
origine veneta residenti in
Argentina, Cile, Perù, Uruguay, che
abbiano compiuto 60 anni.
Il viaggio, organizzato dal 24 ottobre
al 7 novembre 2009, avrà come
luogo di soggiorno la zona termale di
Padova, punto di partenza per lo
svolgimento del programma e già
area di svolgimento di iniziative con
il Sudamerica, innanzitutto con il
Cile. Il gruppo trascorrerà le sue
notti a Teolo, presso l’albergo
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Ermitage Terme Bel Air.
L’itinerario prevede, oltre alla visita
della zona termale euganea, a degli
incontri istituzionali e convegni, ed
intrattenimenti nella principali città
del Veneto (Padova, Rovigo,
Treviso, Venezia, Verona, Vicenza)
e ad altre località d’interesse
turistico
(Bassano del Grappa,
Asiago, Lago di Garda, Feltre e il
Parco Nazionale delle Dolomiti
Bellunesi), non soltanto un momento conviviale a Camisano Vicentino,
dove ha sede l’associazione Veneti
nel Mondo onlus.
Con questo programma si intende
contribuire a creare i presupposti
affinché i propri corregionali emigrati
all’estero, ora residenti in tanti paesi
quali Argentina, Cile, Uruguay e
Perù, abbiano la possibilità di
vedere nuovamente e percorrere
tutte le zone della loro regione

d’origine, incontrare i propri parenti
e amici, e anche rientrare nuovamente in contatto diretto con
l’ambiente ed il territorio, la cultura,
le tradizioni e la società veneta.
L’Associazione Veneti nel Mondo
onlus, con il contributo della
Regione del Veneto, assicura il
proprio impegno ed anche le spese
e l’organizzazione e l’assistenza
durante tutto il periodo di soggiorno,
vitto e alloggio, i trasporti con mezzi
pubblici e privati ed i biglietti per le
visite previste, ilo spostamento
finale dall’hotel all’aeroporto, così
come specificato nel dettaglio dal
programma di viaggio che verrà
spedito agli interessati. Ad ogni
persona che aderisce all’iniziativa,
inoltre, sarà restituita la quota del
denaro speso per il viaggio aereo.
Anna Biasi | News ITALIA
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Aquileia

C

ollegata da una buona rete
viaria, col tempo divenne
sempre più importante per il
suo commercio e per lo sviluppo di un
artigianato assai raffinato.
Raggiunse il suo apice sotto l'impero
di Cesare Augusto: con una popolazione stabile di oltre 200.000 abitanti,
divenne una delle maggiori e più
ricche città di tutto l'impero. Fu
residenza di parecchi imperatori, con
un palazzo assai frequentato, fino a
Costantino il Grande e oltre.
Quando vi giunse il messaggio
cristiano (la tradizione parla di una
venuta di S.Marco evangelista che
portò a Roma S. Ermacora per farlo
consacrare da S. Pietro come primo
vescovo di Aquileia), esso ebbe
rapido sviluppo sotterraneo, tanto da
esplodere prontamente appena
venne concesso il culto pubblico con
l'Editto di Milano del 313 d.C.
Basti pensare che furono erette
prontamente tre grandi aule,
lussuosissime, poste tra loro a ferro
di cavallo: due principali, tra loro
parallele, unite da una trasversale.
Ciascuna poteva contenere comodamente da due a tre mila persone:
cosa impensabile per un semplice
"inizio" di evangelizzazione e per le
ingenti risorse necessarie per
realizzarle. Queste poi, ben presto
risultarono insufficienti per contenere
tutti i fedeli, e dovettero essere
demolite per far posto ad altre aule
più ampie. Infatti troviamo che,
qualche decina di anni più tardi
(verso il 345), partendo dalle
fondazioni dell'Aula Nord, fu eretta
una molto più ampia (lunga ben 70
metri e larga 31: 5 metri più lunga di
quella che vediamo), la più vasta in
assoluto per Aquileia: quella che nel

Aquileia fu fondata dai Romani come colonia
militare nel 181 a.C. in un luogo che era
all'incrocio di popoli e traffici commerciali.
Fu dapprima baluardo contro l'invasione di
popoli barbari e punto di partenza per
spedizioni e conquiste militari.

452 d.C. fu distrutta da Attila e mai più
risorse. Anche l'Aula Sud, ampliata
sotto il vescovo Cromazio rimase
semidistrutta dall'invasione degli
Unni. A questo punto c'è da notare
una caratteristica tipica e unica di
Aquileia: tutte le varie basiliche erano
strettamente a forma rettangolare e
senza abside.
Quando i figli degli scampati e degli
esuli ritornarono ad Aquileia e
pensarono ad una ricostruzione,
volsero l'attenzione alle strutture
residue dell'Aula Sud, che ancora fu
ampliata in lunghezza e larghezza:
saranno le fondazioni di quest'ultima
a fare da supporto, dopo un lungo
periodo di completo abbandono (dai
Longobardi all'800), alla costruzione
di una vera e propria basilica, come
noi l'intendiamo, e che sommariamente costituisce il perimetro di
quella attuale. Quest' opera fu
portata a termine dal vescovo
Massenzio (811-838), con l'aiuto
finanziario di Carlo Magno.
Successivamente però, prima gli
Ungari e poi un terremoto (988) la
resero inagibile. Resti del pavimento
in mosaico di questa basilica si
possono esplorare attraverso due
botole: una presso l'altare al centro
del presbiterio e l'altra presso il
sarcofago di San Pietro..
Il primo edificio di culto cristiano
aquileiese fu edificato nel 313 d.C.
dal vescovo Teodoro. Era costituito
da tre grandi aule rettangolari poste a
ferro di cavallo, dal battistero e da
ambienti di servizio. Le due aule
parallele (teodoriana sud e teodoriana nord) erano mosaicate ed adibite
alla celebrazione della messa e
all’insegnamento delle Sacre

Scritture; la sala trasversale,
pavimentata a cocciopesto, veniva
invece utilizzata come collegamento
tra le due aule precedenti. Verso la
metà del IV secolo l’aula teodoriana
nord subì un notevole ampliamento
allo scopo di contenere un numero
sempre più grande di fedeli (aula
post-teodoriana nord). Accanto
venne costruito un nuovo battistero
con vasca esagonale. Detta aula
venne distrutta dagli Unni di Attila nel
452 d.C. e mai più ricostruita.
Successivamente anche l’aula
teodoriana sud venne trasformata in
un edificio a tre navate con un grande
battistero di fronte al suo ingresso
principale (aula post-teodoriana
sud). Nella prima metà del IX secolo il
patriarca Massenzio volle avviare i
primi lavori di ristrutturazione di
quest’ aula creando il transetto, la
cripta degli affreschi (sotto il presbiterio), il portico e la Chiesa dei Pagani.
La basilica attuale è sostanzialmente
quella consacrata nel 1031 dal
patriarca Poppone dopo le modifiche
da lui eseguite (sopraelevazione dei
muri perimetrali, rifacimento dei
capitelli, affresco dell’abside e
costruzione dell’imponente campanile alto 73 metri).
Ulteriori interventi furono apportati
dal patriarca Voldorico di Treffen nel
XII sec. (affreschi nella cripta
massenziana con scene della vita di
S. Ermacora, della Passione di Cristo
ed altre a carattere allegorico e
profano) e dal patriarca Marquardo di
Randek nel XIV secolo (archi a sesto
acuto fra le colonne e tutta la parte
alta della basilica compreso il tetto a
carena di nave rovesciata, lavori resi
necessari dopo il terremoto del
1348).
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ondata nel 581 a.C. dai
coloni Rodii e Cretesi della
vicina Gela, Akragas
divenne in breve tempo una delle
più importanti città della Magna
Grecia, in Sicilia seconda solo a
Siracusa.
L'area urbana aveva un'ampiezza di 456 ettari ed era circondata da mura di fortificazione con
nove porte d'ingresso. La popolazione era di circa 300.000 abitanti
ed era considerata "la più bella
città dei mortali".
Nel 210 a.C. venne saccheggiata
dai Romani e assoggettata
all'Impero ma conobbe nei secoli
successivi, l'invasione e la
riedificazione da parte degli Arabi
che la ricostruirono sulla cima
della collina in cui oggi si ammira il
centro storico caratterizzato
appunto dalla tipica conformazione araba, con le sue piccole
viuzze e cortili che convergono
verso la Via Atenea, che è da
considerare anche oggi la più
importante arteria della città.
La via Atenea da Porta di Ponte,
attraversa interamente il centro
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storico e su di essa si affacciano
bellissimi palazzi e numerose
chiese frutto di stili di costruzione
a volte totalmente diversi tra loro
che contengono all’interno dei veri
e propri tesori di arte sacra molto
spesso sconosciuti al grande
pubblico.
Tra questi, all’interno delle chiese,
si possono visionare numerose
opere del Serpotta e del Gagini.
Caratteristiche e pregevoli le
chiese dell’Addolorata e di San
Francesco di Paola, ubicate nel
popolare quartiere Rabato, di San
Giuseppe, San Domenico,
dell’Itria o Sant’Alfonso,
dell’Immacolata e di S.Maria dei
Greci costruita sui resti di un
tempio greco. Nel cuore vecchio
della città esistono ancora piccole
osterie dove si mesce il vino e si
servono sarde salate ed olive
schiacciate. Oggi Agrigento si
estende su una superficie di 245
Kmq a 230 metri dal livello del
mare e conta 55.424 abitanti.
Il museo archeologico di
Agrigento fu inaugurato nel
giugno del 1967 ed è oggi uno dei

siti più visitati dai
turisti che invadono la
Valle dei Templi in tutti
i mesi dell'anno. Esso
conserva quasi
interamente reperti
frutto di scavi eseguiti
dalla Soprintendenza
dei beni culturali dal
dopoguerra ad oggi.
E' situato a brevissima distanza dal
quartiere ellenisticoromano e a qualche
centinaio di metri
dalla “via sacra” dove
si ergono i meravigliosi templi dorici. E'
suddiviso in due
settori: nel primo, che
comprende 11 sale,
sono conservati
reperti rinvenuti
all'interno dell'area
della città; nel
secondo, che occupa
le altre 6 sale, si
conservano i reperti
rinvenuti fuori dalla
città capoluogo. Non
è difficile rimanere
incantati dalle
meraviglie esposte in gran
quantità, reperti che testimoniano
i diversi passaggi della storia delle
civiltà che fiorirono sull’area. In
una delle sale del Museo si può
ammirare uno splendido
Telamone originale, il celeberrimo gigante che serviva da
supporto al maestoso tempio di
Giove Olimpico. Ed ancora
statuette, urne funerarie, monete
d’oro uniche al mondo, monili,
ricostruzioni di piante antiche,
utensili di vita quotidiana e armi.
Adiacente alla museo sorge
l'Ekklesiasterion, risalente al IV
secolo a.C.. Presso di esso i
cittadini erano soliti riunirsi per
discutere i problemi della città e
dello Stato. Dall'orchestra (area
circolare piatta) che si trova al
centro, l'oratore di turno parlava
all'uditorio. L'Ekklesiasterion
poteva accogliere oltre 2000
cittadini che prendevano posto tra
le 20 file di gradoni orizzontali,
divise verticalmente in cinque
cunei. Era luogo di sacrifici a
Zeus che venivano offerti prima
dell'apertura di ogni sessione.

