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POLITICA

Politica-Parlamento
Parlamento "a testa bassa". Il governo fa le leggi, la Camera approva
ROMA - Il governo fa le leggi, il
Parlamento le approva. E' quanto
emerge dai dati dell'attività parlamentare dell'Assemblea di Montecitorio
(ma non dovrebbe essere molto
diverso anche al Senato, ndr), relativi
ai primi 15 mesi di legislatura, resi noti
oggi dall'ufficio stampa della Camera. I
numeri parlano chiaro: dal 29 aprile
2008 all'1 agosto 2009 'sono stati
deliberati dall'Assemblea 96 progetti di
legge, di cui 36 disegni di legge di
conversione di decreti legge e 54 altri
disegni di legge di iniziativa governativa'. L'Assemblea, si sottolinea nel
consuntivo, 'ha deliberato su sei
proposte di legge di iniziativa parlamentare'. Non solo:
l'esecutivo 'firma' oltre 8 provvedimenti su 10 (85%).
Infatti, recita il bilancio fornito da Montecitorio, 'delle 100

leggi approvate, 13 sono di iniziativa
parlamentare, 85 di iniziativa governativa, 2 di iniziativa mista'. Non c'è
dubbio che la Camera abbia lavorato
'a testa bassa' per dare il via libera ai
progetti di governo. I dati evidenziano
infatti una seduta dell'Assemblea ogni
due giorni, per un totale di oltre 1.000
ore di lavori parlamentari; ben 4.290
votazioni elettroniche in 450 giorni, in
media 9,5 al giorno, che hanno
permesso di dare il via libera a 96
progetti di legge, oltre sei al mese, più
di uno a settimana. La Camera dei
deputati ha comunque trovato il tempo
di dare spazio anche a organismi
'estranei': in 15 mesi si contano infatti 43 riunioni di
delegazioni internazionali (tra le quali quelle del Consiglio
d'Europa, della Nato e dell'Osce).
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Roma, (Adnkronos) - "Ecco, queste
sono le casette che consegneremo
entro settembre, addirittura con
qualche giorno di anticipo sul previsto.
Abbiamo fatto tutto questo a 130 giorni
dal sisma, un record mondiale assoluto, un'impresa straordinaria, quasi
magica". Reduce dal Viminale, dove
aveva concluso con una conferenza
stampa insieme ai ministri dell'Interno
Roberto Maroni e della Giustizia
Angelino Alfano la riunione del
Comitato nazionale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, Silvio Berlusconi
all'ora di pranzo è atterrato in elicottero
alla caserma della Guardia di Finanza
di Coppito, per la ventesima visita in
Abruzzo dal sisma del 6 aprile scorso.
Il pomeriggio di Ferragosto il presidente del Consiglio l'ha trascorso nelle
visite ai cantieri della ricostruzione:
Onna, San Demetrio, Bazzano, Stiffe e
Preturo e ha definito ciò che è stato
realizzato finora un "vero miracolo". Le
opere, ha riferito il presidente del
Consiglio, procedono più velocemente
della tabella di marcia preventivata.
"Siamo 3-4 giorni in anticipo", ha detto
anche grazie ai lavori organizzati su tre
turni giornalieri.

"Era logico che venissi qui oggi - ha
continuato il presidente del Consiglio
visitando un cantiere a Cese di Preturo
- per il rispetto che ho di queste
persone che hanno rinunciato alle ferie
per spirito di solidarietà. Sono case
immerse nel verde e sarà difficile che la
gente a cui le assegneremo se ne vorrà
andare via, dopo. Sono belle: calde
d'inverno e fesche d'estate. Del resto
sono case costruite vicino a dove
abitavano e quindi la loro vita continuerà come prima". Le case di cui ha
parlato Berlusconi dovrebbero essere
ultimate entro il 4 settembre. Poi
saranno necessari un'altra decina di
giorni per completare l'arredamento e
consegnare così le chiavi ai primi
assegnatari.

EDITORIAL

Immigrati, Frattini avverte la Ue:
"E' un problema europeo, tutti i Paesi devono farsene carico"
Rimini, (Adnkronos/Ign) - Il problema
dell'immigrazione "è un problema
dell'Europa, non solo di Malta,
dell'Italia o della Grecia. L'Unione
Europea ha fatto molte affermazioni,
ma non ha ancora risposto alla
domanda, ovvero cosa succede
quando un gruppo di immigrati arriva
alle porte dell'Europa, ad esempio in
Sicilia. E' possibile che sia un
problema soltanto italiano? Secondo
noi no". Ad affermarlo è il ministro
degli Esteri, Franco Frattini, che
commentando la tragedia che si è
consumata nelle acque siciliane al
margine del Meeting di Comunione e
Liberazione di Rimini, ha osservato
che "i rifugiati devono trovare
alloggio e sostentamento secondo
un criterio di distribuzione in tutti i
paesi europei, e non solo nel paese
di arrivo".
Il titolare della Farnesina rileva,
dunque, che "al di là delle dichiarazioni politiche "qui è mancata
l'Europa nel dire: 'Tutti noi europei, e
siamo 27 Paesi, ci dobbiamo fare
carico di queste persone". "Questa
la domanda all'Europa che quando
avrà risposto avrà dimostrato la sua

solidarietà". Per il ministro degli
Esteri "l'Italia, certamente, di questa
ultima tragedia non è responsabile,
ma è stata parte della soluzione osserva - perché quei cinque
disperati li abbiamo salvati noi, fino a
prova contraria. Altri non lo avevano
fatto".
"Quindi i problemi non si affrontano
con le polemiche", piuttosto secondo
Frattini è necessario "creare le
condizioni perché la gente disperata

sia un po' meno disperata e venga in
Italia in quanto l'Italia è la porta
dell'Europa". "Noi dobbiamo
chiedere all'Europa - insiste e il
titolare della Farnesina - che si faccia
carico dei pesi, degli oneri e delle
responsabilità". "Diecimila persone
che arrivano a Lampedusa certamente l'Italia non è in grado di
tenerle. Ventisette Paesi europei osserva - potrebbero dividere in
parte le responsabilità".
"Detto questo, la politica
dell'immigrazione non è salvataggio
di vite umane, quello è un dovere
assoluto. La politica è qualcosa di
più complesso: vuol dire - sottolinea
il ministro - garantire ai paesi di
provenienza soprattutto dell'Africa
sub-sahariana una alternativa
all'emigrazione per disperazione".
Secondo il ministro degli Esteri è
altrettanto importante "collaborare
con i paesi di origine e di transito
affinché i flussi siano regolati, perché
altrimenti lasceremmo queste
persone disperate nelle mani del
traffico di esseri umani, che è lo
schiavismo del XXI secolo".

CRISI

Montezemolo, reperire fondi per sviluppo tagliando spese inutili
(ASCA) - Roma, - ''Credo che qui
bisogna tutti insieme avere un po' di
coraggio a reperire risorse, non
possiamo continuare a non trovare
dei soldi in funzione dello sviluppo.
Cominciamo a tagliare delle spese
inutili, cominciamo a tagliare
soprattutto nei grandi centri le
province, cominciamo a pensare che
si possono reperire risorse proprio in
funzione di grandi temi''. Lo ha
affermato il presidente della Fiat
Luca Cordero di Montezemolo.

po difficile, chi ne paga le conseguenze sono i lavoratori nelle
fabbriche, perche' e' chiaro che si sta
arrivando ad un forte ridimensionamento di organici, dove non a delle
chiusure addirittura, per questo e'
importante il tema degli ammortizzatori sociali. Pero' credo anche che
questo grande sforzo di ristrutturazione delle aziende, che paradossalmente sono portate, obbligate a
questo dalla crisi, fara' vedere presto
dei frutti importanti''.

''Il peggio e' sicuramente alle spalle,
soprattutto in termini di problematiche finanziarie, di panico e di punti
ancora oscuri - ha affermato
Montezemolo - detto questo,
assisteremo ad un autunno purtrop-

''La competizione - ha concluso l'ex
presidente di Confindustria - non e'
fatta solo tra imprese; noi abbiamo
delle imprese di eccellenza, abbiamo degli imprenditori che continuano ad avere fiducia, a rischiare, ad

investire, ad esportare, il problema e'
della competitivita' del sistema nel
suo complesso, perche' non possiamo pensare di vincere le battaglie in
giro per il mondo con il piu' alto tasso
di burocrazia, con delle infrastrutture
che ormai sono inaccettabili in un
paese moderno, quindi c'e' la
necessita' di prendere decisioni
coraggiose, e credo che alcune
siano state prese in termini di
energia, l'attenzione al nucleare,
pero' abbiamo bisogno adesso di
affrontare veramente i grandi nodi di
fondo di questo paese, perche'
altrimenti rischiamo che quando ci
sara' la ripresa, e fortunatamente nel
2010 ci sara', noi non saremo in
condizione di approfittarne totalmente''.
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Crisi, Di Pietro attacca: "Il Paese crolla
ma al palazzo escort e champagne"
ROMA - "Il gioco"
dell'esecutivo "finirà in
autunno, quando
l’alchimia di governo
non riuscirà a spiegare ai cittadini come
mai le aziende
continueranno a
chiudere copiose e
prive di ammortizzatori sociali per i propri
dipendenti, o come
mai i pensionati
vedranno ritoccare a
ribasso le pensioni
mentre loro, i governanti, a palazzo
Grazioli sorseggiano
champagne serviti da
escort vestite di nero e
pensano ai dialetti, a
Mediaset e a come
fottere il Tricolore".
Antonio Di Pietro dal
reale vicino al -8%: è questa la
suo blog sferza il governo
verità.
L’Italia, ad oggi, dicono
all'indomani della pubblicazione
abbia sentito meno la crisi
delle nuove stime sull'economia.
rispetto agli altri Paesi occiden"Il prodotto interno lordo del
tali. Pura illusione". Ad aver
Paese- dice Di Pietro- crollerà a pagato il prezzo più alto della
4,8%: è questa la nuova previsione per il 2009. In realtà è
l’ennesima previsione di
crollo che viene rivista
Secondo il leader dell’Idv ”chiudereoramai a cadenza mensile,
mo nel 2009 con un Pil reale vicino
se non giornaliera, e che
al -8%: è questa la verità. L’Italia,
denota l’incompetenza di
ad oggi, dicono abbia sentito meno
chi effettua le stime o
l’incapacità di chi è al
la crisi rispetto agli altri Paesi
governo e dispone delle
occidentali. Pura illusione”.
leve per gestire le variabili.
Mi domando con che
attendibilità si parli, nel 2010,
recessione "sono stati i lavoratodi una bava di vento in poppa al
rispiega il leader dell'IdvPil del +0,6% oppure di “ripresa”,
soprattutto
i precari, delle
nel 2011, con un incremento
imprese
private
e dei colossi
dello 0,8%. L’impressione è che
industriali,
in
cassa
integrazione
si stiano tirando i dadi e che chi li
o
semplicemente
sbattuti per
ha in mano sia un baro".
strada.
L’arresto
dell’emorragia
Secondo il leader dell'Idv
del debito pubblico, un Golem da
"chiuderemo nel 2009 con un Pil
1,8 mld di euro fuori controllo, è
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la cartina tornasole della ripresa
economica oltre che condizione
necessaria per restare in
Europa".
Di Pietro e' pessimista anche in
relazione alle possibilita' di
mantenuto dell'equilibrio nella
spesa pensionistica. "E’ stato
stimato- osserva- che per
mantenere la capacità di
sostenere il livello pensionistico italiano la crescita
'reale' dell’economia, il Pil
quindi, debba segnare un
+1.8%.
Se oggi siamo ad un Pil di 4,8% (con un valore medio
invece, tra il 2008 ed il 2010, del 1,6%), qualcuno si è chiesto
come stiamo pagando le
pensioni con un differenziale
sull’anno di -6,6% (e medio nel
triennio di -3,4%)? Semplice,
attingendo al Golem del debito
pubblico".
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MARINO SANTA MARIA-ARTE PUBBLICA ED INTERVENTI URBANI-:

“L’arte modifica l’umore, c’è una necessità
della gente di avere colore in città”
BUENOS AIRES – Se cerchiamo
una definizione di arte d’indole
più “pura”, possiamo definirla
come una manifestazione della
razza umana capace di esprimere e/o generare un sentimento in
una terza persona usando risorse
sonore, visive o plastiche.
Questa definizione è quella che
più si adatta alla totalità
dell’opera del maestro Marino
Santa María. I murales che lui
realizza sono il fedele riflesso dei
sentimenti, di una ricerca di
comunicazione ed espressione
collettiva, che con il suo divenire
dialettico conforma un’opera
viva, un flusso di sentimenti e
sentire che confluiscono al centro
dell’anima umana.
E’ così che ogni persona che
abbia il privilegio di essere
davanti ad un’opera di questo
geniale artista sicuramente
sentirà qualcosa e non resterà
mai vuoto e se si lascia avvolgere
in questo gioco dialettico potrà
andare ancor più a fondo nella
parte più nobile della natura
umana. L’arte smette qui di
essere unidimensionale, come
ha bene affermato Herbert
Marcuse, nell’opera di Marino
Santa María l’arte, o meglio detto,
LA SUA ARTE smette di essere
una rarità o un prodotto di
consumo di massa senza
contenuto per trasformarsi in
un’espressione della collettività,
riflettendo tutte le dimensioni del
sociale.
Ve d i a m o - s e n t i a m o q u e s t a
preziosa caratteristica nello
spirito urbano che attraversa in
maniera trasversale tutta la sua
opera. Senza dubbio, Marino
Santa María è un artista urbano
che possiede una gran sensibilità

ed una capacità tecnica invidiabile e se ci lasciamo trasportare
dalla sua opera ci sentiremo
identificati con la città, con il
mondo urbano. Tuttavia, che tipo
di mondo urbano ci rappresenta
Marino? Sicuramente non è la
città caotica, alienante, unidimensionale che subiamo
quotidianamente, ma invece il
suo è un sguardo nuovo, o per
essere più esatti, un ritrovo con la
vera essenza della nostra vita

urbana. La realtà non è tutto ciò
che si vede ogni giorno, la realtà
qui è ritrovarsi con la natura
innocente della nostra vita
collettiva. E’ qui dove smettiamo
di essere quell’homo duplex che
ha caratterizzato con tutte le sue
lettere Charles Baudelaire, per
trasportarci all’innocenza del
nostro vero essere.
Secondo le sue proprie dichiarazioni in un’intervista esclusiva al
programma radio Italia Eterna,
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condotto da José Conde e
Graciela Laino, in onda su Radio
Argentina AM 570 ogni domenica
dalle ore 12 alle 14, “l’arte urbana
modifica l’umore della gente,
dando colore alla quotidianità ed
aumentando così il potenziale
creativo, animando le persone a
trovare ed avere la loro propria
estetica”. “L’arte pubblica smette
di essere qualcosa di intimo, ma
invece costituisce un vero
contributo sociale, modifica il
livello di vita, trasforma il paesaggio, l’interesse per il luogo”, ha
sentenziato l’artista.
Questa trasformazione della

quotidianità è rimasta plasmata
nei due murales dell’Ospedale
Italiano, più precisamente nel
Primo Piano Sottoterra dove
funziona l’Ospedale Diurno della
suddetta entità. L’estetica
dell’opera, secondo le sue
dichiarazioni, consiste nel vedere
la salute e l’ospedale come il
luogo dei sani. Tuttavia se si vuole
apprezzare la vera natura della
sua arte, è imprescindibile
conoscere l’opera del Progetto
d’Arte Pubblica della Calle Lanín.
Questo è un progetto che consta
di 38 facciate realizzate con
colore e mosaico veneziano,

un’opera astratta che si è convertita in una vera icona di Barracas.
Altro punto importante è la Calle
Zelaya, all’Abasto dove ci sono i
volti di Carlos Gardel, che
prossimamente saranno recuperati in mosaico veneziano. Il
concetto generale dell’opera è
quello di trasformare lo spazio in
un ambito di colore, dove i
passanti che la percorrono si
vedranno coinvolti arrivando a far
parte della stessa.
Diceva José Ingenieros che per
uscire dalla mediocrità, da
quell’ontologia dell’essere che è
propria degli uomini mediocri c’è
bisogno dell’ispirazione e della
ricerca delle nostre vere radici per
iniziare un processo di cambiamento. E’ in concordanza con
quest’idea che: incitare, trasformare, coinvolgersi e ritrovarsi con
la vera identità sono i principi
estetici che propone l’arte di
Marino Santa María. Un artista
che ha il dono e la capacità di
poter vedere ciò che il senso
comune della gente non vede.
Sembra una cosa ovvia, ma non è
così, risulta difficile trovare in
questa società liquida opere
genuine e che con la loro onestà ci
incitino a sentire, a vivere l’arte ed
essere parte dell’opera, in sintesi:
TRASCENDERE COME
PERSONE.
Prof. dott. Leonardo Olivieri

no Pueyrredon” e dal 2005 è
direttore dell’Atelier Integrale
d’Arte Pubblica di Ituzaingó.
Da visitare, oltre alla Calle Lanín,
c’è il museo.
MUSEO: risignifica il muro di
mattoni albergando
quest’intervento artistico che si
compone di opere digitalizzate di
artisti argentini contemporanei,
che presenta contenute in cornici
dorate con ornamenti. Le immagini scelte per il suo intervento
urbano appartengono agli artisti:
Carlos Alonso, Diana Ares,
Miguel Bengochea, Carlos

Cañás, Nicola Costantino, Juan
Doffo, Ana Eckell, León Ferrari,
Carlos Gorriarena, Nora Iniesta,
Guillermo Kuitca, Andrés Labaké,
Juan Lecuona, Jorge Macchi,
Matilde Marín, Eduardo Médici,
Marta Minujín, Luis Felipe Noé,
Marcelo Pelissier, Pérez Celis,
Diego Perrota, Duillo Pierri, Jorge
Pietra, Eduardo Pla, Rogelio
Polesello, Josefina Robirosa,
Marino Santa María, Daniel
Santoro, Pablo Siquier, Eduardo
Stupía, Clorindo Testa, Luis Wells
ed Horacio Zabala
www.marino-santamaria.com.ar

Dati Personali
Marino Santa María è nato a
Buenos Aires nel 1949, nel
quartiere di Barracas ed è di
origini napoletane. Ha svolto i
suoi studi presso le scuole d’arte
Manuel Belgrano e Prilidiano
Pueyrredón, conseguendo i titoli
di Maestro Nazionale di Attività
Plastiche e Professore Nazionale
di Pittura rispettivamente. Ha
realizzato numerose mostre
individuali e collettive in Argentina
ed all’estero, ottenendo importanti distinzioni. Tra il 1992 ed il 1998
è stato Rettore della Scuola
Nazionale delle Belle Arti “Prilidia-
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Crescita immigrati non toglie lavoro a italiani
(ANSA) ROMA - L'ondata migratoria che ha investito il nostro paese
negli ultimi anni non ha tolto lavoro
agli italiani, ma ha aumentato le
possibilità di occupazione per i
cittadini del nostro paese, se non
altro quelli più istruiti che mirano a
posti di gestione e di amministrazione rispetto alla massa di
stranieri con mansioni tecniche ed
operaie e per le donne che, grazie
a badanti e baby sitter, riescono a
poter far fronte agli impegni fra
famiglia e lavoro.
A evidenziare la situazione è uno
studio della Banca d'Italia dedicato
al fenomeno immigrazione e
contenuto nel rapporto sulle
economie regionali del 2008 che
afferma come "la crescita della
presenza straniera non si è
riflessa in minori opportunità
occupazioni per gli italiani" e in cui
si evidenzia "l'esistenza di
complementarietà tra gli stranieri e
gli italiani più istruiti e le donne".
In pratica, secondo l'elaborazione
degli economisti dell'istituto
centrale, l'afflusso di lavoratori
stranieri "impiegati con mansioni
tecniche ed operaie può aver
sostenuto la domanda di lavoro
per funzioni gestionali e amministrative che richiedono qualifiche
più elevate, maggiormente
rappresentate tra gli italiani".
L'arrivo degli stranieri ha inoltre
modificato, secondo Via
Nazionale, il tradizionale afflusso
dal Sud al Centro Nord di lavorato-

ri con bassi titoli di studio per il
settore industriale. Nelle regioni
del Centro Nord infatti, maggiorm e n t e i n t e r e s s a t e
dall'immigrazione dall'estero è
aumentato l'afflusso di italiani
laureati a fronte di una modesta
riduzione di quelli con un titolo di
studio più basso. Gli stranieri nelle
regioni centro settentrionali hanno
incontrato così una domanda di
lavoro prevalentemente nel
settore industriale "che in passato
era soddisfatta dall'immigrazione
interna dal Mezzogiorno".
Secondo il rapporto inoltre gli
stranieri hanno sì un tasso di
occupazione superiore a quello
degli italiani ma scontano un più
basso livello di scolarità. Questo,
insieme a una maggiore concentrazione in settore e mansioni a

minori contenuto professionale (il
79,3% degli stranieri occupati
regolari al Centro Nord infatti fa
l'operaio contro il 35,1% degli
italiani), comporta che i redditi da
lavoro dipendente nel settore
privato degli stranieri siano
inferiori di circa l'11% a quello degli
italiani. Il 44% degli immigrati
infatti è impiegato in occupazioni
non qualificate o semi-qualificate
(contro il 15% degli italiani), una
percentuale che sale a quasi il
60% nel Mezzogiorno.
Una nota dolente è rappresentata
dalle nuove generazioni di
stranieri che, secondo la Banca
d'Italia "rappresentano una
componente rilevante della futura
forza lavoro nel paese". Nel 20072008 gli alunni con cittadinanza
non italiana erano 570mila (di cui

CALDEROLI:

CONSUMI

"E' nato il trio NapolitanoBerlusconi-Bossi"

Spesa famiglie a 922mld

ROMA - "Il presidente Napolitano si sta dimostrando la persona
più equilibrata e propositiva in questo momento, proponendo un
ridimensionamento dei festeggiamenti per il 150° anniversario
dell'unita d'Italia". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli,
ministro per la Semplificazione normativa e coordinatore delle
segreterie nazionali della Lega Nord . "Io credo- aggiunge- che il
trio Napolitano-Berlusconi-Bossi potrà dare una risposta,
finalmente, alla questione meridionale e a quella settentrionale
e quindi all'unità del Paese, ma c'è un'unica condizione che
dobbiamo porre a tutti: 'Scacciamo i mercanti dal tempio'".

Nel 2008 aumento del 2, 3% in valore, ma - 0, 9%
in volume
(ANSA) - ROMA, - La spesa delle famiglie italiane
lo scorso anno si e' attestata a 922,6 mld euro,
segnando in 4 anni una crescita di poco piu' del
10%. Nel 2008, anche se per valore risulta un
+2,3% (comunque in frenata rispetto al +3,4% del
2007), perche' nel dato e' inclusa anche la dinamica dei prezzi, per quantita' c'e' un -0,9% contro il
+1,2% del 2007. Sono alcuni dei dati della ''Relazione generale sulla situazione economica del
Paese 2008'' del ministero dell'Economia.
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WELFARE-PENSIONI

Pensioni invalidità, rivoluzione Inps:
partono i controlli
ROMA - "L'incremento costante sia del numero
dei beneficiari, che dai circa 2,5 milioni del 2008
arriverà nel 2009 a sfiorare i 3 milioni - afferma il
presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua sia della spesa, che crescerà dai circa 15
miliardi di euro pagati nel 2008 ai 16,2 miliardi di
euro previsti per il 2009, ha suggerito all'Istituto
di farsi promotore di una iniziativa nei confronti
del governo, che è stata recepita con
l'emanazione della nuova disciplina contenuta
nell'art. 20 della legge 102 del 3 agosto 2009, il
cosiddetto 'decreto anticrisi'.
Con il piano di verifiche straordinarie delle
invalidità civili previsto per il 2009- continua- si
è già ottenuto un importante risultato, che
porterà a risparmiare circa 100 milioni di euro,
ma a partire dal prossimo anno si può prevedere che con il nuovo sistema i risparmi di spesa
saranno molto più elevati.
Con il nuovo procedimento, inoltre, si otterrà
una significativa riduzione dei tempi di erogazione delle prestazioni, che passeranno dagli
attuali 345 giorni mediamente previsti a 120".
Le novità, che scatteranno dal 1° gennaio 2010,
riguardano principalmente:
! la

presentazione delle domande, che
saranno indirizzate direttamente all'Inps, che
le trasmetterà in tempo reale e in via telematica alle Aziende Sanitarie Locali, con il
conseguente coinvolgimento della struttura
amministrativa fin dai primi passi del procedimento (e con la creazione di un fascicolo
elettronico per ciascun invalido civile);

! l'integrazione della Commissione Medica con un

medico dell'Inps quale componente effettivo, da
cui deriverà la possibilità di un maggior controllo
degli esiti dell'accertamento medico-legale;
! la sistematizzazione dei procedimenti convenzio-

nali di affidamento all'Inps delle funzioni concessorie delle prestazioni di invalidità civile, previo
accordo con le Regioni;
! la garanzia, per effetto della presenza dell'Inps in
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ogni fase del procedimento, della uniformità di
trattamento su tutto il territorio nazionale;
! l'aggiornamento, dopo quasi venti anni, delle

tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità
civile.
La nuova procedura interviene, infine, anche sul
contenzioso in materia di invalidità civile, che oggi,
con circa 400 mila cause pendenti, rappresenta circa
la metà di quello che vede coinvolto l'Istituto, allo
scopo di ottenerne una consistente riduzione.

POLITICA

Allarme smog. Legambiente:
"In 28 città si respira polvere sottile"
Inquinata soprattutto al nord, prima nella 'lista nera' Novara. Ciafani: "Può
danneggiare la salute degli esseri umani con gravi conseguenze sull’apparato
respiratorio e polmonare. Bisogna intervenire su mobilità"

ROMA (RED SOCIALE) - "In un
mese raddoppia il numero dei
capoluoghi italiani che superano i
limiti consentiti di polveri sottili in
atmosfera". Lo denuncia 'Ozono ti
tengo d’occhio', la campagna di
Legambiente e www.lamiaaria.it
per monitorare l’inquinamento in
città, che lancia l'"allarme ozono"
nelle città italiane.
Dal 2010, per la protezione della
salute umana, non si dovrà
superare per più di 25 volte in un
anno il limite di 120 microgrammi
di polveri sottili per metro cubo.
Le 'prove generali' già vedono
l'Italia lontana dagli obiettivi da
raggiungere: a oggi ben 28
italiane hanno superato la quota, e
di queste 8 (Novara, Lecco,
Mantova, Alessandria, Ferrara,
Bergamo, Brescia e Matera)
hanno superato i 50 sforamenti.
Inoltre altri 4 capoluoghi (Roma,
Aosta, Pordenone e Rieti), sono
prossimi all'ingresso della lista
delle città dall'aria più irrespirabile.
Prima nella 'lista nera' Novara,
con 67 giorni di ozono off-limits
(erano 45 il 15 luglio), seguita da
Lecco (62), Mantova (60),
Alessandria e Ferrara (57),

Bergamo (55), Brescia (53),
Matera (51), Varese e Vercelli
(49). Una 'top ten' che evidenzia
come il problema smog riguardi
principalmente il nord Italia, che
forse paga in termini di qualità
dell'aria una maggiore industrializzazione.
Delle 28 città italiane off-limits ben
24 sono del nord, dislocate tra
Lombardia, Piemonte, Emilia
Romagna, Friuli Venezia Giulia, e
Liguria. Legambiente mette quindi
in correlazione inquinamento e
caldo: l’ozono prodotto dalle
emissioni dei veicoli a motore, dai
processi di combustione e dai
solventi chimici, in presenza di un
forte irraggiamento solare,
avverte, "può danneggiare la
salute degli esseri umani con gravi
conseguenze sull’apparato
respiratorio e polmonare".
Per questo, ricorda l'associazione
del cigno, dal 2010 dovrà essere
"adeguatamente monitorato"
dalle amministrazioni locali che
sono obbligate ad avvisare la
popolazione quando il livello di
concentrazione supera anche
solo i limiti della cosiddetta 'soglia
di informazione' (la media di

un’ora superiore a 180 microgrammi/metro cubo misurata per
tre ore consecutive), un fenomeno
che avviene per lo più in estate
quando le temperature innescano
una serie di reazioni chimiche
responsabili della formazione del
gas.
“Nelle nostre caotiche città,
l’emergenza caldo dei mesi estivi,
si trascina inevitabilmente dietro
l’emergenza ozono", avverte
Stefano Ciafani, responsabile
scientifico di Legambiente,
secondo cui "il problema dello
smog è ormai divenuto cronico e i
dati che raccogliamo lo confermano costantemente".
Quindi, aggiunge l'ambientalista,
"è indispensabile intraprendere in
modo urgente azioni strutturali
sulla mobilità urbana, penalizzando anche economicamente il
traffico privato e promuovendo
modalità sostenibili di trasporto di
persone e merci".
Solo così, conclude Ciafani, "si
potrà davvero combattere
l’inquinamento atmosferico,
liberare i polmoni dei cittadini e le
strade delle città”.
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Una questione tutta 'italiana'
Poli Bortone: "I meridionali acquistino solo prodotti meridionali". Zaia: "Scelleratezze"
Roma NEWS ITALIA PRESS - È una
questione tutta italiana quella che sta
scaldando il clima politico, già rovente,
del dopo ferragosto. Non si placano le
polemiche attorno alle dichiarazioni di
Umberto Bossi sull'Inno di Mameli
lanciate circa una settimana fa. Anzi,
crescono. "Se Bossi insiste con la
cancellazione dell'inno lancio l'appello a
tutti i meridionali, quelli che vivono al
Sud ma anche quelli che vivono nel resto
d'Italia, a non acquistare prodotti della
Padania fino a quando non tornerà la
ragionevolezza e quindi un'Italia
federale all'interno di una nazione
unitaria".
Con queste parole la senatrice Adriana
Poli Bortone, ex An ed ex ministro
dell'Agricoltura nel governo Berlusconi
del 94-95, risponde alle provocazioni del
leader del Carroccio. Se davvero il
senatur vuole cambiare l'inno d'Italia
perché "tanto non lo conosce nessuno",
se i docenti dovranno sostenere l'esame
di dialetto per poter essere ammessi
all'insegnamento, se si può dire tutto
questo allora si possono anche invitare i
meridionali al consumo esclusivo di

prodotti meridionali. "Non solo quelli
agro-alimentari - ha aggiunto la
senatrice pugliese ma anche la
musica, la cultura, l'artigianato. Abbiamo
un patrimonio del quale possiamo
essere più che fieri. Con Zaia e gli altri
parleremo solo dopo che tutti avremo
ritrovato lo stesso sentimento nazionale
che non può venire da un leghismo
ferragostano''. A replicare all'appello
della senatrice Poli Bortone è proprio
l'attuale ministro dell'Agricoltura, Luca
Zaia, della Lega: "La mia personale
conoscenza e stima dei popoli meridionali del nostro Paese è tale da non
dubitare che le farneticazioni di Adriana
Poli Bortone cadranno nello stesso
vuoto che le ha generate". "Non paga
dell'imbarazzo in cui ha messo parte
importante dei produttori meridionali - ha
poi proseguito Zaia - e della stessa
politica antigovernativa, la senatrice Poli
Bortone insiste nelle sue scelleratezze.
Che, come sempre, sono venate dalla
più totale non conoscenza dei fatti e
delle leggi".Resta da capire se questi
affondi sono solo provocazioni in
risposta ad altre provocazioni oppure se

sono davvero utili alla "questione
meridionale". Del resto, la Poli Bortone,
fino a qualche settimana fa, figurava tra i
soci fondatori del ‘Partito del Sud'
insieme a Gianfranco Miccichè del Pdl, e
Raffaele Lombardo dell'Mpa. Una realtà
trasversale che avrebbe dovuto attirare
l'interesse anche degli altri governatori
meridionali come Bassolino e Loiero. Il
progetto è successivamente sfumato
dopo che il presidente del Consiglio,
Silvio Berlusconi, ha assicurato la
priorità degli interventi mirati sul
Mezzogiorno, e in particolare sulla
Sicilia.
Intanto, sullo sfondo di questa Italia
divisa, anche politicamente, si staglia la
preoccupazione sui possibili, ostacolati,
voluti e temuti festeggiamenti per i 150
anni dall'Unità d'Italia. Non sono bastati i
richiami del presidente della Repubblica
a mettere in moto la macchina dei
preparativi per trovare un accordo sulla
questione. C'è chi invoca alla sobrietà,
chi ad una spesa contenuta, ma il tempo
stringe e questo potrebbe diventare un
alibi per il governo.

Tratta dei minori, uno sporco affare da 32 miliardi di dollari l'anno
Dossier di Save the Children: un milione e mezzo di bambini sfruttati nella prostituzione, ma anche nel
lavoro agricolo, nell’accattonaggio o in attività illegali come lo spaccio di droga
ROMA - Minori di entrambi i sessi che
giungono in maggioranza dall’est
Europa, soprattutto Romania, nonché
da paesi africani fra cui Nigeria, Egitto,
Marocco, Tunisia, Algeria, Senegal, e
sfruttati non solo nella prostituzione,
ma anche nel lavoro agricolo,
nell’accattonaggio o in attività illegali
come lo spaccio di droga. Molti sono
minori migranti non accompagnati che
approdano, per esempio, in Sicilia e
poi fuggono dalle comunità
d’accoglienza dell’isola. In crescita il
flusso di minori egiziani vittime di
smuggling – cioè di traffico – e a rischio
di subire gravi forme di sfruttamento.
Sono le principali evidenze contenute
ne “La tratta dei bambini in Italia”, un
dossier di Save the Children che
ricostruisce i contorni del fenomeno
così come emerge dall'aggiornamento
del profilo dei minori vittime realizzato
dall’organizzazione a tutela e difesa
dell’infanzia nel corso del 2009, sulla
base della sua esperienza e grazie alla
collaborazione fino ad ora di oltre 40
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fra enti e organizzazioni che si
occupano di minori stranieri sul
territorio italiano. Il dossier, che viene
reso noto alla vigilia della Giornata
internazionale in ricordo della
schiavitù e della sua abolizione
contiene anche un capitolo dedicato
agli effetti delle nuove norme in
materia di sicurezza sul fenomeno
della tratta dei minori. “Il rischio molto
elevato che mettiamo in luce nel
dossier è che la recente normativa
nella pratica produca gravi conse-

guenze sui minori in termini di
esclusione dal sistema di protezione”,
spiega al riguardo Valerio Neri,
direttore generale di Save the Children
Italia. A causa della mancanza di un
sistema di rilevazione coerente ed
uniforme, la determinazione statistica
del fenomeno rimane una grande
sfida. Nonostante ciò, secondo i dati
più recenti, si stima che siano 2,5
milioni le vittime della tratta di esseri
umani nel mondo, l'80% delle quali
donne e bambine; 1,2 milioni i minori,
pari al 50% del totale. Un business con
un volume di affari - gestito da reti
criminali transnazionali - pari a circa 32
miliardi di dollari l’anno e paragonabile
a quello del traffico di armi o di
stupefacenti. Per quanto riguarda
l’Italia, sono 54.559 le vittime di tratta
che hanno ricevuto assistenza e
protezione fra il 2000 e il 2007. Di esse,
un numero rilevante ma sicuramente
sottostimato è rappresentato da
minori: 938 gli under 18 assistiti e
protetti nello stesso periodo.

POLITICA

LAVORO

Conoscenza diretta, l'80%
delle imprese assume così
ROMA - . Ecco perche' affidarsi a
un candidato gia' conosciuto o
segnalato rappresenta la scelta
con minori incognite. E' quanto
emerge dall'indagine Excelsior
condotta da Unioncamere e
ministero del Lavoro, secondo cui
la crisi continua a suggerire
prudenza alle imprese, e anche chi
comincia a vedere la ripresa si
muove con cautela sul mercato.
Nel 2009, dunque, la parola
d'ordine per le imprese italiane
sara': non rischiare.
Aumenta del 3,5, rispetto al 2008,
la percentuale di aziende che
assumeranno in base alla conoscenza diretta, raggiunta magari
anche grazie a precedenti tirocini,
stage o contratti di lavoro a tempo
determinato. Oppure grazie alla
segnalazione da parte di referenti
ritenuti affidabili tra conoscenti e
fornitori.
Sulla raccomandazione, pero', si
registra un calo rispetto all'anno
precedente. Secondo i dati
registrati da Unioncamere, tra
conoscenza diretta e segnalazione, la percentuale complessiva di
selezionati e' del 53,8: ma se per la
conoscenza si prevede una
crescita del 3,5%, per il 'passaparola' la diminuzione e' dell'1,5&%. A
livello territoriale, la conoscenza
diretta e' il mezzo piu' usato al Sud
(48% il dato medio relativo a
queste regioni) anche se, nel
confronto con l'anno passato,
l'area in cui si e' rafforzata di piu'
questa tendenza risulta essere il
Centro (5,1 punti in piu').(SEGUE)
"Il modello imprenditoriale italiano
e' fortemente basato sui rapporti di
fiducia- commenta il presidente di
Unioncamere, Ferruccio
Dardanello- una fiducia che nasce
in prima battuta all'interno
dell'azienda tra l'imprenditore e i
suoi dipendenti e collaboratori. Se

Ferruccio
Dardanello
questa base non e' solida,
l'azienda non va molto lontano. Chi
ha la responsabilita' dell'impresa,
soprattutto ora, sa che non puo'
sbagliare persona perche' questo
puo' significare perdere il treno
giusto. Ecco perche' e' importante
favorire l'ingresso dei giovani nelle
aziende da subito, attraverso
percorsi che partano fin dalla
scuola, attraverso tirocini e stage.
Nel 2008 sono aumentate le
imprese che hanno ospitato
giovani in stage e ancora di piu'
sono cresciuti i numeri dei ragazzi
coinvolti, passati da 256mila a
305mila, quasi il 20% in piu'. E' un
percorso da irrobustire perche'
aiuta a stabilire rapporti di lavoro
che favoriscono la conoscenza
reciproca in vista di un'assunzione
a tempo indeterminato, che poi
nella maggior parte dei casi e'
l'obiettivo vero di un'impresa
sana".
Se da un lato le imprese si fanno
piu' attente e oculate nel decidere
chi assumere, dall'altro il perdurare
della crisi ha ridato ossigeno alla
pratica della raccomandazione
nonostante, secondo l'indagine,
continui a essere un fenomeno
decisamente limitato (il 56,3%
degli imprenditori intervistati
dichiara di non riceverne affatto e
un altro 32% di riceverne raramente) e ben distinto dalla conoscenza

diretta e dalle segnalazioni di
fiducia, rispetto al 2008 la quota di
imprenditori che spesso si sentono
proporre un candidato e' aumentato di 2,6 punti percentuali (dal 9,1
all'11,7%). E se lo scorso anno solo
l'8,4% degli imprenditori intervistati
riteneva la raccomandazione
genericamente molto importante
per trovare lavoro, nel 2009 questa
percentuale sale al 9,8% con una
punta dell'11,9 (3,2 punti in piu'
rispetto al 2008) tra quelli del NordOvest.
Alla conoscenza diretta si aggiunge lo strumento delle banche dati e
dei curricula quale serbatoio
privilegiato di profili a cui attingere
per un'eventuale assunzione: il
24,7% delle imprese lo segnala
come canale principale, a dimostrazione che un curriculum vitae
articolato e ben scritto puo' aprire
ai giovani la strada per il lavoro nel
settore privato. Un'opportunita' che
cresce con il crescere della
dimensione d'impresa, visto che in
quelle con piu' di 50 dipendenti il
ricorso ai curricula e' la regola tra il
47,4% e il 50,9% dei casi. La
segnalazione di fornitori, clienti o
altri conoscenti, si addice invece
alle imprese piu' piccole anche se,
nell'ultimo anno, il suo appeal
sembra essersi leggermente
appannato: vi ricorre il 15,1% nel
complesso (-1,5 punti rispetto al
2008) e il 16,6% delle microimprese con meno di 10 dipendenti
(-1,7).
Sommando insieme queste tre
categorie si scopre che, al momento di assumere una nuova risorsa,
oltre il 78,5% delle imprese (1,4
punti percentuali in piu' rispetto al
2008) parte da chi si conosce
direttamente o si ha gia' in casa,
oppure da candidati che hanno
saputo presentarsi in modo
efficace.
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I figli denunciano che i genitori
navigano troppe ore sul web
Secondo una recente inchiesta dell’Osservatorio
sui Diritti dei Minori

Roma (ANSA) - Cresce il numero di immigrati che
diventano clienti di banche. E sempre più spesso
scegliendo prodotti on-line e strumenti innovativi. Lo
rileva l'ultimo monitoraggio Abi. I clienti immigrati
prediligono le operazioni su internet: infatti nel 2008 il
settore dell'home banking è cresciuto del 28% tra i
correntisti stranieri.
Molto apprezzate anche le carte prepagate (+10%), le
assicurazioni danni e salute (+7%), i prestiti personali
(+6,5%) e l'accredito dello stipendio sul conto corrente
(+3%).

La tecnologia riempie la valigia
degli italiani
Lo rivela una ricerca della Doxa

Roma (Adnkronos) - Genitori incollati per troppe ore
davanti al computer a navigare su Internet. E' la “denuncia” dei ragazzi italiani, emersa da un'inchiesta
dell'Osservatorio sui Diritti dei Minori, che ha somministrato un questionario ad hoc a 500 adolescenti tra i 14 e
i 17 anni, con l'obiettivo di analizzare la qualità del
rapporto tra genitori e figli nel tempo libero.
Ebbene, il 67% degli intervistati ha rivelato che i propri
genitori navigano mediamente 4 ore al giorno durante la
loro permanenza in casa. Il 56% ha individuato nei padri
un eccessivo uso di internet, il 19% nelle madri ed infine
il 25% in entrambi.

Gli immigrati prediligono le banche
on-line
Lo rileva l'ultimo monitoraggio dell'Abi
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Roma (DIRE) - La tecnologia non conosce ferie, almeno
per gli italiani, tra cui sei su dieci non possono fare a
meno di rimanere connessi anche durante le vacanze. A
rivelare come è cambiata la valigia è una ricerca Doxa,
realizzata su un campione di oltre 1000 tra uomini e
donne dai 15 anni in su. Alla vigilia dell'esodo, per chi
può permetterselo, l'imperativo è non fare a meno di
gadget tecnologici, solo fino a 10 anni fa quasi inesistenti: telefonini, telecamere digitali, navigatori satellitari e
computer portatili. Proprio il navigatore è considerato il
gadget tecnologico più utile. Al secondo posto viene
l'iPod, che conquista il 51,7% degli under 34, ma
appena l'8,2% degli over 55. Terzo posto poi per
NetBook e Pc portatili in genere, quarto per Blackberry e
smartphone ed infine quinto per le console di videogiochi portatili. Così, per l'estate 2009, niente più cartine
stradali, rullini fotografici e cartoline. Un italiano su due è
felice di non dover più chiedere informazioni grazie al
navigatore. Il 45,1% si bea di poter scattare fotografie la
cui qualità si può controllare subito e pure la ricerca dei
giornali italiani all'estero è una prassi abbandonata visto
che si consultano su internet.

INTERNET

A Vicenza Internet gratis nel
centro storico
Iniziativa turistica realizzata con tecnologia wi-fi
Vicenza (ANSA) - Il collegamento gratis a internet in
due storiche piazze del centro di Vicenza, piazza dei
Signori e piazza Matteotti. E' l'occasione in più per i
turisti che visiteranno la città. L'iniziativa, del Comune
e di una società di telecomunicazioni e divulgata
dall'Associazione Commercianti, consentirà d’ora in
poi di navigare dai bar o da una panchina.
L'installazione è possibile mediante due “hot-spot” che
permettono l'accesso a internet a banda larga con
tecnologia wi-fi.

Un'intesa strategica
Microsoft e Nokia lanciano la sfida all'iPhone ed
al Blackberry con Office
Roma (Adnkronos) - Microsoft, leader mondiale in
software, e Nokia, il più grande fabbricante di
smartphone del mondo, hanno stipulato un'alleanza
globale per lanciare la sfida ai “comuni nemici”: la
Apple, con il suo iPhone, ed il Blackberry. L'accordo

smartphone finora non è riuscito a superare il 15% del
mercato, e per il gigante finlandese, che potrà ora
insidiare l'iPhone di Apple, che sta rubando sempre
più fette di mercato al gigante assoluto della telefonia.

Apple: UE, lumi sugli Iphone
esplosi
Ma casa di Cupertino non avrebbe ancora inviato
alcuna risposta
Bruxelles (ANSA) - La Commissione UE ha chiesto
alla Apple chiarimenti sulle rotture degli schermi di
iPhone che hanno recentemente ferito persone in
Francia ed in Gran Bretagna. E' quanto ha detto
all'Ansa un portavoce della Commissione UE.
All'incidente si starebbero interessando i Commissari
per la tutela dei consumatori, della salute e per
l'industria. A quanto si apprende comunque ad oggi la
Apple non avrebbe ancora inviato alcuna risposta alla
Commissione.

Open source per e-book Sony
Reader
Chi possiede il lettore potrà comprare libri da
diverse fonti
Roma (ANSA) - Sony ha lanciato un formato aperto
per il suo lettore Sony Reader, l'ennesima sfida tra le
case costruttrici di e-book. L'adozione del formato

prevede di portare le soluzioni di Microsoft Office
Mobile e Microsoft business communications ai
dispositivi Nokia Symbian. L'obiettivo è disegnare,
sviluppare e commercializzare soluzioni produttive
per gli smartphone di Nokia.
Recentemente il presidente della Divisione Affari di
Microsoft, Stephen Elop, ed il vice-presidente esecutivo di Nokia, Kai Oistamo, hanno annunciato l'accordo
sottolineando una visione condivisa per il futuro della
produttività della telefonia mobile. E' la prima volta che
entrambe le società sbarcano in un'alleanza di questa
natura e con simili finalità.
L'intesa è estremamente conveniente per entrambi i
colossi: per Microsoft, il cui Windows Mobile per gli

ePub, nome creato da un gruppo di editori e riconosciuto dall'organizzazione di settore, l'International
digital publishing forum, permetterà a chi possiede un
libro virtuale della casa giapponese di acquistare libri
da diverse librerie virtuali, a differenza di quanto
succede ora per Kindle di Amazon.
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FORMAZIONE

Dopo la maturità 26.000 neodiplomati
si presentano on-line
Importante risultato conseguito da Alma Diploma
Roma (Adnkronos) - Appena
conclusi gli esami di Stato, i loro
curricula sono già nella banca dati
Alma Diploma, lo strumento online di valorizzazione dei giovani
usciti dalle scuole superiori,
messo a punto dall'associazione
Alma Diploma, nata sul modello
del consorzio interuniversitario
Alma Laurea.
Le performance dei neodiplomati
viaggiano così in internet
(www.almadiploma.it) e crescono
di anno in anno: una documentazione aggiornata in tempo reale
(appena conclusi gli esami di
maturità) a disposizione dei
dirigenti scolastici per conoscere
punti di forza e punti di debolezza
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dei propri istituti nella percezione
dei giovani che vi hanno concluso
gli studi, delle imprese che
vogliono assumere e delle stesse
università che, nella ricerca di
nuovi iscritti, vogliono capire gli
orientamenti delle future matricole e le loro aspettative. Sono
25.972 i nuovi curricula messi online, relativi ai diplomati di 247
scuole superiori.
Alma Diploma rende ora disponibili complessivamente circa
80.000 curricula di neodiplomati e
diplomati sino a otto anni dal
termine degli studi secondari
superiori. È una vera e propria
anagrafe del capitale umano
formato dalle scuole superiori,
che, di propria iniziativa, mostra in

questo modo gli esiti del proprio
percorso formativo. Infatti i
ragazzi si presentano così: dal
voto di diploma e numero di crediti
acquisiti, alle conoscenze
linguistiche ed informatiche, alle
esperienze di studio all'estero, di
stage o di lavoro realizzate fino
alle intenzioni di lavoro o di
formazione dopo il diploma.
Sul piano professionale poi i
diplomati dichiarano le proprie
aspirazioni: il tipo di lavoro e di
contratto preferiti, la disponibilità
al trasferimento e l'interesse per
l'area aziendale. Infine sul piano
formativo i diciannovenni indicano il tipo di studi preferito sino al
corso di laurea o alla facoltà.

FORMAZIONE

Sud in cattiva salute, e la sanità non funziona
ROMA - Non solo
l ' o ff e r t a s a n i t a r i a ,
anche la salute e'
peggiore al Sud. Per il
50,8% dei residenti del
Mezzogiorno, infatti, la
qualita' dei servizi
sanitari e' inadeguata
(contro il 26,9% della
media nazionale). E'
quanto emerge
dell'indicatore sintetico
dell'offerta sanitaria
nelle regioni italiane,
elaborato dal Censis,
che valuta sia la
dotazione strutturale
che la soddisfazione
degli utenti, e che
evidenzia come la
qualita' dei servizi nelle
regioni meridionali sia
nettamente inferiore
rispetto alle altre aree
del paese.
Gia' da un'indagine del
Censis del 2007 era emerso che i
cittadini meridionali rilevavano in
misura maggiore degli altri un
peggioramento del servizio
sanitario regionale: il 24,7%
contro il 16% della media nazionale. La qualita' dei servizi era
considerata inadeguata da oltre
la meta' dei residenti al Sud (il
50,8% contro il 26,9% medio
nazionale).
Nelle regioni meridionali sottolinea il Censis- tutte le
articolazioni del servizio
sanitario ricevono giudizi
peggiori rispetto alle altre
ripartizioni geografiche: i
servizi domiciliari (al Sud li
considera adeguati solo il 16,8%
della popolazione contro il 30,7%
a livello nazionale), i servizi
territoriali (adeguati per il 25,6%
contro il 44,9% a livello nazionale)
e il pronto soccorso (adeguato per
il 51,5% contro il 69,9% a livello
nazionale).
La qualita' dell'assistenza
sanitaria ha evidentemente un
peso importante nel determinare

le condizioni di salute della
popolazione. L'indicatore sintetico
delle condizioni di salute nelle
regioni italiane elaborato dal
Censis a partire da un'ampia
batteria di dati (dalla speranza di
vita alla mortalita' e morbosita',

La qualita’ dei servizi era considerata inadeguata da oltre la
meta’ dei residenti al Sud (il
50,8% contro il 26,9% medio
nazionale).
fino agli stili di vita, la prevenzione
e l'autopercezione del proprio
stato di salute) evidenzia che gli
abitanti del Mezzogiorno presentano condizioni tendenzialmente
piu' precarie di quelle rilevate nelle
altre aree del Paese, nonostante
la diversa composizione anagrafica della popolazione, che vede
nelle regioni del Nord i tassi di
invecchiamento piu' elevati.
I dati che sottolineano le disparita'

sotto il profilo sanitario sono
numerosi. Tra questi spiccano
quelli relativi alla prevenzione:
secondo il Ministero della Salute
e' pari al 39,4% la quota di donne
over 40 residenti al Sud e nelle
isole che hanno svolto almeno
una volta uno screening oncologico al seno, contro il 56,3%
della media nazionale (e il
68,5% registrato al Nord-Est).
Nei prossimi anni la situazione
e' destinata a cambiare
radicalmente: la quota di over
65 nel Sud, pari oggi al 17,8%,
raggiungera' nel 2030 la media
nazionale (circa il 27%), per
superarla dal 2040 (quando sara'
pari al 32,7%), per raggiungere
nel 2050 il 35,8%. Si tratta di
trasformazioni destinate a
modificare in modo drastico i
bisogni di salute della popolazione e ad imporre una sostanziale
modificazione dell'assetto
dell'offerta sanitaria, rendendo
necessaria una inversione di
tendenza negli standard qualitativi.
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SANITÁ

CERVELLO

AIDS

Unico e molto variabile

Decodificato tutto
genoma Hiv

Grazie a 'geni grillo' che saltano da un
punto all'altro genoma

(ANSA) - ROMA,Il detto avere dei 'grilli per la testa' ha
una base reale: infatti, all'interno delle cellule del
cervello ci sono moltissimi 'geni grillo'.Sono sequenze
di Dna che saltano da un punto all'altro del genoma,
modificandolo.Grazie a questi salti casuali il Dna di ogni
singolo neurone del cervello puo' essere diverso dal
Dna degli altri neuroni, aumentando la complessita' e
unicita' del cervello.Stando a uno studio fatto in
California e pubblicato su Nature,il genoma del cervello
e' molto variabile.

Esperto, a 30 anni test fertilita'
Ginecologo Gb, serve ad evitare problemi
e delusioni
(ANSA) - LONDRA,- Le donne di 30 anni dovrebbero
sottoporsi ad un test della fertilita' per scoprire per
quanto tempo ancora saranno in grado di concepire.
Bill Ledger, ginecologo britannico, ha dichiarato
all'Observer che per evitare una 'esplosione di infertilita'' in Gran Bretagna, le donne che vogliono un figlio in
futuro dovrebbero fare un'analisi del sangue per sapere
se avranno problemi a concepire. Fare le analisi a 30
anni potrebbe servire ai medici a trovare soluzioni a
problemi di infertilita'.
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Per la prima volta, studio pubblicato su
Nature

(ANSA) -ROMA,-Per la prima volta e' stata decodificata
la struttura dell'intero genoma del virus Hiv 1, responsabile, come l'Hiv 2, della sindrome dell'Aids.Il risultato,
che apparira' sulla copertina di Nature di domani, si
deve a un gruppo di ricerca americano dell'universita'
della North Carolina. Lo studio apre la strada ad ulteriori
ricerche accelereranno lo sviluppo di farmaci antivirali.
Avere a disposizione la mappa del Dna aiutera' a capire
le strategie del virus per infettare le persone.

SANITÁ

PSICOLOGIA

Esperti, no a
sculacciata

Donne ottimiste piu'
sane e longeve
Hanno 14% in meno di rischio morte, le
malfidate il 16% in piu'

Studio canadese boccia
definitivamente le punizioni
corporali

(ANSA) - ROMA, - L'ottimismo fa bene alla salute,
almeno a quella delle donne, mettendole al riparo
da morte e malattie cardiovascolari. Lo rivela uno
studio Usa che ha coinvolto 97.253 donne in
menopausa. Essere malfidate e covare pensieri
negativi e ostili nei confronti degli altri, invece,
accorcia la vita di lei. Inoltre le ottimiste hanno il
14% in meno di rischio di morte, mentre le donne
malfidate e ostili nei confronti del prossimo hanno
un rischio di morte del 16% in piu'.

Influenza: 6- 15 mln casi Italia

(ANSA) - ROMA, - Sculacciate e ceffoni non sono il
modo giusto per punire i bambini: e' arrivata la
sentenza definitiva degli esperti. Le punizioni
fisiche possono compromettere lo sviluppo cognitivo del bambino e scatenare problemi comportamentali, ansia e depressione
E' il risultato cui e' giunto un gruppo di psicologi ed
esperti di sviluppo infantile affiliati alla American
Psychological Association, che ha presentato i
risultati al convegno annuale in corso a Toronto
(Canada).

Previsioni che sommano influenza stagionale
e il virus A
(ANSA) - ROMA, - Picco di casi di influenza
stimato per il prossimo autunno- inverno: in Italia
potrebbero ammalarsi tra i 6 ed 15 milioni di
persone. Sommando i casi di influenza stagionale
e di nuova influenza A. La previsione e' del
virologo Fabrizio Pregliasco, dell'Universita' di
Milano. La normale influenza stagionale, spiega,
'colpisce in media il 5% della popolazione, cioe' 3
milioni di persone'. 'Nel peggiore degli scenari si
potrebbero registrare circa 15 milioni di casi
complessivi in inverno'.
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FORMAZIONE

Master in Politiche Ambientali e Territoriali per
la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale ECOPOLIS
Un’interessante iniziativa formativa dell’Università di Ferrara
E’ in corso il Master in Politiche Ambientali e
Territoriali per la Sostenibilità e lo Sviluppo
Locale (Ecopolis), promosso dall’Università
degli Studi di Ferrara.
Eco-Polis è un corso itinerante di formazione avanzata e multidisciplinare, finalizzato a
trasmettere le conoscenze e le pratiche più
innovative in tema di sostenibilità e sviluppo
locale, attraverso l’incontro di un ampio
ventaglio di conoscenze specialistiche. Le
modalità di svolgimento del corso fanno di
Eco-Polis un’esperienza formativa unica al
mondo: ci sono infatti nove università
coinvolte fra Italia ed America Latina,
docenti di oltre quindici università per le
lezioni ed i workshop, esperti e professionisti, funzionari pubblici, politici, imprenditori e rappresentanti di

ONG. Per maggiori informazioni visitare il sito web:
www.masterecopolis.it .
Fonte: Università degli Studi di Ferrara (2009)

La Sede di Buenos Aires dell’Università
di Bologna ed il progetto Vertebralcue
La sede coordina una rete di 32 partners di Europa, America Latina e Caraibi al fine di
creare un spazio comune dell’Educazione Superiore tra ambedue le regioni
Con l’obiettivo ultimo di creare uno
Spazio Comune dell’Educazione
Superiore tra l’Unione Europea e
l’America Latina ed i Caraibi per il
2015, la Sede di Buenos Aires
dell’Università di Bologna coordina
una rete di 32 partners accademici
di ambedue le regioni, che implementa il progetto vincitore del bando
del programma Alfa III della
Commissione Europea. Il progetto
Vertebralcue, capeggiato dall’Alma
Mater Studiorum – Università di
Bologna e coordinato dalla sua
Sede di Buenos Aires, è il progetto
strutturale di maggiore dimensione
in termini sia economici (la
Commissione ha assegnato 3
milioni di euro dei 19 milioni disponibili per la totalità dei progetti di
questo concorso, cioè la maggiore
cifra assegnata finora dal programma ALFA ad un solo progetto) sia di
quantità di partners coinvolti. La rete
coinvolge infatti 17 paesi e 32
Istituzioni d’Educazione Superiore:
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- 25 istituzioni di paesi latinoamericani (Argentina, Cile, Brasile,
Bolivia, Uruguay, Paraguay,
Messico, Nicaragua, Costa Rica,
Pe ru , Ecu a d o r, C o l o mb i a e
Venezuela);
- 7 istituzioni di 4 paesi europei
(Italia, Spagna, Portogallo ed
Austria).
Gli obiettivi principali del progetto
sono:
- il rafforzamento istituzionale e
l’integrazione delle Istituzioni
d’Educazione Superiore a livello
latinoamericano;
- la promozione dello Spazio
Comune dell’Educazione Superiore
tra l’U.E. e l’America Latina attraverso la costituzione di almeno 25
ALCUE Units, a livello locale,
nazionale e regionale. Le ALCUE
Units saranno quindi le colonne
della “struttura vertebrale” di
cooperazione accademica nelle due
regioni;
- la promozione ed il consolidamen-

to delle relazioni tra università governi locali – imprese organizzazioni della società civile,
con la finalità di rafforzare il rapporto
università-società, contribuendo
alla coesione sociale e dallo
sviluppo locale-globale. A partire da
un disegno che inizia dal legame tra
diversi livelli d’azione e diversi gradi
di coinvolgimento, il progetto
Vertebralcue offre una piattaforma
unica per trasformarsi in uno
strumento che contribuisca a
realizzare gli obiettivi sopra menzionati e così avanzare nella costruzione dello Spazio Comune
dell’Educazione Superiore ALCUE.
Vertebralcue si presenta in definitiva
come uno degli strumenti specifici
p e r a u m e n t a r e l ’ e ff i c a c i a e
l’operatività del processo
d’implementazione dell’obiettivo
dello Spazio ALCUE.
Fonte: Università degli Studi di
Bologna – Sede di Buenos Aires
(2009)

FORMAZIONE

Congresso Mondiale di Ingegneria a Buenos Aires
Iniziate le riunioni per l’organizzazione dell’importante evento nel 2010

La UADI (Unión Argentina de Asociaciones de
Ingenieros) ed il CAI (Centro Argentino de Ingenieros),
insieme a centri, dipartimenti ed istituzioni d’ingegneria di
tutta l’Argentina, organizzano il “Congresso
Internazionale INGENIERIA 2010 – ARGENTINA:
Tecnologia, Innovazione e Produzione per lo Sviluppo
Sostenibile”, che si terrà a Buenos Aires, nel mese di
ottobre 2010, con l’intento di aggiungere un evento di
formazione ed aggiornamento speciale sull’ingegneria
nazionale e mondiale (World Engineers Week),
nell’ambito delle celebrazioni del Bicentenario della
Rivoluzione del 25 maggio 1810, inizio del processo

L’Università della Calabria bandisce un
concorso per 5 borse di studio, riservate
ai figli d’italiani residenti in America
Latina
È in scadenza il prossimo 10 settembre il bando
dell’Università della Calabria, destinato ai figli d’italiani
residenti in America Latina. L’ateneo attribuirà cinque
borse di studio in servizi per la frequenza di corsi di

Il Ministero ricorrerà al
Consiglio di Stato contro la
sentenza del TAR sui
professori di religione
I principi cattolici vanno difesi
Roma (ASCA) - ''Ho deciso di
ricorrere al Consiglio di Stato contro
la decisione del Tar''. Il Ministro
dell'Istruzione Mariastella Gelmini
interviene così dopo la sentenza del
Tar del Lazio che ha stabilito che i
docenti di religione cattolica non
possono partecipare a pieno titolo
agli scrutini. ''La religione cattolica spiega Gelmini in una nota - esprime
un patrimonio di storia, di valori e di
tradizioni talmente importante che la
sua unicità deve essere riconosciuta
e tutelata. Un’unicità che la scuola,
pur nel rispetto di tutte le altre
religioni, ha il dovere di riconoscere
e valorizzare. I principi cattolici
dunque, che sono patrimonio di tutti,

d’indipendenza dell’Argentina. Recentemente si sono
tenute, presso il Centro Argentino degli Ingegneri, alcune
riunioni preliminari del Consiglio Nazionale, in cui
importanti autorità del settore educativo, funzionari
pubblici, imprenditori e membri di consigli e dipartimenti
professionali di tutto il paese si sono scambiati idee,
opinioni ed osservazioni per contribuire alla migliore
organizzazione del Congresso.
Per maggiori informazioni visitare il sito web:
http://ingenieria2010.com.ar .
Fonte: Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina
(2009)
studio di primo o di secondo livello durante l’anno
accademico 2009-2010. Gli studenti vincitori usufruiranno dell’alloggio gratuito nel campus universitario,
fornendosi loro, sempre a titolo gratuito, pure il servizio
mensa. Il bando ed il modello di domanda sono disponibili su: www.unical.it/portale/concorsi/view_bando.cfm
?Q_BAN_ID=1016&Q_COMM .
Fonte: Università della Calabria (2009)

vanno difesi da certe forme di laicità
intollerante che vorrebbero addirittura impedire la libera scelta degli
studenti e delle loro famiglie di
seguire l'insegnamento della
religione''. “Sono fiduciosa che aggiunge il ministro - come è
accaduto altre volte in passato, il
Consiglio di Stato possa dare
ragione al Ministero ed
all'ordinamento in vigore. In Italia vi
è piena libertà di scegliere se
frequentare o meno l'insegnamento
della religione. Non si comprende
perchè qualcuno voglia limitare
questa libertà.
L'ordinanza del Tar infatti determina
un ingiusto danno nei confronti di chi
sceglie liberamente di seguire il
corso. Il Tar del Lazio ha sostenuto
che per chi non sceglie
l'insegnamento della religione
cattolica può configurarsi una
situazione di svantaggio. Tale tesi
non e' condivisibile in quanto

l'insegnamento della religione
cattolica non costituisce un credito
scolastico ma un credito formativo e
non incide quindi in maniera diretta
sul voto finale''.
Secondo il ministro, ''è pertanto
davvero incomprensibile che solo la
religione cattolica non debba
contribuire alla valutazione globale
dello studente tra tutte le attività che
danno luogo a crediti formativi.
L'ordinanza del Tar peraltro tende a
sminuire il ruolo degli insegnanti di
religione cattolica, come se esistessero docenti di serie a e di serie b. Al
contrario ritengo che il ruolo degli
insegnanti di religione vada accresciuto e valorizzato. Per questo conclude Gelmini - dal prossimo
anno è mia intenzione coinvolgere i
docenti di religione cattolica in
attività di formazione, secondo gli
obiettivi della riforma del primo e del
secondo ciclo d'istruzione''.
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Burkini vietato dal sindaco leghista di
Varallo Sesia: multe di 500 euro

ROMA - E' polemica per il burkini,
incrocio tra burqa e bikini, la tutaabito con pantalone alla caviglia,
tunica e cappuccio che serve da
costume da bagno per le donne
musulmane.
Dopo che a Verona una donna
musulmana in costume tutto d'un
pezzo, dalla testa ai piedi, è stata
accusata di spaventare i bimbi, il
burkini è stato vietato nelle
piscine e lungo i fiumi e i torrenti
di Varallo Sesia (Vercelli) da
un'ordinanza del sindaco
Gianluca Buonanno, parlamentare della Lega Nord. Chi
contravverrà al divieto di indossare il costume intero unito a un
copricapo pagherà una multa di
500 euro.
«La vista di una "donna mascherata" - spiega Buonanno potrebbe cerare turbamento,
soprattutto tra i più piccoli, senza
parlare poi di eventuali problemi
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igienici». «Non ci inchiniamo
rispettosi verso usanze e
atteggiamenti che non sono
proprie della nostra civiltà aggiunge il sindaco di Varallo non dobbiamo per forza essere
sempre tolleranti! Proviamo a
immaginare il bagno di una
donna occidentale in bikini in un
paese musulmano: la conseguenza potrebbe essere la
decapitazione, il carcere,
l'espulsione. Noi ci limitiamo a
vietarne l'uso e se questa
decisione creerà qualche
malumore, potranno scegliere di
immergersi con il burkini nella
loro vasca da bagno».
«Il razzismo è essenzialmente
stupidità mista ad ignoranza e,
usato da chi ha un qualche
potere, diventa anche ridicolo e
pericoloso, cioè tragico e
farsesco», ha commentato
l'associazine dei consumaori

Aduc in una nota. Il sindaco parla
di turbamento, ma «di cosa? - si
chiede l'Aduc -. Forse per quei
piccoli abituati ai raduni leghisti in
costume e turbati dalla troppa
semplicità di un simile abito? Il
burkini è di per sé ridicolo perché
sarebbe una sorta di incontro tra
burka e bikini, inventato alcuni
anni fa da una stilista per far soldi,
e che niente ha direttamente a
che fare con la religione islamica.
L ' o r d i n a n z a d e l
Sindaco/deputato non fa altro
che aggiungere ridicolo a
ridicolo. Razzismo a razzismo.
Razzismo stupido che si manifesta anche col divieto per gli
immigrati di aprire un'attivita'
commerciale nella via principale
di Capriate (Bergamo) proprio
quando i dati di Bankitalia ci
hanno detto che gli immigrati
accrescono l'occupazione degli
italiani».

CULTURA

Concorso Internazionale Federculture
per Giovani Artisti - IVª Edizione
Per partecipare al concorso internazionale “Centro-Periferia” è in prossima
scadenza la convocazione della Direzione
Generale di Arte e Cultura dell’Università Nazionale di La Plata,
della Facoltà di Arti Visive dell’IUNA e del Focal Point d’Arte
Contemporanea dell’Università di Bologna – Sede di Buenos
Aires, diretto dalla prof.ssa Lucrecia Vega Gramunt. Il ricevimento delle candidature sarà possibile fino al 31 agosto, dalle
ore 9 alle ore 13, presso le seguenti sedi:
Buenos Aires: Università di Bologna, Rodríguez Peña 1464
La Plata: Presidencia UNLP, Calle 7 nº 776, 1º piano, uff. 23.
Per maggiori informazioni visitare la pagina web:
http://www.ba.unibo.it/BuenosAires/Cartelera/Actividades/200
9/04/federculture2009.htm .
Fonte: Università di Bologna – Sede di Buenos Aires (2009)

Nelle Marche stanziati quattro milioni di euro
per potenziare la banda larga zone rurali
Si aggiungeranno ai fondi già previsti dal Piano Telematico Regionale
A n c o n a ( A d n k r onos/Labitalia) - La Regione
Marche destinerà altri 4
milioni di euro per potenziare
la banda larga nelle zone
rurali. La somma si aggiungerà ai 45,2 milioni già
previsti dal Piano telematico
regionale (Ptl). I nuovi fondi
provengono dalle risorse
aggiuntive recentemente
assegnate al Piano di
sviluppo rurale (Psr) delle
Marche. Beneficeranno
dell'investimento tredici
comuni dell'entroterra, che
saranno individuati sulla
base dell'attuale copertura e
degli interventi già finanziati
col Ptl. ''Sviluppare i servizi di
connettività veloce verso internet - spiega l'assessore
regionale all'Agricoltura, Paolo Petrini - contribuisce a
migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni rurali, frenando lo spopolamento delle aree
interne. Le imprese agricole potranno usufruire di

risorse tecnologiche avanzate
che favoriranno la crescita
economica e la competitività
aziendale''. Nelle Marche l'11%
della popolazione (circa 154 mila
abitanti) non è servita in effetti da
accessi alla rete fissa di banda
larga (digital divide). I territori più
interni e marginali risultano
pertanto particolarmente
coinvolti da questo problema. ''Il
Piano telematico regionale ricorda Petrini - ha definito le
strategie di sviluppo della banda
larga nelle Marche, ponendosi
due obiettivi principali: servire,
entro il 2010, il 100 per cento
della popolazione marchigiana
con il servizio di accesso a 4-7
Mb/s ed entro il 2012 con il
servizio minimo di accesso a 20 Mb/s. Gli investimenti
messi in campo dalla regione provengono da fonti
finanziarie comunitarie, nazionali e regionali. A queste
si vanno ad aggiungere ora le risorse del Programma
di sviluppo rurale''.
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Copy in Italy. Autori italiani nel mondo 1945-2009
In mostra alla biblioteca braidense di Milano
Milano (aise) - Due mostre in
contemporanea, organizzate
dalla Biblioteca Nazionale
Braidense e dalla Fondazione
Arnoldo ed Alberto Mondadori:
“Copy in Italy: autori italiani nel
mondo 1945 - 2009”, presso la
Biblioteca Braidense e "La
Triennale di Milano nelle lingue
del mondo 1033 - 2009", presso
la Triennale di Milano. Premessa
teorica della mostra “Copy in Italy:
autori italiani nel mondo 1945 2009” è un percorso a ritroso
nella filiera editoriale con lo scopo
di mettere in evidenza, attraverso
un approccio innovativo, la
diffusione della lingua e della
cultura italiane nel mondo nella
seconda metà del XX secolo,
focalizzando in particolare
l’attenzione sui flussi degli autori
italiani verso i paesi stranieri.
L’obiettivo principale
dell’iniziativa è quello di restituire
l’immagine dell’Italia per come
viene percepita all’estero: da
Primo Levi a Umberto Eco, da
Giovannino Guareschi a Andrea
Camilleri, dal Gattopardo di
Tomasi di Lampedusa a Gomorra
di Saviano. La mostra è
l’occasione, anche per un
pubblico non specialistico, di
entrare in contatto con la cultura
italiana della seconda parte del
XX secolo, di scoprire alcuni
trend e alcuni autori, generi e
filoni, di osservare da vicino i
processi editoriali e le strategie
per la diffusione del libro ed infine
di essere direttamente coinvolti
nella diffusione della cultura
italiana nel mondo.
Attraverso l’utilizzo di strumenti
quali le biblioteche storiche delle
case editrici, le biblioteche
autoriali, alcuni fondi archivistici
di particolare rilevanza (archivi di
uffici dei diritti d’autore all’estero,
archivi di consulenti editoriali e
traduttori, archivi di agenti
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letterari conservati alla
Fondazione Mondadori ed altri),
l’esposizione presenta i principali
temi sulla ricezione della nostra
cultura all’estero: i grandi flussi
che hanno come protagonisti gli
autori italiani tradotti, i paesi di
destinazione, gli editori ed i
generi; i bestseller internazionali
e gli autori più tradotti (Eco,
Calasso, Camilleri etc.) insieme
agli autori che hanno più successo all’estero che in Italia e
viceversa; il rapporto tra la
fortuna critica ed i premi letterari
con la traduzione e la diffusione

fuori dall’Italia; gli effetti della
riduzione cinematografica sulla
ricezione di un testo; la “materialità” del libro nelle sue diverse
traduzioni dal testo al paratesto.
La mostra, realizzata per il
Convegno IFLA ’09, che si sta
svolgendo a Milano, coinvolge
importanti istituzioni italiane:
Regione Lombardia, AIE, AIB,
Fondazione Cariplo, Fondazione
La Triennale, oltre al Politecnico
di Milano, l’Università Bocconi e
l’Università degli Studi di Milano.

CULTURA

Mondiali di tango
in Argentina

Kirui, argento a Emmanuel Mutai. Kirui ha percorso i
42,195 km in 2h06'54'', staccando Mutai di 54
secondi. Terzo posto e medaglia di bronzo infine per
l'etiope Tsegay Kebede (2h08'35'').

Un'italiana in finale, Sara Parnigoni

Bolt, un flash anche nei
200 metri
Oro e record in 19''19 ai Mondiali di
Atletica

Buenos Aires (ANSA) – Sta per concludersi il prossimo 31 agosto l'edizione 2009 del “Festival di Tango Mondiale di Ballo”. Buenos Aires è così diventata una
grande “milonga” per la musica ed il ballo, nella quale
si sono peraltro esibite anche diverse coppie italiane.
Tra le attività: concerti di tango tradizionale o elettronico, corsi e seminari e tanto altro, cui hanno partecipato anche molti italiani, tra cui Sara Parnigoni,
qualificatasi assieme al suo partner argentino per la
finale.

Doppietta keniana alla
Maratona di Berlino
Vince Kirui davanti a Mutai, terzo
l'etiope Kebede
Berlino (ANSA) - Doppietta keniana nella maratona
maschile ai Mondiali di Atletica di Berlino. Oro a Abel

Berlino (Adnkronos) - Il giamaicano Usain Bolt ha
vinto i 200 metri ai Mondiali di Berlino con il tempo di
19''19, nuovo record del mondo. Bolt ha così migliorato il primato di 19''30 ottenuto il 20 agosto dello
scorso anno nella finale vinta alle Olimpiadi di
Pechino.
Il fuoriclasse ha bissato inoltre la strepitosa prestazione fornita recentemente, sempre a Berlino,
quando ha vinto la medaglia d'oro in 9''58, nuovo
record mondiale. ''Ho fatto quello che dovevo, quello
per cui ero venuto. Sapevo di essere in buone
condizioni, ho corso bene'', commenta Bolt alla Rai.
''Per diventare una leggenda - aggiunge infine bisogna lavorare duro ed allenarsi''.
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"Non ha cantato, si può dire che urlava"
Grignani sviene sul palco, il concerto salta ed il Comune gli chiede
i danni Il vicesindaco: "Non ha cantato, si può dire che urlava"
Potenza (Adnkronos/Ign) - Il
cantautore Gianluca Grignani
recentemente è svenuto sul palco
a Viggianello (Potenza), durante
un concerto in piazza Aldo Moro.
Davanti a circa 2 mila persone,
Grignani, a detta dei presenti, si è
presentato in condizioni fisiche
molto incerte e non è stato
praticamente in grado di cantare.
Dopo circa un'ora è caduto sul
palco per un mancamento.
È stato immediatamente soccorso
dalla Croce Rossa e si è ripreso
subito dopo. Secondo alcuni
testimoni, il cantautore avrebbe
pianto. Poi è stato accompagnato
in albergo dal suo staff, scortato
dai soccorritori e dalle forze
dell'ordine. Il concerto era stato
organizzato dalla Pro Loco e
dall'amministrazione comunale e
prevedeva un biglietto d’ingresso
di 10 euro. Ora il Comune ha
intenzione di chiedere i soldi
indietro. ''Tanta solidarietà umana
a Gianluca Grignani per quello che
è accaduto ma era irriconoscibile il
cantante che è salito sul palco''. Lo
dice il vicesindaco di Viggianello
(Potenza), Francesco Rizzo, che
ha assistito al concerto organizzato dalla Pro Loco.
''Mi è sembrato difficile capire
che fosse lui - dice - non
era il cantante che ho
’’Tanta solidarietà umana a Gianluca
potuto ascoltare in radio e
Grignani per quello che è accaduto
sembrava proprio un'altra
ma era irriconoscibile il cantante che
persona. È salito sul palco
è salito sul palco’’. Lo dice il
già turbato, non era
vicesindaco di Viggianello (Potenza),
assolutamente in forma e
non so il perché. Non ha
Francesco Rizzo.
cantato, si può dire che
urlava. E' un peccato
e sentito cadere per terra, ora non
perché c'erano duemila persone
so dire se è stato un mancamento
che volevano vederlo ed ascoltaro se e inciampato in qualche filo.
lo. Poi, dopo un'oretta, dopo che
La Croce Rossa lo ha subito
era risalito sul palco, c'è stato
soccorso''.
questo episodio. Lo abbiamo visto

24

La delusione è stata tanta tra gli
spettatori che hanno pagato un
biglietto di 10 euro. ''Mi dispiace
umanamente, ma finché è stato
sul palco lo spettacolo sinceramente lo giudico indegno aggiunge il vicesindaco Rizzo -.
Adesso i nostri legali valuteranno
se intraprendere delle azioni
perché un danno c'è stato
all'immagine della Pro Loco e del
Comune, che hanno organizzato il
concerto”. Inoltre sembra che ci
sia anche stata qualche richiesta
di rimborso del biglietto.

ECONOMIA

Caccia al 'tesoretto' degli evasori,
all'estero oltre 3 miliardi di euro
ROMA - Un 'tesoro' da oltre 3
miliardi di euro. E' l'evasione
"oltre confine" contestata dalla
Guardia di finanza nel corso delle
verifiche compiute da gennaio a
luglio, mese in cui e' stato
approvato il cosiddetto scudo
fiscale. Il 2009 conferma il trend
dell'anno scorso: l'Italia si
mantiene ai picchi piu' alti
dell'evasione verso l'estero. Anzi,
nell'evasione dell'Iva, il numero di
persone denunciate aumenta
ulteriormente. Sono numeri da
capogiro quelli messi in luce nel
corso di quasi seimila controlli
compiuti dalle Fiamme Gialle nei
primi sette mesi dell'anno: Tre
miliardi e 300 milioni di euro
l'evasione contestata verso
l'estero, oltre un miliardo dei quali
in operazioni verso i paradisi
fiscali.
Piu' di mille persone sono state
bloccate mentre portavano
all'estero contanti e titoli per un
valore superiore ai 10mila euro. In
una nota le Fiamme Gialle comunicano che sono oltre 5.690 le
indagini, le verifiche e i controlli
conclusi dalla Guardia di Finanza
dall'inizio dell'anno (periodo
gennaio/luglio 2009) contro
l'evasione e le frodi fiscali di rilievo
internazionale e i trasferimenti

illeciti di capitale oltre confine. 1,8
miliardi è l'IVA evasa a seguito di
frodi scoperte dalla Guardia di
Finanza nelle indagini su triangolazioni commerciali per evadere l'IVA
ricorrendo a società cartiere e
fatture per operazioni inesistenti,
con 3.557 soggetti denunciati, pari
al 17% in più dello scorso anno,
mentre a 3,3, miliardi di euro
ammonta la cifra dei redditi evasi
constatata dalla Guardia di
Finanza a seguito delle investigazioni sulle altre operazioni evasive
ed elusive con risvolti "oltre confine
Cinque verifiche fiscali che hanno
permesso di accertare l'effettiva
residenza delle realtà aziendali,
solo formalmente di diritto estero.
L'ultimo caso, appena scoperto,
riguarda un'impresa, con sede

dichiarata in Croazia, ma con
sede effettiva nel pordenonese,
che svolgeva di fatto l'attività di
posa in opera di arredamenti
industriali ed altri servizi connessi, sottraendo all'imposizione
ingente materia imponibile. I
ricavi recuperati a tassazione dai
finanzieri ammontano ad oltre 1
milione di Euro. Le società in
questione, oltre a beneficiare di
un regime impositivo più favorevole a quello vigente in Italia,
hanno di fatto posto in essere un
comportamento che costituisce
un'effettiva 'concorrenza sleale'
verso altri soggetti nazionali, che
operano nello stesso settore ma
che sono obbligati a tutti gli
adempimenti fiscali oltreché a
regimi contrattuali più onerosi in
relazione alle retribuzioni dei
lavoratori. I titolari delle società
esterovestite, che non hanno
istituito e tenuto la contabilità ed
omesso gli adempimenti agli
obblighi dichiarativi, sono stati
segnalati all'Autorità Giudiziaria
per i reati di omessa dichiarazione
Iva e imposte dirette. È stata,
anche, contestata la posizione
irregolare di 160 lavoratori,
dipendenti delle ditte esterovestite.

Spesa famiglia, Italia
fanale coda

Bankitalia:
Meno credito imprese

Il nostro Paese risulta essere infatti ultimo
nella Ue- 15

Gli immigrati si vedono applicare tassi piu'
alti

(ANSA) - ROMA, - Italia fanalino di coda per la spesa a
favore della famiglia e della maternita': il nostro Paese
risulta essere infatti ultimo nella Ue-15. Se nella Ue-15 la
spesa per la famiglia e' pari mediamente al 2,1% del Pil, in
Italia il rapporto scende all'1,2%, la percentuale piu'
bassa assieme a Portogallo e Spagna. Gli aiuti ai nuclei
familiari italiani da parte del welfare pubblico sono ben
lontani da Paesi come la Danimarca (3,7% del Pil), la
Germania (3,1%) o come la Francia (2,5%).

(ANSA) - ROMA - A causa della crisi, le imprese chiedono
meno finanziamenti e le banche, per parte loro, irrigidiscono i criteri con cui concedono il credito. E' quanto si
legge in un rapporto della Banca d'Italia dedicato alle
economie regionali dove si sottolinea che tra i piccoli
imprenditori c'e' anche chi, come quelli immigrati, si vede
applicare tassi mediamente piu' alti di oltre mezzo punto
percentuale rispetto al costo del denaro che viene fatto
pagare ai colleghi italiani.
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LA SEÑORA DE LA ESCOBA

Escobazo I
Una gran polemica tra legislatori
di destra e di sinistra per i già
famosi 50 milioni di euro che “ha
scoperto” Caselli abbandonati per
di lì. Avrebbero potuto scoprirli altri
ma è stato Caselli, per il male di
molti addormentati. In realtà
nessuno vedrà una lira.
Di ciò che si tratta è che questi
crediti si concederanno direttamente agli ospedali
dell’Argentina per modernizzare la loro tecnologia e
ciò che in realtà si consegna, una volta compiuti i
requisiti del credito, sono
gli elementi acquisiti. Non
farsi cattivo sangue
perché in nessun caso
daranno i contanti, se
quello è il problema di chi
tanto critica. Magari si
possano utilizzare questi
crediti a 30 anni e che possa
essere a beneficio della popolazione italiana qui residente e
dell’Argentina in generale.
Non siamo egoisti né facciamo
come molti mediocri che quando
loro non mangiano non lasciano
mangiare nessuno. Noi, per
esempio, non siamo casellisti,
caselliani né casicavallo ma
quando portano cose a casetta,
benvenute siano.

adquiridos. No hacerse mala
sangre porque en ningún caso
darán el efectivo, si ese es el
problema de los que tanto critica.
Ojala se puedan utilizar estos
créditos a 30 años y que pueda
ser en beneficio de la población
italiana aquí residente y de la
Argentina en general. No seamos
egoístas ni hagamos como hacen
muchos mediocres que cuando
ellos no comen no dejan comer a

deremo che prima della sua
elezione a Senatore della
Repubblica Italiana nessuno lo
aveva mai visto frequentare la
nostra comunità. Sì lo si conosceva come uomo della politica
argentina con forti legami con la
Chiesa.
Cos’è ciò che richiama
l’attenzione adesso? Che non la
frequenta? Dalla sua ottica
penserà: perché dovrei farlo?
Dove sta scritto? Sarebbe bene
che coloro che sono su
questo, vedasi politici e
dirigenti del Comites e
CGIE, diano una guardatina alla legge, non sia che
domani appaia Maradona
come Senatore in Italia o
ciò che sarebbe ancora
peggio qualcuno con i soldi
che cerca d’ingrandire il
suo patrimonio. Che …?
Già ce l’abbiamo? Siamo nel
forno con le patate fritte, come
direbbe il gran filosofo proletario
Hugo Cesare Moyano.

La Señora
de la
Escoba

Una gran polémica entre
legisladores de derecha y
de izquierda por los ya
famosos 50 millones de
euros que “descubrió”
Caselli abandonados
por ahí. Podían
haberlos descubierto
otros pero fue Caselli,
para mal de muchos
dormidos. En realidad nadie va a
ver un mango.
De lo que se trata es que estos
créditos se otorgaran directamente a los hospitales de Argentina
para modernizar su tecnología y
lo que en realidad se entrega, una
vez cumplimentados los requisitos del crédito, son los elementos
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nadie. Nosotros, por ejemplo, no
somos casellistas, casellianos ni
casicavallo pero cuando traen
cosas para casita, bienvenidas
sean.

Escobazo II
Continuando con Caselli concor-

Siguiendo con Caselli coincidiremos que antes de su elección a
Senador de la Republica Italiana
nadie lo vio jamás frecuentar
nuestra comunidad. Si se lo
conocía como hombre de la
política argentina con fuertes
vinculaciones con la Iglesia.
¿Que es lo que llama la atención
ahora? ¿Que no la frecuenta?
Desde su óptica pensará:
¿Por qué debería
hacerlo? ¿Dónde esta
escrito? Seria bueno
que los que están en
esto, léase políticos y
dirigentes del Comites y
CGIE, le den una miradita
a la ley no sea cosa que
mañana aparezca Maradona
siendo Senador en Italia o lo que
seria aun peor alguien con dinero
que busca agrandar su patrimonio. ¿Que?... ¿Ya lo tenemos?
Estamos en el horno con fritas,
como diría el gran filósofo proletario Hugo Cesare Moyano.

LA SEÑORA DE LA ESCOBA

Escobazo III
Insistono nell’eliminare il CGIE,
delimitare il ruolo del Comites, le
associazioni regionali sono
abbandonate dalle loro Regioni
alla buona volontà di Dio (salvo
onorifiche eccezioni).
E’ molto difficile rendersi conto
che siamo condannati a scomparire? Difendiamo i nostri organismi
di rappresentanza perché sono
l’unico contenimento che ci resta.
Scegliamo guerrieri e non lobbisti
per quegli incarichi e vedremo
rinascere la nostra comunità.
Dobbiamo restituire il dibattito
interno all’associazionismo, che è
stato quello che ha ottenuto le
maggiori e più importanti conquiste nella nostra collettività.
Seguiamo da vicino questi
movimenti perché qualcuno
accetta questa situazione per
disconoscenza, altri perché
confidano nei loro dirigenti ed altri
perché hanno interessi creati.
Avete pensato a chi rendono
conto i nostri politici eletti? Solo
alle loro coscienze...ci manca
soltanto di sapere se tutti ce
l’hanno.
Insisten en eliminar el CGIE, de
acotar el rol del Comites, las
asociaciones regionales están
abandonadas por sus Regiones a
la buena de Dios (salvo honrosas
excepciones). ¿Es muy difícil
darse cuenta que estamos
condenados a desaparecer?
Defendamos nuestros organismos de representación porque
son la única contención que nos
queda.
Elijamos guerreros y no lobitas
para esos cargos y veremos
renacer a nuestra comunidad.
Tenemos que devolverle el

debate interno al asociacionismo,
que fue quien logro las mayores y
más importantes conquistas en
nuestra colectividad. Sigamos de
cerca estos movimientos porque
algunos aceptan esta situación
por desconocimiento, otros
porque confían en sus dirigentes y
otros porque tienen intereses
creados.
¿Pensaron a quien le rinden
cuentas nuestros políticos
electos? Solo a sus conciencias…
nos falta solo saber si todos la
tienen.

Escobazo IV
Il Circolo Italiano di Buenos Aires
si sta avvicinando alla comunità e
questo va bene. Un’istituzione di
molto prestigio che è stata per
troppo tempo “chiusa” ad un’elite
italiana ma che adesso, con la sua
eleganza e livello di sempre,
permette un maggior accesso a
dirigenti che hanno entrata diretta
nella comunità.
Merito di coloro che hanno
permesso questo cambiamento e
di coloro che sono entrati che, in
qualche maniera, hanno generato
questa possibilità. El Circolo
Italiano de Buenos Aires se esta
acercando a la comunidad y eso
es bueno.
Una institución de mucho prestigio que estuvo demasiado tiempo
“cerrada” a una elite italiana pero
que ahora, con su elegancia y
nivel de siempre, permite un
mayor acceso a dirigentes que
tienen acceso directo a la comunidad. Merito de los que permitieron
ese cambio y de los que entraron
que, de alguna manera, han
generado esta posibilidad.

Escobazo V
Oltre all’aspetto tecnico, che è di
responsabilità dell’Ambasciata
d’Italia attraverso la UTL e la
rendicontazione secondo le forme
italiane, sarebbe bene che la
stessa classe dirigente della
collettività dia un’occhiata ai
progetti di cooperazione che
l’Italia destina al nostro continente. Sono molti i milioni di euro che
passano annualmente per i nostri
paesi dell’America Latina e molti
gli Esperti che, con stipendi da
primo mondo, gestiscono le
risorse spendendo come nel
terzo.La Cooperazione è molto
importante per il nostro continente
ma deve avere un controllo più
serio e non soltanto tecnico.
Chiaramente siamo per il controllo
di tutto. Qualcuno ha detto:
“L’uomo onesto se lo si controlla è
più onesto ancora”.
Más allá del aspecto técnico, que
es responsabilidad de la
Embajada de Italia a través de la
UTL y la rendición de cuentas de
acuerdo a las formas italianas,
seria bueno que la misma clase
dirigente de la colectividad de una
ojeada a los proyectos de cooperación que Italia destina a nuestro
continente. Son muchos los
millones de euros que pasan
anualmente por nuestros países
de América Latina y muchos los
Expertos que, con sueldos del
primer mundo, manejan los
recursos gastando como en el
tercero.
La Cooperación es muy importante para nuestro continente pero
debe tener un control más serio y
no solo técnico. Claramente
estamos por el control de todo.
Alguien dijo: “El hombre honesto
si se lo controla es mas honesto
todavía”.

La Señora de la Escoba
también en Internet

http://elescobazo.blogspot.com
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Famiglie italiane sempre più indebitate.
A Lodi, Roma e Milano il più alto
ROMA - Secondo l'analisi condotta dalla Cgia di Mestre, inoltre, a
livello provinciale sono Lodi,
Roma e Milano le citta' dove i
nuclei familiari sono piu' indebitati
per le spese legate all'accensione
di mutui per l'acquisto della casa,
ai prestiti per l'acquisto di beni
mobili, al credito al consumo, ai
finanziamenti per la ristrutturazione di beni immobili, ecc.
I lodigiani, infatti, si attestano al
primo posto della classifica con un
debito che ammonta a 20.960,45
euro, seguiti dai cittadini della
Capitale, dove l'indebitamento
tocca la cifra di 20.953,6 euro. Al
terzo posto Milano, dove le
famiglie sono alle prese con spese
non coperte pari a 20.857,3 euro.
Quarta e quinta piazza per Trento
(20.750,8 euro) e Reggio Emilia
(20.105,4 euro).
Per il segretario della Cgia,
Giuseppe Bortolussi, questi dati
hanno una doppia chiave di
lettura. "Le province piu' indebitate- si legge nel comunicato della
Cgia- sono quelle che presentano
anche i livelli di reddito piu' elevati.
E' chiaro che tra queste famiglie in
difficolta' vi sono molti nuclei
appartenenti alle fasce sociali piu'
deboli. Tuttavia, appare evidente
che la forte esposizione di queste
realta', soprattutto a fronte di
significativi investimenti avvenuti
negli anni scorsi nel settore

immobiliare, ci deve preoccupare
relativamente. Altra cosa- prosegue Bortolussi- e' quando analizziamo la variazione di crescita
dell'indebitamento medio registrato tra il 2002 e il 2008. Al di sopra
del dato medio nazionale troviamo
molte realta' provinciali della
Puglia, della Campania e
dell'Abruzzo. Cio' sta a significare
che questo aumento e' probabilmente legato all'aggravarsi della
crisi economica che ha indotto
molte famiglie a ricorrere a prestiti
bancari per affrontare questa
difficile situazione".
Ritornando all'analisi della Cgia,
emerge anche un altro dato: a
vivere con minore ansia la preoccupazione derivata da un debito
nei confronti degli istituti di credito

ASSOCIAZIONI CONSUMATORI:
"L'inchiesta della Cgia di Mestre, secondo la quale
dall'introduzione dell'euro ad oggi l'indebitamento
medio delle famiglie italiane e' cresciuto dell'81%,
conferma quanto il Codacons va dicendo dal 2002: i
prezzi sono raddoppiati e le famiglie, nel tentativo vano
di mantenere un tenore di vita costante, sono state
costrette ad indebitarsi. La crisi mondiale sta dando
solo il colpo di grazia a questi consumatori che erano
gia' in grande difficolta'. Ecco perche' in Italia, a differenza degli altri paesi di Eurolandia, sarebbe stato
necessario che il governo concentrasse i suoi scarsi
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o degli istituti finanziari sono le
famiglie sarde: in particolare
quelle residenti nella provincia di
Olbia-Tempio (3.259,5 euro), del
Medio Campidano (3.053,9 euro),
dell'Ogliastra (2.950,9 euro) e,
infine, quelle di Carbonia-Iglesias
(2.867,9 euro).
Il record della crescita del debito
delle famiglie avvenuta tra il primo
gennaio 2002 e il 31 dicembre
2008, invece, appartiene alla
provincia di Chieti: in questi 6 anni
e' stato del +117,85%. Segue
Piacenza con un aumento del
117,01%, Reggio Emilia con
+ 11 5 , 7 6 % , C a s e r t a c o n
+115,53% e Napoli con +110,78%.
Chiudono la classifica Bolzano
con il +42,76% e Potenza con
+39,37%.

stanziamenti ad aiutare le famiglie indebitate, contribuendo cosi' indirettamente a far lievitare il Pil grazie ad
un rilancio dei consumi".
"Invece Tremonti e Berlusconi hanno puntato ad
aiutare in primo luogo banche ed imprese, lasciando le
briciole ai consumatori e limitandosi, per le famiglie, a
due provvedimenti spot: 2,4 miliardi di euro per il bonus
famiglie e 40 euro al mese di social card per 600.000
persone, a fronte di dati Istat secondo i quali il 19.1%
della popolazione italiana, ossia circa 4 milioni e 633
mila famiglie, non arriva a fine mese, essendo poco
sopra la soglia di poverta'" conclude Codacons.

ITALIANI ALL'ESTERO

'PROGETTO MATRIZ'

Mantenere le proprie radici attraverso l'arte
Montevideo - Nell'ambito del
programma culturale 2009, il
Consolato italiano a Montevideo ha
lanciato il "Progetto Matriz",
iniziativa rivolta alle artiste di arti
plastiche, professioniste o
emergenti, italiane o discendenti,
che ha come obiettivo quello di
diffondere il loro lavoro,
valorizzando, in particolare, "l'attività
e la produzione culturale della donna
capace di generare e trasmettere

l'italianità".
Al termine del progetto tutte le opere
verranno esposte all'interno di una
mostra, che si terrà nel mese di
dicembre 2009 presso il Cabildo
Municipal. Possono partecipare
tutte le cittadine italiane o
discendenti di italiani, maggiori di 18
anni con residenza stabile in
Uruguay che dovranno consegnare
ognuna il proprio portfolio entro il 27
agosto prossimo al Consolato

d'Italia. Finita la raccolta delle opere,
il progetto prevede una seconda
fase in cui si alterneranno riunioni di
gruppo per l'interscambio teorico e
pratico e interviste personali alle
artiste che, in dicembre, esporranno
i lavori selezionati da Jacqueline
Lacasa che, designata dalla
Console Gaia Lucilla Danese, sarà
anche la curatrice della mostra.
NEWS ITALIA PRESS

Lo Spiegel elogia Laura Garavini
Roma - Laura Garavini è
una ‘antivelina' della politica
italiana. Ad esprimere elogi
sulla deputata Pd eletta
nella circoscrizione Europa
è Dier Spiegel, autorevole
settimanale tedesco. Una
deputata atipica che "si è
saputa imporre nel mondo
tendenzialmente
conservatore della
‘diaspora' italiana
all'estero". Il giornale ha
dedicato a Laura Garavini
una parte di un focus
sull'Italia dal titolo ‘Ciao
Bella', descrivendo la
parlamentare Pd come un
esempio positivo della politica
italiana.

"Mi fa piacere", ha commentato la
parlamentare, che risiede in
Germania. "Sono contenta se nel
mio piccolo ho contribuito a offrire

un immagine migliore
della politica italiana
all'estero, un immagine
che non riduce l'Italia solo
a Berlusconi e ai suoi
scandali".
Oltre all'impegno per gli
italiani all'estero, scrive il
settimanale, la neodeputata si sta distinguendo nel suo lavoro
come capogruppo del PD
in Commissione
Antimafia: lo Spiegel
riporta come esempio più
recente l'impegno della
Garavini contro la riforma
sulle intercettazioni destinata ad
ostacolare la caccia ai mafiosi.
NEWS ITALIA PRESS
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La Galleria degli Uffizi-Firenze

L

a Galleria degli Uffizi, uno dei
maggiori musei del mondo,
trova le sue origini nel 1560,
quando Cosimo I de' Medici
commissiona a Giorgio Vasari un
progetto per la costruzione di un
grande palazzo a due ali, "sul fiume
e quasi in aria", destinato ad
accogliere gli uffici amministrativi e
giudiziari (Uffizi) dello Stato
fiorentino.
Si deve allo stesso Vasari la
costruzione, realizzata cinque anni
dopo, di una galleria aerea che,
passando sopra Ponte Vecchio e la
chiesa di Santa Felicita, collega gli
Uffizi alla nuova residenza medicea
di palazzo Pitti e termina nel
giardino di Boboli.
Il primo vero nucleo della Galleria è
creato da Francesco I, figlio di
Cosimo, che, dopo aver trasformato l'ultimo piano degli Uffizi in luogo
dove "passeggiare, con pitture,
statue e altre cose di pregio", affida
al Buontalenti la realizzazione di
una Tribuna nella quale sono
raccolti arredi e opere d'arte. Dello
stesso architetto è anche il Teatro
mediceo, fatto costruire nel 1586 in
corrispondenza del primo e del
secondo piano attuali dell'ala est
del museo.
Ferdinando I, fratello di Francesco,
nel 1589 farà trasformare il terrazzo
posto vicino alla Tribuna in un
ambiente chiuso, che diverrà la
Loggia delle Carte geografiche. Un
giardino pensile, allestito sopra la
Loggia dell'Orcagna, si trova al
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termine dell'altra ala della Galleria.
Gli Uffizi ospitano oggi un patrimonio artistico immenso, comprendente migliaia di quadri che vanno
dall'epoca medievale a quella
moderna, un gran numero di
sculture antiche, di miniature, di
arazzi. Le raccolte degli Uffizi
hanno una storia che, lungo l'arco
di più di quattro secoli, si interseca
con quella della civiltà fiorentina nel
suo insieme.
Le prime collezioni medicee
costituiscono il nucleo originario
della Galleria, ma la vocazione al
mecenatismo ha caratterizzato i
governanti di Firenze, e i Medici in
primo luogo, nel corso dei secoli.
Già nel Trecento si assiste a
fenomeni di mecenatismo grazie
alla cresciuta importanza delle
corporazioni: l'Arte del Cambio
commissiona all'Orcagna il Trittico
di San Matteo per la sua proprietà di
Orsanmichele, l'Arte della
Mercanzia fa eseguire a Piero
Pollaiolo e successivamente a
Botticelli una serie di Virtù per la
Sala delle Udienze del proprio
palazzo. Per il primo Quattrocento,
si deve al ricchissimo e colto Palla
Strozzi l'incarico conferito a Gentile
da Fabriano di realizzare l'Adorazione. Lo stesso Cosimo I si fa
protettore di artisti originali come fra
Filippo Lippi e commissiona opere
di notevole significato morale e
politico come la Battaglia di San
Romano di Paolo Uccello.
Nel secolo successivo il mercante

Angelo Doni commissiona a
Michelangelo il suo famoso
capolavoro pittorico, la Sacra
Famiglia con san Giovannino (o
Tondo Doni), mentre Raffaello
dipinge per un altro mercante,
Lorenzo Nasi, la Madonna del
Cardellino.
Le collezioni si arricchiscono di
nuovi elementi grazie anche a doni
matrimoniali o eredità ricevuti dai
granduchi. Così Ferdinando I
riceve in dono la Medusa del
Caravaggio dal cardinal Del Monte,
Ferdinando II nel Seicento viene in
possesso, tramite la moglie Vittoria
della Rovere, del dittico di Piero
della Francesca e della Venere di
Urbino di Tiziano.
Nel Settecento, in particolare
durante il granducato di Pietro
Leopoldo (1765-1790), vengono
acquisiti i dipinti più antichi e si
costituisce il nucleo di pittura
francese. Durante tutto l'Ottocento
si allestiscono nuove sale e la
pinacoteca continua ad arricchirsi
di opere importanti, fra le quali la
celeberrima Nascita di Venere del
Botticelli, agli Uffizi dal 1815, e
l'Annunciazione di Leonardo da
Vinci, dal 1867.
La definitiva acquisizione della
Primavera, la splendida tavola
dipinta dal Botticelli intorno al 1482,
risale invece al 1919. Il Novecento
ha portato numerosi riordini e
restauri, nonché, recentemente, la
definitiva sistemazione della
Collezione Contini Bonacossi.

IMMIGRAZIONE

FRANCO ARENA (ITALIA TRICOLORE)
CONTRO L’ON. MERLO (MAIE):
“Non può paragonare i clandestini di oggi agli emigrati italiani del 900”
BUENOS AIRES.- Nei giorni
scorsi il deputato e presidente del
Maie, Ricardo Merlo è stato
intervistato da Samuel Gelblung
dell'emittente radiofonica
argentina Radio Mitre.
L'intervista, o meglio alcune delle
dichiarazioni rilasciate da Merlo
durante la stessa, non sono
piaciute a Franco Arena, conduttore del programma "Italia
tricolore" su Radio Splendid, che
oggi critica il parlamentare
soprattutto perché, interrogato
sul pacchetto sicurezza varato
dal governo e sulle norme contro
l'immigrazione irregolare, ha
paragonato le contemporanee
traversate del Mediterraneo a
quelle oceaniche dei nostri
emigrati nel secolo scorso.
"Le dichiarazioni di Merlo sono in
completa cattiva fede", commenta Arena. "Nell'intervista, Merlo
ha dimostrato di non sapere
quasi nulla della storia
dell'immigrazione italiana in
Argentina. Il giornalista argentino
ha infatti affermato che gli
immigrati italiani del secondo
dopo guerra arrivavano in questo
Paese senza nessun tipo di
permesso e senza visto
d'ingresso per poi diventare i
padroni del Paese.
Merlo, accettando queste
affermazioni, ha mancato di
rispetto a tutta la collettività
italiana, che ha affrontato e
sofferto un'infinità di sacrifici
quando ha dovuto andarsene
dalla sua terra, lasciare i familiari
e la sua roba nel luogo in cui era
nata. Merlo – prosegue Arena –
ha inoltre deprezzato la legge
italiana, che regola
l'immigrazione clandestina,
votata dalla maggioranza del

Ricardo
Merlo
Parlamento, quando invece
come rappresentante degli
italiani immigrati in Argentina
avrebbe dovuto reagire alle
parole del giornalista che, senza
aver nessuna preparazione
storica sulla nostra emigrazione,
ha messo allo stesso livello i
clandestini di oggi con i nostri
immigrati italiani".
"Merlo – aggiunge, critico, Arena
– ha accettato che il giornalista
argentino li paragonasse a quelli
che stanno arrivando in Italia in
modo irregolare ed illegale,
senza nessun tipo di documenti,
quando invece i nostri immigranti
sono arrivati in Argentina con tutti
i documenti in regola. Molti

avevano un foglio di chiamata di
qualche familiare che già era
emigrato e si prendeva la
responsabilità per i nuovi arrivati,
dandogli vitto ed alloggio, mentre
altri venivano già con un contratto
di lavoro".
Per Arena, quindi, Merlo dovrebbe "correggere le affermazioni
del giornalista affinché si dica la
verità e si ripari l'offesa fatta alla
nostra comunità di immigranti
italiani, portatori di valori e di
onestà, con i quali insieme alla
loro laboriosità hanno aiutato a
far crescere questa benedetta
terra argentina". (aise)
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Pescara- Il Museo "Casa Natale di Gabriele d'Annunzio
Ancora dopo la prima guerra
mondiale, alla foce del fiume
omonimo esistevano due
cittadine molto diverse tra loro.
A sud la più antica Pescara
(ora Portanuova), cresciuta sui
resti della fortezza cinquecentesca che presidiava il fiume e
la statale 16 Adriatica
all'innesto della Via TiburtinaValeria sbocco della più
importante valle d'Abruzzo.
Dopo la costruzione della
ferrovia, dei bastioni non resta
quasi nulla, e poco anche del
successivo insediamento (il
Bagno penale e alcuni modesti
edifici tra cui la casa di
D'Annunzio).
A nord del fiume, nella stretta
fascia di terra che si allunga tra
le colline e il mare si era invece
sviluppata dal 1806, prendendo a fulcro il santuario della
Madonna dei Sette Dolori,
Castellammare Adriatico, che con
l'arrivo della ferrovia e la costruzione della Stazione (1863) aveva
avuto un certo sviluppo.
Commerciale, artigianale e
'popolare' Pescara; borghese,
signorile e turistico Castellammare
Adriatico, ancora al principio del
XX secolo scandito dalle grandi
ville dei possidenti.
La fusione dei due comuni (1926)
avvenne, patrocinante Gabriele
D'Annunzio, con la nomina a
capoluogo di una piccola provincia
ricavata da quelle di Chieti e
Teramo, a cavallo del fiume.
I nuovi edifici del capoluogo si
realizzano il più possibile lungo
l'Adriatica, oggi corso Vittorio
Emanuele, che continua a essere
la principale arteria cittadina, e
unisce i due nuclei attraverso un
ponte, edificato nel 1934: il
Tribunale, la Camera di
Commercio, il tempio della
Conciliazione in lato Portanuova;
in lato Castellammare Adriatico il
Banco di Napoli, le Poste, il
Comune, la Provincia, questi ultimi
a formare una grande piazza
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monumentale (piazza dei Vestini,
oggi Italia) che avrebbe costituito il
nuovo centro cittadino. Nasce
inoltre il quartiere di case popolari
detto dei Pescatori (1934) e viene
compiuta (1939) la bonifica dei
terreni tra la vecchia Pescara e il
mare.
La densa occupazione delle aree
centrali successiva alla ricostruzione postbellica porta la città a
espandersi verso l'esterno. La
realizzazione della zona industriale tra Pescara e Chieti, i collegamenti autostradali e l'asse attrezzato, l'insediamento di alcune
Facoltà dell'Università
D'Annunzio, le nuove sedi di uffici
regionali e statali, la nuova
Stazione centrale delle Ferrovie
dello Stato, il porto turistico
modificano ancora il quadro
generale offrendo nuove possibilità e preparando Pescara alla sfida
con il terzo millennio.
Il Museo "Casa Natale di Gabriele
d'Annunzio" si svolge al primo
piano dell'edificio che fu proprietà
della famiglia d'Annunzio a partire
dall'800. L'immobile, passato al
demanio dello Stato nel '57, fu
affidato dal 1969 alla

Soprintendenza ai B.A.A.A.S.
dell'Aquila.
Un primo allestimento museografico, con esposizione di
documenti d'archivio, fotografie
e cimeli, provenienti dal
Vittoriale di Gardone Riviera, fu
realizzato dalla "Fondazione
d'Annunzio", in occasione della
mostra "L'Abruzzo nella vita e
nell'opera di G. d'Annunzio",
inaugurata nel 1963 e curata da
M. Masci e D. Tiboni. Tale
esposizione fu conservata fino
al 1993 quando, in occasione
dei restauri interni del Museo, fu
possibile organizzare un nuovo
percorso museale, con la
sistemazione di pannelli
didattici nei quali si possono
trovare notizie sulla famiglia del
Poeta, arricchite da riferimenti
letterari e fotografici, e sulla
ricostruzione degli avvenimenti
che lo videro protagonista di
episodi clamorosi durante la prima
Guerra Mondiale e dell'impresa di
Fiume.
Sono illustrati anche i paesi e i
luoghi d'Abruzzo che d'Annunzio
ha trattato nelle sue opere letterarie e gli artisti ai quali è stato legato
da sentimenti di profonda amicizia,
come il pittore Francesco Paolo
Michetti e i componenti del
Cenacolo di Francavilla al Mare.
Altri pannelli sono dedicati alla
ricostruzione storico-architettonica
dell'antica Fortezza di Pescara e al
suo successivo sviluppo urbanistico fino all'unificazione avvenuta
nel 1927 con la vicina
Castellammare Adriatico, grazie
all'intervento del Poeta.
Il percorso prevede la visita delle
singole stanze della "casamuseo", che conservano arredi e
mobili d'epoca e decorazioni
parietali di particolare pregio
artistico. Ogni stanza è illustrata
con una didascalia che ripropone
quei brani del "Notturno" in cui il
Poeta ricorda con parole ricche di
sentimento sia gli ambienti e gli
oggetti sia le persone a lui care.

