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POLITICA

SONO 3.995.732 GLI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO:
SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL
DECRETO DEL VIMINALE
ROMA\ aise\ - Sono 3 milioni 955 mila 732 gli italiani residenti
all’estero secondo il Ministero dell’Interno che – insieme al Ministero degli Esteri – ogni hanno emana un decreto sulla base dei
dati dell’elenco aggiornato (in base all’Aire) riferiti al 31 dicembre
dell’anno precedente. La maggior parte di connazionali risiede in
Europa – ben 2.218.527; segue il Sud America con 1.187.972; l’America settentrionale e centrale con 374.357 e, infine, la ripartizione Africa,
Asia, Oceania e Antartide con 214.876.
Come per il 2008 (vedi Aise del 3 febbraio 2009 h.14.06), anche
nell’anno appena passato è aumentato il numero degli italiani all’estero: rispetto al decreto del gennaio 2009, infatti, risultano 142.118 connazionali in più che hanno deciso di vivere fuori dall’Italia.
Da un confronto dei dati emerge che gli italiani in Europa sono
aumentati di 60.990 unità; diminuiscono, invece, di 69.634 quelli
in Sud America che nel 2008 erano 1.118.338; la ripartizione America Settentrionale e Centrale registra un + 4348, mentre quella
Africa, Asia, Oceania e Antartide un + 7146. (aise)
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DALL’ARGENTINA L’APPELLO
DI SANGREGORIO AL PDL:
INSERITE RESIDENTI
ALL’ESTERO NELLE LISTE
BUENOS AIRES\ aise\ - “In vista delle prossime elezioni regionali, noi cittadini italiani
residenti in Argentina facciamo appello al
vertice del Popolo della Libertà affinché nelle
liste delle varie Regioni in cui si svolgeranno
le elezioni vengano inclusi come candidati dei
cittadini residenti all’estero provenienti dalle
corrispondenti Regioni”. A lanciare questo appello ai vertici del Popolo della Libertà è Eugenio Sangregorio, Vice presidente PDL America
Meridionale, secondo cui “gli italiani d’Argentina desiderano mettere in rilievo l’importanza di
rendersi partecipi nella vita politica delle nostre
Regioni”. Sangregorio sottolinea, quindi, “il forte legame che unisce l’Italia all’Argentina” e “la
necessità di riconoscere l’Argentina come la
Nazione avente la più importante comunità di
italiani all’estero”. (aise)

Congresso Unione Italiani nel Mondo –
Roma, 24-25 febbraio 2010.
Il Congresso della UIM conterà su una
rilevante partecipazione della delegazione che rappresenta l’America Latina. Paesi come l’Argentina, il Brasile,
l’Uruguay, il Paraguay, il Cile, la Bolivia,
il Perù ed il Venezuela avranno i loro
rispettivi rappresentanti che parteciperanno attivamente ai tavoli di lavoro.
Nel Congresso si tratteranno tematiche
relative alle nuove problematiche che
affrontano gli italiani all’estero e si farà
riferimento principalmente al concetto
di “Rappresentanza Politica” ed agli “organismi ed istituzioni di rappresentanza”, facendo speciale attenzione ai progetti di riforma del COMITES e CGIE.
Altresì si dibatterà e si scambieranno
idee su quanto concerne il sistema elettorale e la modalità di voto, il ruolo che
deve occupare l’associazionismo, le
nuove generazioni, la legislazione sulla
cittadinanza etc.
A partire dal fluido interscambio d’idee e
progetti che si realizzerà in questo Congresso, la UIM elaborerà un documento

finale sintetizzando le diverse proposte
insieme alla formulazione di una linea
di lavoro.
“La partecipazione a questo Congresso
sarà di molto beneficio per tutti gli italiani all’estero, in particolare per quelli
che risiedono in America Latina. Sono
convinto che gli organismi di rappresentanza come il COMITES ed il CGIE
costituiscano insieme ai nostri parlamentari il fondamento della libera e plurale espressione della comunità italiana
all’estero”, ha dichiarato José Tucci,
dirigente sociale, Presidente del Patronato ITAL UIL Argentina e titolare del
“Coordinamento per l’America Latina”.
Occorre ricordare che la UIM è un’ONG
senza scopo di lucro fondata nel 1995 dal
Sindacato UIL e dal Patronato ITAL UIL
avente come obiettivo la tutela dei diritti e
degli interessi degli italiani nel mondo, offrendo assistenza e sostegno negli aspetti sociali, politici e previdenziali.
Per ulteriori informazioni consultare:
www.uim.it

POLITICA
Editoriale

L’integrazione delle Nuove Generazioni

La comunità italiana all’estero sta vivendo un processo di trasformazione caratterizzato da un progressivo ricambio
generazionale. In America Latina l’immigrazione italiana di massa si è frenata già da molti anni e sono i discendenti
di questi immigrati coloro che dovranno
continuare con il legato dell’italianità in
questo continente.
Le nuove generazioni costituiscono
pertanto la continuità della cultura italiana e saranno i portatori del prezioso
e ricco legato storico e sociale della
collettività. Queste nuove generazioni
hanno bisogno di uno spazio proprio,
hanno bisogno di poter esprimere il loro
punto di vista, la loro nuova visione sulla realtà degli italiani all’estero.
È per questo che è di fondamentale

interesse incentivare la partecipazione dei giovani nelle associazioni ed
organizzazioni sociali. Aprire il mondo
associativo, lasciare che loro possano
partecipare nel processo decisionale,
lasciare che fluisca la libera iniziativa e
lo spirito d’innovazione.
Affinché ciò succeda si dovranno rimuovere una serie di ostacoli che conformano un vero freno all’incorporazione dei
nostri giovani. Uno di loro è l’attitudine
di una certa classe dirigente del mondo associativo che ancora pensa ed
agisce in funzione del personalismo e
nella cultura del decisionismo. Questi
spazi, lungi dall’essere aperti alla novità ed all’innovazione, si mantengono
in funzione della loro chiusura ermetica
rispetto alle nuove generazioni.

Un altro punto che merita di essere trattato è il disinteresse dei giovani rispetto
all’associazionismo. Per una loro parte
avere la cittadinanza italiana equivale
ad avere un passaporto che consenta
loro un miglior accesso all’Europa o agli
Stati Uniti.
È così che bisogna vincere il disinteresse e l’opportunismo, fomentando la
cultura e la lingua italiana con l’obiettivo
che le generazioni future riconoscano
le loro origini, le loro radici italiane. Ciò
sarà possibile soltanto con una strategia di medio e lungo periodo che sia
indipendente dall’interesse o dall’umore politico del momento. Si tratta di
trascendere, di guardare al di là del
momento e pensare che i nostri giovani
sono il futuro.

Dichiarazioni

L’Italia nel cuore delle nuove generazioni.
Antonio Lonardi
21 anni, studente di architettura.

“Riguardo all’Italia, io conservo
dei bei ricordi. Mi ricordo di mio
nonno, un immigrato lavoratore
che non si fermava mai nel fare
le cose, mi diceva sempre che io
dovevo studiare per poter essere
qualcuno nella vita”
Antonella Morano
18 anni, studentessa. “Nel 2009

mi sono messa a studiare l’italiano e davvero il contatto con la
cultura e la lingua italiana mi ha
fatto comprendere e riconoscere
le mie radici. L’Italia ha una storia affascinante, una cultura che
cattura non appena vedi una foto,
penso di viaggiare, mi piacerebbe
conoscere Roma, Firenze e Venezia, ma soprattutto andare in Calabria, la regione dei miei nonni”
Daniel Casale
40 anni, ingegnere agronomo. “A

partire dalla mia professione ho
sempre voluto essere in rapporto

con l’Italia, in particolare sui corsi di formazione. Credo che le università italiane abbiano un’assai
buona offerta formativa. Solo che
in Argentina a volte risulta complicato accedere ad informazioni
aggiornate”
Gustavo Ricciardi
45 anni, commerciante. “L’Italia

per me è come l’Argentina, ambedue hanno uno stesso posto nel
mio cuore. Ho la fortuna di viaggiare spesso per turismo e ti posso
dire che il patrimonio culturale
che ho visto in Italia non esiste in
nessun altro luogo del mondo”
Adriana Di Croce
18 anni, studentessa. “Sto facendo

la pratica di cittadinanza italiana e
realmente è stato molto complicato, in particolare per quanto concerne la documentazione italiana.
Tuttavia, per fortuna un’amica mi
ha passato l’indirizzo ed il telefono
della sede del Patronato Ital Uil di
San Isidro e grazie a loro ho po-

tuto completare la mia pratica. Se
non fosse stato per l’aiuto che mi
ha dato il Patronato non credo che
avrei potuto avere la cittadinanza”
Juan Castellini
57 anni, impiegato. “Quando no-

mino l’Italia mi torna alla memoria
mio padre, ciò che lui mi aveva raccontato sulla guerra, su quanto difficile era stato per la sua famiglia
emigrare in Argentina, sulla cultura del lavoro che predicava con
l’esempio. Però oltre alla sua malinconia riscatto pure la sua integrità, la sua forza d’animo e la sua
voglia di progredire. Quei valori li
ho inculcati anche ai miei figli”
Mariana Di Martino
22 anni, studentessa di medicina.

“Ho molta voglia di partecipare
nell’associazione dove andava mio
nonno, ma purtroppo non ho visto
molto spazio per i giovani. Tuttavia
sono già stata a parlare con altri
giovani e pensiamo di preparare
qualcosa al riguardo”
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Calabria: Agazio Loiero

“La nostra e’ una region molto esposta, perche’
c’e’ una presenza forte della criminalita’”
Reggio Calabria - (Adnkronos) - ‘’La
visita del presidente della Repubblica e’
un segno di grandissima attenzione per
la nostra regione’’. Queste le parole del
presidente della Regione Calabria Agazio Loiero, dopo aver incontrato, per oltre venti minuti e da solo, il presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano.
‘’Ho ringraziato il presidente - ha detto
Loiero - per il suo ritorno in Calabria
dopo i fatti drammatici di Rosarno e la
bomba alla Procura Generale di Reggio Calabria. La nostra e’ una regione,
come ha detto lo stesso Napolitano,
molto esposta, perche’ c’e’ una presenza forte della criminalita’’’.

Il Presidente della Repubblica e il Governatore della Regione Calabria Agazio Loiero

Comunicato Stampa

L’AMBASCIATORE LA TELLA VISITA
IL CONSOLATO DI BUENOS AIRES

Il 2 febbraio u.s., il Senatore Esteban Caselli ha presentato il
disegno di legge S1990, ‘abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio Generale
degli Italiani all’estero (CGIE)’.
La estemporanità di questa presentazione ha stupito un pó
tutti. Infatti, va ricordato che in corso di esame nella Commissione preposta, esiste giá un testo unificato sulla riforma
degli organismi di rappresentanza.
Non é superfluo rammentare che durante la campagna elettorale,
il senatore nulla abbia detto sul Cgie, sui Comites, non avanzando
nemmeno una proposta sulla loro riforma e/ abrogazione.
Viene da chiedersi che cosí come non conosce il lavoro dei
suoi colleghi, neanche conosceva la esistenza dell’ organismo di rappresentanza degli italiani all’estero.
Infatti,lui, a differenza di tutti i suoi colleghi eletti all’estero,
non ha partecipato mai ad una riunione del Consiglio Generale degli Italiani all’estero, e non ha neppure inviato una misera comunicazione del suo impegantissimo lavoro in favore
degli italiani oltre confine. Sará perchè è così impegnato
nella sua campagna elettorale alla presidenza argentina che
non trova il tempo per prendere contatto con gli organismi di
rappresentanza degli italiani all’estero???
Inoltre, bisogna ricorda che ha partecipato ad una sola quella
del Comites di Buenos Aires prima della sua “conversazione” con il defunto pontefice Giovanni Paolo II nella quale costui chiese di candidarsi alla Presidenza argentina (1). Gli altri
Comites del Sudamerica non hanno avuto la possibilità di incontrarlo per parlare delle problematiche che vivono gli elettori
della sua circoscrizione. Peccato, perché se avesse avuto il
tempo di visitarli, il Senatore avrebbe saputo che tutti i Comites
dell’area si sono espressi a favore della validità del Cgie. Ci
chiediamo ancora, se sarà stato lo stesso pontefice o qualche
altro santo a chiederli l’abbrogazione del Cgie ?
I Consiglieri CGIE Argentina- Arona, Maria Rosa; Gazzola,
Mariano R.; Nardelli, Francisco; Pinto, Gerardo; Toniut, Adriano.-

Curcio: “Lo smaltimento il prossimo 31 marzo di tutte
le domande di cittadinanza darà ancora maggiore visibilità e proiezione alla sede consolare”
Il neo Ambasciatore d’Italia in Argentina, Guido La Tella,
ha visitato il Consolato Generale d’Italia a Buenos Aires
e ha avuto un incontro con la stampa italiana locale.
Il Console Generale Giancarlo Curcio, ha sottolineato i risultati ottenuti dal Consolato Generale i quali
“consentiranno lo smaltimento il 31 marzo prossimo
di tutte le domande di cittadinanza italiana pendenti
dal 2002” e che “darà ancora maggiore visibilità e
proiezione alla sede consolare”.
L’Agenzia locale Italia Tricolore informa che l’Amb La
Tella ha voluto esprimere il suo apprezzamento per il
formidabile lavoro svolto dal Console Generale e da
tutto il personale del Consolato Generale per raggiungere un livello di straordinaria efficienza nell’erogazione dei servizi consolari. L’Amb. La Tella ha dunque
espresso il suo desiderio di mantenere un rapporto diretto e costruttivo con gli esponenti della collettività e
dei mezzi di informazione al fine di valorizzare l’enorme potenziale rappresentato da questa comunità nel
quadro dei rapporti Italia-Argentina.
Franco Arena, titolare dell’agenzia, ha manifestato
la necessità che l’Ambasciata, innovando rispetto al
passato, mantenga un più consistente e fluido flusso di
informazioni con gli organi di stampa in merito alle proprie attivitá istituzionali nel campo politico ed economico,
così da poter avere un dialogo continuo e fattivo con i
funzionari ivi in servizio al fine di garantire una vera e
propria “Ambasciata aperta” alla comunitá italoargentina
attraverso i nostri organi di informazione anche perchè,
come noto, la stampa di comunità può validamente contribuire alla diffusione tra i nostri connazionali delle iniziative e dei progetti in essere dall’Ambasciata..

Consiglieri CGIE Argentina
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‘’Con il presidente - ha aggiunto Loiero
- abbiamo anche parlato di immigrazione, dei fatti di Rosarno ma anche dei
paesi dell’accoglienza, tanto che abbiamo deciso di fargli vedere in anteprima il cortometraggio girato da Wim
Wenders sull’accoglienza in Calabria
che parte proprio da un episodio avvenuto quando il presidente era ministro
dell’Interno, e gesti’ il problema con
grande equilibrio, sensibilita’ e tatto’’.
‘’Il cortometraggio - ha concluso Loiero
- mette in evidenza un elemento forte
che esprime appieno il sentimento dei
calabresi nei confronti dell’ospitalita’ e
dell’accoglienza’’.

POLITICA

Napolitano: “Riforme non a
maggioranza”. Pdl: “Farle comunque”
ROMA - Le riforme “non devono essere realizzare a colpi di maggioranza”.
E’ l’auspicio che viene dal presidente
della Repubblica, Giorgio Napolitano,
è intervenuto alla cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico
dell’Università degli Studi di Bari, con
l’intitolazione dell’Ateneo ad Aldo Moro
(sono presenti i familiari dello statista,
rappresentanti di governo, personalità
politiche nazionali e locali e i Rettori di
diversi atenei italiani).
Rispondendo al rettore dell’Università
di Bari, Petrocelli, che chiede una riforma degli atenei che impedisca la fuga di
cervelli all’estero, il presidente della Repubblica chiede appunto riforme condivise “anche” per l’Università: “Faccio
appello alla consapevolezza, che non
dovrebbe mai mancare tra le forze politiche e sociali, dell’assoluta necessità
di lavorare e di riformare, in un’ottica di
lungo periodo e non sulla base di impostazioni contingenti, asettiche, di corto
respiro cui corrispondano conflittualità
deleterie”.
In particolare su atenei e ricerca, Napolitano sottolinea “che insieme con interventi legislativi e finanziari, corrispondenti al riconoscimento effettivo della

funzione crescente nella formazione e
nella ricerca, le nostre università hanno avuto bisogno di una forte corrente
di dedizione incondizionata al proprio
compito, di senso della missione tra
quanti operano, insegnano e studiano
negli atenei. Ho apprezzato gli impegni
che qui sono stati enunciati di predisposizioni a ogni verifica dei processi e
risultati sulla base di efficaci e rigorosi
meccanismi di valutazione e quindi di
riconoscimento del merito. E’ a ciò che
pare orientato il progetto di riforma uni-

versitaria presentato in Parlamento”.
GASPARRI: “FARLE IN OGNI CASO”
- “Il Pdl vuole il confronto e si augura la
condivisione delle scelte tra le parti per
le riforme della Costituzione”. Lo dice
il presidente del gruppo Pdl al Senato,
Maurizio Gasparri, che però aggiunge:
“Sul presidenzialismo, sul federalismo,
sulla riduzione del numero dei parlamentari e la riforma della giustizia abbiamo ricevuto un mandato dagli elettori. Cercheremo la condivisione, ma le
riforme andranno fatte in ogni caso”.

Sondaggi: stabile il consenso del premier, giù il Pd di Bersani
ROMA - Dopo l’impennata seguita
all’aggressione di piazza Duomo a Milano, resta invariata la fiducia degli italiani
nel presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, così come quella nel suo governo. Chi cala sensibilmente, invece, è
il Pd di Pier Luigi Bersani: quattro punti
in meno rispetto a dicembre che suonano con un campanello d’allarme in vista
delle Regionali di fine marzo. E’ questa
la fotografia scattata dal sondaggio di
Ipr Marketing per Repubblica.it.
Cifre che testimoniano come il gradimento del premier resti saldo, anche
se diversi ministri segnano, invece, il
passo. tra questo Umberto Bossi e Ste-

fania Prestigiacomo. mentre fa incetta
di consensi il responsabile del Welfare
Maurizio Sacconi.
Prima di piazza Duomo, quando era
alle prese con le tensioni con Gianfranco Fini, il Cavaliere sembrava in calo
inarrestabile. Quel 53% assegnato dal
sondaggio Ipr dell’8 maggio 2008, aveva imboccato una china che l’aveva visto, a luglio, scendere sotto il 50%, per
poi calare ancora, a settembre, al 47%
e ad ottobre al 45%. Poi l’aggressione
e l’inversione di tendenza. Tre punti percentuali guadagnati. Un 48% confernato
anche questo mese. Minima, invece, la
soddisfazione degli oppositori del pre-

mier. E tutta concentrata su quell’1% che
fotografa la crescita di coloro che dicono di avere poca fiducia nel premier o di
non averne nessuna (dal 49% al 50%).
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Pd, Bersani: “Io candidato premier
nel 2010? Non lo escludo”
ROMA - “Non escludo assolutamente la candidatura a
premier nel 2013. Ma neanche lo ordina il dottore”. Così
Pier Luigi Bersani, segretario del Pd, durante il faccia a
faccia con Giovanni Minoli per la puntata ‘Emilia rossa’
della ‘La storia siamo noi’, su Rai Due.
Quanto a Silvio Berlusconi, prosegue Bersani, è “un conservatore”, perché “promise una rivoluzione liberale e
adesso sta dicendo ‘non disturberò nessuno’. Un leader
conservatore che ha una piegatura populista e che se gli
si lascia protrarre la cura può provocare dei guai seri al
meccanismo democratico”. Poi, il segretario Pd aggiunge: “E’ un simpaticone”. E rivela: la visita in ospedale a
Milano, dopo l’aggressione di piazza Duomo, l’ha fatta
“perché mia mamma avrebbe detto così. E’ giusto”.

Il Pd non e’ una riserva
indiana. Idea di una larga alleanza con dentro
l’Udc non e’ un’illusione

Regionali: Pd-Idv, ripristinata alleanza. Intesa in 11
regioni, si lavora ancora
per Calabria e Campania

(ANSA) - ROMA, - ‘Quando si posera’
la polvere delle polemiche, si vedra’ che
il Pd non e’ in ridotta e in una riserva
indiana’. Lo dice Bersani. Il segretario
aggiunge che ‘ce la giocheremo sulla
base di una battaglia forte, unitaria e
competitiva’ e che ‘l’idea di una ‘alleanza larga’ che includa Udc non e’ un’illusione’, come dimostrano accordi sottoscritti in diverse regioni.’Il tema delle
alleanze -spiega- viene discusso non in
chiave politicista ma nel senso di una
alleanza con i cittadini’.

(ANSA)- ROMA,- Pd e Idv hanno ripristinato la loro alleanza che ripartira’ dagli accordi per le regionali’, annunciano
Bersani e Di Pietro. Unione destinata
a proseguire nel tempo per dare vita
a una ‘alleanza larga’ su cui costruire
‘una alternativa’ al governo delle destre.
Bersani e Di Pietro hanno annunciato in
una conferenza stampa che tra Pd e Idv
e’ stata gia’ raggiunta una intesa in 11
delle 13 regioni in cui si votera’ a marzo,
mentre su Campania e Calabria si sta
ancora lavorando.

Riforma bipartisan su ordine giornalisti
ROMA, - I deputati sono d’accordo sul cambiare la figura del giornalista. E ci provano con una proposta di legge di riforma dell’Ordine.
Per accedere alla professione diventa obbligatoria la laurea, sara’ richiesta piu’ attenzione alla deontologia e - punto piu’ delicato - sara’
istituito un giuri’ ‘’per la correttezza dell’informazione’’. L’iter del progetto di legge per la riforma dell’organismo di autoregolamentazione
dei giornalisti riprende domani in commissione Cultura alla Camera.
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Comuni e Province,
rinviato al 2011 il
taglio delle poltrone
In Consiglio dei ministri lo
slittamento di un anno della
riduzione del 20% di consiglieri e assessori comunali
e provinciali previsto in Finanziaria
ROMA - Il Consiglio dei ministri di
domani, mercoledì 13, ha all’ordine del giorno un decreto legge in
materia di ‘Interventi urgenti concernenti gli Enti locali e le Regioni’
e, secondo quanto riferiscono fonti
delle autonomie locali, il dl dovrebbe far slittare di un anno il taglio
del 20% di consiglieri e assessori
comunali e provinciali.
Il taglio era stato approvato nell’ultima legge Finanziaria e doveva
quindi entrare in vigore nel 2010,
ma il decreto che il governo presenterà domani, se approvato dal
Cdm, sposterebbe l’entrata in vigore delle norme al 2011. Tra le misure coinvolte anche il tetto massimo
alle indennità dei consiglieri regionali (che non potranno superare
quelle dei parlamentari

POLITICA

Eurispes: massima fiducia in
Napolitano, in calo quella nel governo
ROMA - “L’immagine e l’operato di Napolitano spostano in alto i consensi dei
cittadini interpellati che sfiorano il 70%,
mentre nel 2009 il dato si era attestato intorno al 62%. Nel contempo, cala
il numero di coloro che esprimono sfiducia: dal 33,6% al 29,5% del 2010”.
E’ quanto si legge nell’anticipazione
del rapporto Eurispes 2010, che verrà
presentato nei prossimi giorni. In particolare, il presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano, ha maggiore appe-

al verso gli over 65 che gli accordano
la propria fiducia nel 73,3% dei casi
(contro il 25,4% degli sfiduciati della
stessa classe d’età) e tra coloro i quali
hanno tra i 45 e i 64 anni 73,7% contro
23,4%. Si tratta di un consenso diffuso
che tocca comunque tutte le fasce d’età
e non scende mai al di sotto del 60%.
Accade così che anche la fascia intermedia dei 35-44enni mostri comunque
una quota di consensi decisamente alta
(66,1%), seguita da quella dei giovani

tra i 25 e i 34 anni (61,5%) e dai 1824enni (60,1%).
Al contrario, solo un italiano su quattro ha
fiducia nel governo. Sempre secondo il
rapporto Eurispes 2010, soltanto il 26,7%
dei cittadini ha fiducia nell’esecutivo, dato
che segna inoltre un calo, seppur lieve,
rispetto al 2009, quando era il 27,7%.
Un altro dato: “Nel 2010, il Parlamento
raccoglie il 26,9% della fiducia discostandosi di poco, ma con segno positivo, dal 2009 (26,2%)”.

Toghe-governo, è ancora scontro. Alfano:
“Sedi disagiate? No, sgradite ai magistrati”
ROMA - E’ ancora guerra fra i magistrati e il governo. Stavolta al centro della
disputa è il decreto con cui l’esecutivo
intende intervenire sull’organico delle
procure. Aprendo i lavori dell’assemblea dell’Associazione nazionale magistrati, il presidente del sindacato delle
toghe, Luca Palamara, attacca il provvedimento: “Si tratta di un intervento
incoerente, inefficace e fortemente penalizzante per i magistrati più giovani”
e si darà vita solo a un “perverso giro
di valzer” tra magistrati che provengono
da sedi disagiate. E i magistrati annunciano la possibilità di scioperare.
ALFANO: “SEDI DISAGIATE? NO,
SOLO SGRADITE” - Dura la replica
del ministro della Giustizia, Angelino Alfano. “Dispiace che l’Anm ironizzi e affigga vignette su un provvedimento del
governo, invece di contribuire a risolvere il problema e cioè coprire immediatamente le sedi disagiate che, in realtà,
disagiate non sono, ma solo sgradite ai
magistrati”, afferma il guardasigilli. Il ministro si dice “fortemente preoccupato
per l’incomprensibile e miope arroccamento dell’Anm contro un decreto legge che offre al Paese una ragionevole e
definitiva soluzione”.
Occorre, quindi, insiste il ministro della
Giustizia, che “i cittadini sappiano che

tutto ciò accade solamente per impedire che qualche decina di magistrati possa essere scomodata, per un periodo
limitato di tempo, per prestare la propria
opera lì dove vi è maggiore bisogno di
capacità e di esperienza”. L’Assemblea
dell’Anm dimentica, attacca ancora il
ministro, che i magistrati, “per dettato
costituzionale, sono soggetti alla legge
e che, oggi, è legge anche la disciplina sul trasferimento d’ufficio. Sarebbe
gravissimo solo ipotizzare uno sciopero
che, in quest’ottica, rappresenterebbe

un’inammissibile protesta contro tre
leggi dello Stato; protesta, tra l’altro, promossa e indetta proprio da coloro che,
in qualità del loro ruolo, dovrebbero ergersi a custodi delle stesse”. Agendo in
questo modo, conclude, appare, invece,
che “l’unica strada concepita sia quella
di una gravissima forma di nonnismo
giudiziario e poco importa se a decidere
sulla libertà dei cittadini saranno i vincitori di concorso di prima nomina, sui quali il
Csm non ha espresso neanche la prima
valutazione di professionalità”.
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Il premier: “C’è la crisi,
impossibile ridurre le tasse”.
L’opposizione: “Un imbroglio”

Aldo Di Biagio (Pdl):
Motore di crescita e di
sviluppo economico e
sociale per l’Italia
ROMA - In un momento di crisi economica internazionale, un settore in
evoluzione, qualora si creino le condizioni normative e di liberalizzazione
del mercato - commenta l’on. Aldo
Di Biagio (Pdl) - è quello dell’energia, che può diventare un motore di
crescita e di sviluppo economico e
sociale per il nostro Paese”.
“Il Governo è da sempre attentoribadisce il deputato eletto nella
ripartizione Europa - con la sua
azione a salvaguardare i posti di
lavori, ponendosi anche a supporto del comparto industriale del paese che deve diventare il motore
trainante per uscire dalla crisi economica che ci sta attanagliando”.
Di Biagio si dice “convinto che una
legislazione nazionale, che attui le
linee guida della comunità europea, possa conseguire obiettivi di
efficienza e di risparmio energetico, indicare i criteri dei programmi
nazionali di efficienza energetica
sia per il settore industriale che per
quello abitativo e terziario”. “Tutto
questo – conclude Di Biagio - sarebbe determinante per una maggiore diffusione della produzione di
energia elettrica verde e avrebbe
una la ricaduta positiva nel paese
nel senso della crescita di investimenti nel settore industriale e di
crescita di un indotto occupazionale specializzato”. (Inform)
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ROMA - “Non sono vere le illazioni su
una volontà di ridurre le tasse: questa situazione di crisi non dà nessuna
possibilità di riduzione delle tasse”.
Lo dice Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a Palazzo Chigi, sottolineando che in una situazione di crisi
come quella attuale è “assolutamene
fuori discussione che si possa pensare
al taglio delle imposte”, anche di fronte
alla spesa pubblica aggiuntiva “di 8 miliardi” per le coperture sociali garantite
di fronte alla crisi economica. Berlusconi poi precisa: “Nessuno di noi ha
parlato di ridurre le aliquote a due, tre...
Otto”. Riformare il fisco “sarà un lavoro
lungo e spero basti un anno. Sono al
lavoro con il ministro Tremonti”.

“QUOZIENTE FAMIGLIARE, IMPOSSIBILE OGGI” - Il premier aggiunge: “Ribadisco il nostro impegno”
nel voler introdurre nel sistema fiscale il cosiddetto quoziente familiare,
ma “oggi come oggi non c’è nessuna possibilità che possa avvenire”.
Era una promessa fatta in campagna elettorale, “ma abbiamo anche
detto che l’avremmo fatto tenuto
conto dello stato dei conti pubblici.
Ribadisco che potremo scegliere la
strada del quoziente famigliare, ma
quanso sarà possibile procedere con
la riduzione delle tasse”. Del resto,
ogni promessa “sinora fatta è stata
mantenuta”, a “cominciare dal taglio
dell’Ici”.

Nasce Partito del Sud.
Presentera’ lista unitaria
alle prossime elezioni
(ANSA) - REGGIO CALABRIA,Nasce il
Partito del Sud: lo annuncia Beniamino Donnici, segretario nazionale del partito Io Sud
di Adriana Poli Bortone.
Prossimamente Donnici, assieme a Alberto
Sarra ed Elio Belcastro annuncera’ percorso
e prospettive del movimento. Alle prossime
regionali, dice Donnici, ci sara’ una fortissima lista unitaria meridionalista, decisiva per
il cambiamento della Calabria e il rinnovamento dell’attuale classe dirigente.

Telecom, Berlusconi: non so di
Telefonica, ma il mercato è libero
ROMA - “Non ho avuto ancora sul tavolo nessuna proposta né progetto per
quanto riguarda Telecom”. Lo dice Silvio Berlusconi, in conferenza stampa a
Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sull’ipoteca trattativa tra Telecom
e la spagnola Telefonica. “Ricordo- sottolinea poi- che siamo un governo liberale, crediamo in un’economia di libero mercato e crediamo sia giusto così”.

POLITICA

Israele, Berlusconi: “Leggi
razziali un’infamia, riscatto
nella lotta di liberazione”
ROMA - La lotta di “liberazione dal nazifascismo” riscattò l’Italia “dall’infamia
delle leggi razziali” di cui purtroppo il
Paese “si macchiò nel 1938”. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi,
durante il suo discorso alla Knesset,
condanna duramente le leggi razziali
emanate durante il ventennio fascista e esalta il ruolo del movimento di
liberazione. Davanti al parlamento
israeliano, Berlusconi ammette che
“nel 1938 l’Italia si macchiò dell’infamia delle leggi razziali, che contraddissero secoli di civiltà cosmopolìta e
di rispetto umanistico della persona e
della sua dignità”. Poi, il premier sottolinea che “il popolo italiano trovò la
forza di riscattarsi attraverso la lotta di
liberazione dal nazifascismo e trovò
anche il coraggio di molti eroi civili, tra

cui Giorgio Perlasca, che agì da giusto
fra le nazioni mettendo in salvo numerosissimi ebrei. E nel recente incontro
tra il Papa Benedetto XVI e la comunità
ebraica di Roma il presidente della comunità ha ricordato il convento di Santa
Marta, a Firenze, dove le suore cattoliche accolsero e salvarono decine di
ebrei dalla persecuzione nazista”.
Ancora, parole di amicizia per gli israeliani: “Per noi, come hanno detto sia
il Papa Giovanni Paolo II che il rabbino Elio Toaff- dice ancora Berlusconi- il
popolo ebraico è un fratello maggiore.
Le origini della nostra amicizia, della
nostra fratellanza, sono- sottolinea Berlusconi- in una comunanza di civiltà e
di destino, in un comune amore per la
comprensione e la convivenza pacifica
tra i popoli della terra”.

Conti pubblici:
4,2 mld di avanzo
a gennaio, grazie
alle tasse

FISCO: SACCONI,
TORNARE A DEDUZIONI
CARICHI FAMILIARI

Lavoro, nel 2009
aumento medio degli
stipendi del 3%

(ASCA) - Milano, - ‘’Ritornare
alle deduzioni dei carichi familiari
e’ l’obiettivo della riforma’’. Lo ha
detto il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, riferendosi ai quozienti familiari e sottolineando che
‘’lo sbaglio del governo Prodi e’ stato
quello di cancellare le deduzioni per
i carichi familiari che sono come il
quoziente, se non meglio’’.
Conversando con i giornalisti a margine di un convegno della Cisl Sacconi ha spiegato che il ritorno alle deduzioni dovrebbe essere approntato
‘’compatibilmente con la situazione
economica e di finanza pubblica’’.
In merito ai tempi della riforma
fiscale e sul suo funzionamento, Sacconi rimanda al ministro
dell’Economia, sottolineando che
‘’per tutti parla Tremonti’’.

ROMA - Nel 2009, in Italia si è registrato un aumento medio delle
retribuzioni pari al 3% È quanto
comunica l’Istat, che precisa come
nel mese di dicembre 2009 l’indice
delle retribuzioni orarie contrattuali
ha presentato un incremento dello
0,1% rispetto al mese precedente e del 2,8% rispetto a dicembre
2008. Nella media del 2009 si è
registrato un aumento, rispetto
all’anno precedente, del 3%.
L’incremento congiunturale dello
0,1% dell’indice delle retribuzioni orarie contrattuali registrato nel
mese di dicembre è il risultato dei
miglioramenti economici previsti in
sei contratti: settore tessile, del vestiario e delle maglierie, pelli e cuoio, calzature, società e consorzi autostradali, editoria giornali, credito.

ROMA - Inizio 2010 positivo per i
conti pubblici italiani. Nel mese di
gennaio si è infatti realizzato un
avanzo del settore statale pari, in
via provvisoria, a circa 4.200 milioni, rispetto ad un fabbisogno di
1.472 del mese di gennaio 2009.
A comunicarlo una nota del ministero dell’Economia, che sottolinea come il miglioramento del
saldo del mese di gennaio, rispetto allo stesso mese del 2009, è
dovuto sostanzialmente “ad un
incremento del gettito tributario,
nonché ad un impatto più favorevole dei flussi finanziari netti con
l’Unione Europea, a causa di una
diversa distribuzione temporale di
incassi e pagamenti”.
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Bersani: ‘’Ampie convergenze per battere la
destra’’. Calderoli: ‘’Casini? Si scotterà...”
Catania, - (Adnkronos) - “Su ormai
nove situazioni abbiamo già definito il
quadro. Abbiamo due-tre situazioni non
semplici sulle quali dobbiamo lavorare.
Stiamo agendo per fare del Pd il perno
di convergenze piu’ ampie per battere la
destra e per delineare primi elementi di
possibile alternativa”. Annunci Google
Lo ha detto il segretario del Pd, Pier
Luigi Bersani a Caltagirone in provincia
di Catania, parlando con i giornalisti sul
tema delle prossime elezioni regionali.
“Vedo quello che sta succedendo tra la
destra e l’Udc - ha aggiunto il segretario
dei Democratici - e noi abbiamo un atteggiamento che sta al merito. L’Udc ha
fatto una sua scelta politica generale,
noi ne prendiamo atto e lavoriamo regione per regione in chiave federalista
per vedere se ci sono convergenze su
programmi e candidature.
Fin qui -ha concluso Bersani- abbiamo
fatto passi avanti e mi pare che l’atteggiamento della destra mostri segnali di
arroganza e condizionamento da parte
della Lega”.
Intanto in casa Pdl non si placano le critiche a Casini e alla politica dei due forni
dell’Udc. ‘’Finalmente Casini ha parlato
chiaro. Sulla base delle sue dichiarazioni abbiamo capito dove abbia trovato
l’ispirazione per la sua strategia politica
per le Regionali: e’ quella di Craxi e dei
socialisti della prima Repubblica”, afferma Roberto Calderoli, ministro per la
Semplificazione normativa e coordinatore delle segreterie della Lega.
“Anche i socialisti di oggi hanno fatto
una scelta di campo, pur dividendosi,
accettando il bipolarismo, mentre lui
vive ancora nella prima Repubblica. Ma
con i due forni, che in questo momento
rischiano di diventare uno o nessuno,
alla fine si scottera’…’’, conclude il leader leghista.
“L’Osservatorio di Renato Mannheimer
di oggi conferma che il Pdl ha una grande capacità di attrazione dell’elettorato
centrista e rappresenta quindi una ragione in più per non rompere con l’Udc
e per confermare le intese in itinere an-
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che al fine di avviare un percorso che
da qui alle politiche porti ad un’alleanza
definitiva”, dice Italo Bocchini, vice capogruppo vicario del Pdl alla Camera.
“Il bipolarismo va difeso con determinazione, ma il modo migliore per metterlo
in discussione non è l’accettazione della politica dei due forni di Casini, ma la
sconfitta alle regionali”, conclude Bocchino.
Mentre Daniele Capezzone, portavoce
del Pdl, sottolinea: “Con grande rispetto
per lui e per il suo partito, ma anche con
doverosa chiarezza per tutti gli elettori,
va detto all’onorevole Casini che commetterebbe un drammatico errore se
pensasse di essere, in un futuro piu’ o
meno prossimo, il ‘nuovo Prodi’, cioe’
l’ombrello e il terminale di una coalizione dall’estrema sinistra a Di Pietro,
costruita solo in funzione antiberlusconiana”. “Ci auguriamo - rimarca capezzone - che in queste ore e giorni l’Udc
rifletta con profondita’ e serenita’, e che
uno sguardo strategico al futuro preval-

ga su furbizie e tatticismi elettorali esasperati”.
“Con l’Udc e Casini lasciamo accordi e
rotture così come stanno: le elezioni regionali non sono ne’ il luogo ne’ il tempo
di un chiarimento’’, taglia corto il ministro per l’Attuazione del programma di
governo, Gianfranco Rotondi.
Mentre Fabrizio Cicchitto, capogruppo
del Pdl alla Camera, nota: “E’ evidente che fra Pdl e Udc esistono due chiari
elementi di differenzazione: la collocazione dell’Udc all’opposizione e la sua
contrapposizione al bipolarismo, da cui la
tendenza a cercare di smontarlo con alleanze a pelle di leopardo per le regionali”.
‘’Detto questo, a mio avviso, bisogna
lasciare che le nostre organizzazioni regionali siano libere di realizzare alleanze anche con L’Udc - rimarca Cicchitto
- nelle situazioni in cui cio’ deriva dalle
concrete esperienze fatte in questi anni
e dove cio’ va incontro alla dinamica politica avvertita dall’elettorato moderato e
riformista di centro”.

ITALIANI
ALL’ESTERO

TERREMOTO AD HAITI/ PORTA (PD)
SODDISFATTO PER LA MISSIONE UMANITARIA
CONGIUNTA DI ITALIA E BRASILE
ROMA\ aise\ - La decisione, confermata ieri dai due governi, di procedere
ad una importante missione umanitaria
coordinata tra Italia e Brasile ad Haiti
costituisce, secondo l’on. Fabio Porta,
deputato del Pd eletto in Sud America e
presidente dell’associazione Italia-Brasile, “un concreto esempio di positiva
sinergia tra i due Paesi nell’ambito delle
operazioni umanitarie relative alla giù
grande tragedia affrontata dalla comunità
internazionale dal dopoguerra ad oggi”.
“Italia e Brasile realizzeranno per la prima volta una missione militare, anche
se a carattere umanitario, dopo la seconda guerra mondiale quando il Brasile partecipò a fianco degli alleati alla
liberazione dell’Italia dal nazifascismo”,
ricorda il parlamentare, per il quale si
tratta della “risposta migliore a chi in

Regione Molise: un computer
in ogni associazione di
molisani all’estero
CAMPOBASSO - Un personal computer in ciascuna
delle 60 associazioni di molisani all’estero. E’ quanto
si sta realizzando in questi giorni in attuazione di una
specifica previsione del Piano dei Molisani nel Mondo, varato lo scorso anno dal Consiglio Regionale, su
proposta del presidente della Regione Michele Iorio.
L’iniziativa risponde – ricordano dalla Regione - ad
una precisa richiesta delle Associazioni di Molisani
dell’America, dell’Australia e dell’Europa per dotarle
delle strutture informatiche necessarie alla creazione
di una rete virtuale.
“Una rete che vogliamo sia funzionale allo scambio di
informazioni e comunicazioni tra le varie associazioni
e tra queste e la stessa Regione Molise” ha spiegato
il presidente Iorio sottolineando che si tratta di “un
ennesimo tassello in quel percorso teso a rinforzare i
collegamenti con i nostri corregionali per farli sentire
partecipi di una sola grande identità molisana”.
Il Servizio regionale dei Molisani nel Mondo si sta
occupando della parte organizzativa per dotare ciascuna associazione di un hardware moderno e di un
idoneo collegamento ad internet veloce. (Inform)

questi mesi ha parlato a sproposito di
crisi delle relazioni diplomatiche tra i
due Paesi”.
“La presenza di oltre 35 milioni di italodiscendenti, unitamente a relazioni economiche e commerciali rilevanti e in sostenuta crescita”, enfatizza il presidente
di “Italia-Brasile”, “garantiscono a queste relazioni un futuro certo e duraturo”.
“Alla tragedia di Haiti si risponde con
unità di azione e coordinamento e non
con azioni isolate e scollegate dal contesto degli aiuti internazionali, che”, conclude il deputato del Pd, “rischierebbero
di mettere a repentaglio la vita dei nostri
volontari oltre a non raggiungere l’effetto
sperato, come nel caso dell’intervento
della Regione Lombardia, giustamente
criticato dal Capo della Protezione civile
italiana, Guido Bertolaso”. (aise)

A RIO DE JANEIRO APERTE LE
ISCRIZIONI AI CORSI DI
FORMAZIONE FILEF
“CREA-FOR-MA IMPRESA”
ROMA\ aise\ - Nell’ambito delle azioni formative
rivolte agli italiani residenti in Paesi non appartenenti all’Unione Europea finanziate dal Ministero
del Lavoro italiano, la Federazione Italiana Lavoratori Emigranti e Famiglie (FILEF) in collaborazione con l’Associazione Anita e Giuseppe Garibaldi ha organizzato a Rio de Janeiro il progetto
“Crea-for-ma Impresa” che sarà articolato in 2 corsi di formazione, assistenza e accompagnamento
alla creazione e al management di micro e piccole
imprese. I due corsi, che inizieranno ad aprile e ad
agosto 2010, sono rivolti agli italiani residenti nella circoscrizione consolare della città brasiliana e
hanno una durata di 300 ore distribuite nell’arco di
5/6 mesi, compreso un periodo di stage in azienda
e la fase di accompagnamento e assistenza alla
creazione di impresa. È possibile scaricare il bando di selezione e avere maggiori informazioni sui
due corsi visitando la pagina internet http://www.
emigrazione-notizie.org. (aise)
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Conferenza dei Lucani all’estero: approvato
il piano annuale e triennale delle attività

POTENZA - Il comitato esecutivo della Conferenza dei lucani all’estero ha
approvato, all’unanimità, il programma
triennale 2009/2012 e quello annuale
delle attività a favore dei lucani all’estero per il 2010.
Lo stanziamento ammonta a 300 mila
euro. Accanto alle consuete misure,
quali la concessione di contributi ad
ogni Associazione e Federazione regolarmente iscritta all’albo regionale,
si prevede la realizzazione di scambi
culturali con giovani discendenti lucani,
l’attivazione di corsi di lingua italiana
organizzati presso le sedi delle Federazioni e delle Associazioni, lo sviluppo
del progetto “Sportello Basilicata” per le
attività connesse al turismo, alla formazione, all’export, e l’incremento del capitolo di spesa per l’istituzione del Centro
lucani nel mondo “Nino Calice”, che avrà
anche caratteristiche museali, e promuoverà iniziative per ricostruire e valorizzare la storia dell’emigrazione lucana.
La struttura sarà allocata nel prestigioso

castello federiciano di Lagopesole.
“Anche per il 2010 – ha precisato il
presidente della Commissione, Pietro
Simonetti - la Regione Basilicata, continuerà a mettere in atto iniziative nel
campo dell’assistenza sociosanitaria
per i lucani bisognosi che risiedono in
America Latina. Saranno attivate convenzioni specifiche con i centri ospedalieri per la gestione degli ambulatori e
per la realizzazione di specifiche azioni,
come quella avviata in Uruguay tesa
alla prevenzione del tumore al seno”.
“Progetti importanti che saranno realizzati con il prezioso supporto dello
“Sportello Basilicata” e della rete delle
Associazioni lì operanti”.
“La Commissione – ha aggiunto Simonetti – in ambito socio-assistenziale
sosterrà il progetto “Un Pozzo per Natale”, promosso dall’Associazione di
volontariato “Ruah” di Palazzo San
Gervasio. Grazie a questa iniziativa,
sorretta dall’impegno e dall’entusiasmo
di tanti aderenti, tra cui molti giovani, in

Guinea-Bissau verrà costruito un pozzo
idrico in muratura”. “Un segno di solidarietà verso un Paese che versa in
condizioni di grave difficoltà. Ogni anno
le malattie legate all’uso di acqua non
potabile costano la vita a milioni di bambini, la maggior parte dei quali sotto ai
5 anni”.
Al termine dei lavori, la Commissione
dei lucani all’estero ha approvato un ordine del giorno con il quale “chiede alla
Regione Basilicata e all’Università degli
studi della Basilicata la predisposizione
di un piano straordinario di alta formazione che superi l’attuale mancanza di misure, con la possibilità di accesso anche
con il sistema on-line; il rafforzamento
degli organici regionali e sub-regionali
in attesa dell’espletamento dei concorsi
di personale specializzato in traduzioni
e interpretariato; e si impegna ad organizzare un Forum mondiale di esperti di
origini lucane per mettere a punto ideeforza che contribuiscano al rilancio della
programmazione”. (Inform)

Pubblicato il decreto ministeriale che fissa il numero dei connazionali nel
mondo. Al 31 dicembre 2009 sono quasi quattro milioni gli italiani all’estero
ROMA – E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale
del 27 gennaio 2010 con il quale viene
fissato, sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2009, il numero dei
cittadini italiani residenti nelle singole
ripartizioni della circoscrizione Estero.
Secondo i dati, elaborati dal ministero
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dell’Interno di concerto con il ministero degli Esteri, gli italiani residenti
nella ripartizione Europa, che comprende anche i territori asiatici della
Federazione Russa e della Turchia,
sono 2.218.527. Al secondo posto
troviamo la ripartizione America
Meridionale dove vivono 1.187.972

connazionali. Seguono a distanza
la ripartizione dell’America settentrionale, con 374.357 italiani
e quella che comprende l’Africa,
l’Asia, l’Oceania e l’Antartide dove
risiedono 214.876 connazionali.
In tutto gli italiani nel mondo sono
2.995.732.

ITALIANI
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AL VIA IL “PREMIO
LETTERARIO
GIOVANILE SICILIA
MONDO” PER I
GIOVANI SICILIANI
RESIDENTI
ALL’ESTERO
ROMA\ aise\ - “Quale il tuo contributo di proposta, di partecipazione e di cultura ad un Sicilia che è
cambiata, che cerca legalità e che
vuole essere in prima linea nella
innovazione, nello sviluppo e nelle
relazioni a livello internazionale?”:
è questo il tema dell’undicesima
edizione del “Premio Letterario
Giovanile Sicilia Mondo 2010” organizzato dall’Associazione Sicilia
Mondo e rivolto ai giovani siciliani, tra i 18 ed i 35 anni, residenti
all’estero ed in possesso della cittadinanza italiana.
I giovani partecipanti devono presentare un testo in lingua italiana,
della lunghezza minima di 2 cartelle a quella massima di 15, di 30 righe, per un massimo di 60 battute
dattiloscritte. I concorrenti devono
inviare due copie in busta chiusa, di cui una contenente nome,
cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono,
eventuale e-mail, la documentazione anagrafica che comprovi
l’origine italiana ed una foto. Gli
elaborati devono pervenire entro il
31 agosto 2010 a “Sicilia Mondo,
Via Renato Imbriani, 253 – 95128
Catania”.
Il concorso, che non prevede alcuna quota di partecipazione, ha
in palio per il i vincitori un viaggio
in Sicilia, targhe ricordo, un libro e
l’abbonamento al periodico d’informazione “Sicilia Mondo”. I risultati
ed i testi selezionati saranno pubblicati sul sito internet www.siciliamondo.it ed ai vincitori sarà inoltre
dedicato uno speciale sul periodico associativo. (aise)

A MARZO LA SETTIMANA DEL
MADE IN PUGLIA IN ARGENTINA
PROMOSSA DALL’AITEF

BARI\ aise\ - Nel marzo prossimo si terrà in Argentina la Settimana del “Made
in Puglia”, iniziativa promossa dall’Aitef
in collaborazione con l’Aiicre e l’agenzia
“Oasi creativa” e, soprattutto, con le associazioni dei pugliesi in Argentina sotto l’egida della Regione Puglia. A darne
notizia è oggi Giuseppe Abbati, segretario regionale dell’Aitef, sottolineando
gli obiettivi promozionali dell’evento.
Verranno coinvolti, scrive Abbati, imprenditori dei settori “agroalimentare,
turismo ed attività produttive, insieme ai
produttori o distributori di macchinari ed
attrezzature per l’agricoltura e macchine ed impianti per le industrie alimentari. L’obiettivo è quello di valorizzare e
promuovere le produzioni, il know how
pugliese in un Paese che offre molteplici potenzialità, sia come mercato di
sbocco sia per lo approvvigionamento
di materie prime e semilavorati ed in
prospettiva di un investimento diretto”.
Il progetto, a marzo 2010, prevede due
giornate espositive, di degustazione e
alcune serate enogastronomiche presso l’Associazione dei pugliesi a Buenos
Aires, a La Plata e la partecipazione alla
festa della Vendemmia dal 3 al 7 marzo a Mendoza. Tra gli eventi collaterali
anche incontri con la stampa, seminari

tematici e visite aziendali, da organizzare in base alle specifiche esigenze delle
aziende. Inoltre, la web Tv del progetto
(www.oasicreativa.tv e www.creapuglia.
it) offrirà supporto video per tutta la durata della missione: “l’evento – spiega
a tal proposito Abbati – sarà interamente trasmesso in diretta streaming sulla
web tv www.oasicreativa.tv, consentendo alle imprese di essere “intercettate”
anche dagli imprenditori argentini che
non potranno essere presenti a Buenos
Aires, la Plata e Mendoza in modo da
rendere l’evento foriero di sviluppi di
nuovi rapporti di affari”.
Per iscriversi c’è tempo fino a domani,
26 gennaio. “Ricevuto il modulo di adesione – assicura Abbati – l’Aitef o l’Oasi
Creativa avvierà in Argentina con la collaborazione delle associazioni Pugliesi,
della Camera di Commercio Italiana
di Mendoza e del Corridoio produttivo
Italo Argentino una ricerca di partners
rispondenti alla proposta di cooperazione avanzata. Siamo certi che aderirete
alla proposta: è un’interessante occasione da cogliere, potendo contare sulle associazioni dei pugliesi ed sui tanti
pugliesi che – conclude – in Argentina
raggiungono il 55% della popolazione”.
(aise)
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ELEZIONI REGIONALI/ I CANDIDATI LD-MAIE
NELLE LISTE DELL’UDC: CONCLUSO L’ACCORDO
TRA L’ON. MERLO E IL PRESIDENTE CASINI
ROMA “L’alleanza LD-MAIE sarà presente alle elezioni regionali con candidati propri all’interno delle liste del
Udc”. A confermarlo è Ricardo Merlo, il
deputato italo sudamericano fondatore
e presidente del Movimento Associativo
Italiani all’Estero, al termine dell’incontro avuto a Montecitorio con il leader
dell’Udc, Pierferdinando Casini. Merlo
ha pure anticipato che il prossimo 6
febbraio l’accordo sarà ufficializzato a
Roma in un incontro pubblico, nel quale
saranno presentate le candidature per
le Regioni.
“Il MAIE, affacciatosi per la prima volta
alle elezioni politiche del 2008, continua
così il suo cammino di consolidamento sul territorio italiano, dopo l’ultima
esperienza della presentazione di proprie liste anche alle elezioni europee”,
ricorda Merlo che si dice “molto soddisfatto dell’accordo stretto con il leader
dell’UDC: una delle forze politiche più
importanti in Italia”.
“Il Presidente Casini – prosegue l’eletto
all’estero – in questa occasione mi ha

manifestato una grande sensibilità per
le problematiche degli italiani all’estero,
comprendendo perfettamente l’importanza del nostro contributo politico, e
guardando oltre l’accordo per questa
tornata elettorale, invitando il MAIE al
tavolo per la Costituente di Centro. Alla
presenza della Senatrice Mirella Giai,
coordinatrice del MAIE - America La-

tina – precisa Merlo – abbiamo stretto
un accordo per le elezioni regionali, in
base al quale l’alleanza LD-MAIE sarà
presente, con propri candidati, in tutte
le Regioni in cui si voterà. L’incontro –
conclude – si è svolto anche alla presenza di Daniela Melchiorre e Italo Tanoni, presidente e Segretario del Partito
Liberal - Democratico”. (aise)

REGIONI

CALABRIA

BASILICATA

CAMPANIA

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 18 GEN - ‘Oggi
la Calabria e’ e deve essere sempre piu’ la priorita’
del governo Berlusconi’: lo ha detto il ministro della
Giustizia. ‘Abbiamo deciso - ha aggiunto Alfano insieme al presidente del Consiglio Berlusconi e
al ministro dell’Interno Maroni, di tenere a Reggio
Calabria la riunione del Consiglio dei Ministri nel
corso della quale sara’ varato il nuovo piano di
contrasto contro la criminalita’ organizzata’.

(ANSA) - POTENZA, - In Basilicata sono 903 gli imprenditori agricoli con meno di 29 anni, di cui
522 in provincia di Potenza e 381
in provincia di Matera. I dati, forniti da Infoimprese-Unioncamere,
sono stati resi noti dalla Cia alla
presentazione del progetto ‘Agricoltura, futuro giovane’. L’iniziativa e’ stata realizzata dalla Cia e
dall’Associazione giovani imprenditori agricoli per sostenere la costituzione di nuove imprese e il ricambio generazionale nel settore.

(ANSA) - NAPOLI,- Il San Carlo
di Napoli lancia la sua sfida alla
Scala di Milano e ai massimi teatri
d’Europa e del mondo. ‘E’ sempre
stato il piu’ bello, ora e’ piu’ contemporaneo e competitivo’ dice il
governatore della Campania Bassolino presentando il restauro del
teatro: 2 anni di progettazione, un
investimento di 65 mln di euro, 200
operai e 300 giorni di lavori. ‘Per
Napoli e’ grandissimo grande salto
di qualita’ - ha detto Bassolino - Si
apre una fase nuova culturale’.

Alfano: Calabria nostra priorita’. Ministro, vareremo nuovo piano contro criminalita’ organizzata
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Agricoltura: un progetto per
imprese giovanili. In Basilicata
sono 903 gli imprenditori con
meno di 29 anni

Teatro: San Carlo sfida la
Scala, piu’ bello e competitivo.
Restaurato in tempi record, ‘si
apre una nuova fase culturale’
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Eurispes: immigrati, per il 64,7% degli
italiani aumentano la criminalità
ROMA - Gli immigrati? Sono un po’ troppi e la loro presenza massiccia in Italia
aumenta la criminalità. Ecco come la
pensano gli italiani, intervistati dall’Eurispes, sulla questione immigrazione per
il Rapporto Italia 2010. Lo studio parla
di una convivenza fatta di luci e ombre.
Il 64,7% dei nostri concittadini, infatti,
ritiene che gli immigrati aumentino la
criminalità, il 46,1% pensa che un atteggiamento di diffidenza nei loro confronti
sia giustificabile, seppur solo in alcuni
casi (il 22,8% lo reputa pericoloso, il
17,7% riprovevole). L’86,4% è dell’idea
che svolgano i lavori che nessun altro

ormai vuole fare, ma quasi un italiano
su quattro (il 24,8%) è convinto che gli
stranieri rubino il lavoro ai cittadini del
Belpaese. A quest’ultima opinione si affianca quella del 60,4% di italiani secondo i quali i migranti aiutano la crescita del
Paese, mentre per il 59,1% permettono
l’arricchimento culturale. La convinzione
che gli immigrati tolgano il lavoro agli italiani risulta tanto più diffusa quanto più a
destra si collocano gli intervistati: si passa dal 17,3% dei soggetti di sinistra al
33,3% di quelli di destra.
Gli immigrati aumentano la criminalità
per il 51,2% del campione orientato a

Rapporto UIL sul lavoro sommerso: nel
2009 in Italia 16 lavoratori su 100 con
rapporti di lavoro in nero o irregolare

Il lavoro sommerso è una piaga che dilania, da sempre, il nostro Paese. Pur
essendo un fenomeno “invisibile” i suoi
effetti sono “reali” e devastanti. É causa
di assenza di tutele per i lavoratori, di
concorrenza sleale tra le imprese e di
minori entrate per l’erario.
Nel 2009 il tasso di irregolarità lavorativa nazionale si è attestato al 15,6%
sul totale degli occupati (16 lavoratori
su 100) e, con una lieve diminuzione
rispetto all’anno precedente dello 0,4%,
il fenomeno ha coinvolto complessivamente oltre 3,7 milioni di lavoratori.
Non deve sorprendere il dato del leggero calo dell’irregolarità nel 2009 sul
2008: è in gran parte frutto della diminuzione della ricchezza prodotta, per
la crisi economica in atto, (meno 4,8%

il calo del PIL nel 2009 rispetto all’anno
precedente) e, comunque, lo stesso calo
è inferiore a quello dell’occupazione regolare che, nell’anno appena trascorso,
registra un segno negativo del 2,1%.
In ogni caso siamo in presenza di un
aumento del lavoro irregolare in 7 Regioni e 31 Province.
L’economia sommersa ha prodotto nel
2009 un fatturato di oltre 154 miliardi di
euro, sottratti ad ogni tipo di tassazione,
con un’incidenza sul Prodotto Interno Lordo (PIL) del 10,3% (era il 10,9% nel 2008).
É quanto emerge dal Rapporto della UIL
Servizio Politiche del Lavoro che ha analizzato il tasso di irregolarità lavorativa
nel 2009 delle 104 Province italiane.
Per ulteriori informazioni: http://www.uil.it/
pol_territoriali/lavoro-sommerso2009.pdf.

sinistra e per il 75% di quello di destra
e centro-destra. In totale, il 58,8% degli italiani pensa che si sia raggiunto il
limite: la capacità ricettiva del Paese è
stata superata (lo pensa anche il 53,4%
degli elettori del centro-sinistra). Per
quanto concerne il diritto di voto, quasi
la metà dei cittadini (49,1%), ritiene che
gli stranieri regolarmente residenti, ma
privi di cittadinanza, non debbano votare alle elezioni italiane. Un occhio di riguardo in più c’è per i bambini: il 60,3%
degli intervistati ritiene che può essere
cittadino italiano anche chi è nato in Italia da genitori stranieri.

Romano Bellissima
riconfermato
segretario generale
della Uil Pensionati

GIARDINI NAXOS (Messina) Romano Bellissima è stato riconfermato all’unanimità segretario
generale della Uil Pensionati al
termine del 9° Congresso nazionale che si è svolto a Giardini
Naxos. Riconfermati anche gli
altri componenti della Segreteria nazionale: Alberto Oranges,
Emanuele Ronzoni e Agostino
Siciliano. Entra in Segreteria nazionale una nuova componente:
Livia Piersanti. (Inform)
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L’intervento del ministro Sacconi al
Congresso nazionale della Uil Pensionati

MESSINA – E’ intervenuto in video
conferenza, nel corso del pomeriggio
del lavori del IX Congresso nazionale
della Uil Pensionati – in programma
sino ad oggi a Giardini Naxos, in provincia di Messina, - il ministro del la-

voro e delle politiche sociali, Maurizio
Sacconi.
Ai delegati presenti Sacconi ha ribadito
la sua disponibilità ad aprire un tavolo
sulla non autosufficienza con la Uilp
e con gli altri Sindacati dei pensionati
“che possono e devono essere interlocutori privilegiati su questa materia”.
Ha quindi espresso la propria disponibilità a studiare insieme alla Uilp l’ipotesi
di un paniere specifico per l’adeguamento delle pensioni al costo della vita
che prenda in considerazione i consumi
specifici di questi ultimi, anche se ha
ribadito che nelle condizioni di bilancio
attuali è impossibile attuare un intervento strutturale di questo genere, che
implica una spesa consistente.
Sacconi ha anche ricordato l’incontro
avuto con la Direzione della Uilp il 15
dicembre scorso a Roma, in occasione
della consegna di oltre 600mila cartoli-

ne predisposte dalla Uilp e firmate dai
cittadini per chiedere al Governo misure più efficaci per la difesa dei redditi
dei pensionati e delle famiglie, per il
sostegno allo sviluppo, per la tutela
delle persone non autosufficienti. Ha
quindi assicurato il seguito di quell’incontro e la continuazione del dialogo.
“La Uil si è conquistata - ha detto Sacconi - un ruolo di soggetto protagonista
per quanto ha saputo fare in tempo di
crisi, mostrando onestà intellettuale e
conferendo all’organizzazione crediti
per quando la crisi finirà”.
Il Segretario generale della Uilp Romano Bellissima ha ringraziato il ministro
per la sua disponibilità al dialogo e
ha comunque ribadito la necessità di
misure concrete e urgenti per la rivalutazione del potere d’acquisto delle
pensioni e per la tutela della non autosufficienza. (Inform)

Immigrati, Schifani: “Niente accelerazioni sulla cittadinanza”
ROMA - “Cittadinanza non è sempre sinonimo di integrazione. Occorre attenta
e ponderata riflessione sul tema, per
evitare accelerazioni su un argomento
profondamente delicato e di forte impatto sociale”. Lo dice il presidente del
Senato, Renato Schifani, intervenendo
a una cerimonia dell’Isle al Senato. Il
presidente del Senato ritiene che “prima ancora di parlare di riduzione dei
tempi di concessione della cittadinanza
o ancora di voto amministrativo agli immigrati, dobbiamo interrogarci a fondo
e individuare i requisiti utili e necessari
per un’autentica fruttuosa simbiosi tra
connazionali e immigrati”.
Nella direzione di un’integrazione degli
stranieri, per Schifani “la lingua italiana
diviene strumento necessario per la conoscenza dei diritti e doveri che sono
alla base del nostro vivere civile”. E
“alla conoscenza della lingua italiana
è strettamente collegato il dibattito su
tempi e modalità di concessione del di-
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ritto di cittadinanza agli immigrati e alle
loro famiglie”. Per la seconda carica
dello Stato, inoltre, “conoscenza e massimo rispetto della nostra storia, delle
nostre regole, delle nostre tradizioni,
della nostra cultura devono costituire un
obbligo assoluto perché diventano presupposto indispensabile per una piena
e pacifica convivenza”. Certo, “a nessu-

no è chiesto di abbandonare la propria
identità culturale e linguistica”, sottolinea
ancora Schifani, “ma non possiamo neppure rinunciare a chiedere agli immigrati
massima disponibilità ed apertura all’apprendimento della nostra lingua, che
costituisce il primo e decisivo segnale
di una reale volontà di integrazione nel
nostro tessuto sociale e civile”.
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PRIMOMARZO 2010: CRESCE IN RETE IL
MOVIMENTO PER IL PRIMO SCIOPERO
DEGLI IMMIGRATI IN ITALIA
ROMA\ aise\ - Cosa succederebbe
se i quattro milioni e mezzo di immigrati che vivono in Italia decidessero di
incrociare le braccia per un giorno? E
se a sostenere la loro azione ci fossero
anche i milioni di italiani stanchi del razzismo? Queste le domande alla base
di “Primo marzo 2010” gruppo nato in
rete che, ispirandosi a “La journée sans
immigrés: 24h sans nou”, il movimento che in Francia sta organizzando uno
sciopero degli immigrati per il 1 marzo
2010, si propone di organizzare per la
stessa data – il 1 marzo - una grande
manifestazione non violenta per “far

capire all’opinione pubblica italiana
quanto sia determinante l’apporto dei
migranti alla tenuta e al funzionamento
della nostra società”. Si tratta, si legge su
primomarzo2010.it, di un movimento che
“nasce meticcio ed è orgoglioso di riunire
al proprio interno italiani, stranieri, seconde generazioni, e chiunque condivida il
rifiuto del razzismo e delle discriminazioni
verso i più deboli
Si collega e si ispira”. Il colore di riferimento di Primo marzo 2010 è il giallo.
“Lo abbiamo scelto – si spiega sul portale
– perché è considerato il colore del cambiamento e per la sua neutralità politica: il

Emergenza droga in Italia”,
nuovo portale informativo
ROMA - “In Italia c’è
un’emergenza droga,
è un flagello che provoca danni terribili a
chi la consuma e a chi
non la consuma ma
che è vittima degli incidenti stradali. Ha costi
sociali ed economici
enormi e alimenta la
criminalita’ organizzata che soffoca intere
regioni italiane. Evitare che specialmente
i giovani si avvicinino
alla droga vuol dire
creare un futuro migliore per il nostro paese”.
È quanto ha affermato
il sottosegretario con
delega alle Politiche
antidroga, Carlo Giovanardi, presentando il
nuovo portale internet
del Dipartimento politiche antidroga: www.
droganews.it. Il progetto, realizzato con

giallo non rimanda infatti ad alcuno schieramento in particolare”. Tante le adesioni
al movimento da parte di enti, associazioni, partiti e sindacati, ma anche movimenti
cittadini. Tra queste l’AIAB (Associazione
Italiana Agricoltura Biologica), l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), l’Istituto di Cultura Bengalese, Emergency , l a Federazione Italiana
Stampa Italiana, Legambiente, il Partito
Democratico, Peacereporter, Prc – Dipartimento Immigrazione, SDL (Sindacato
dei Lavoratori Intercategoriale), Sinistra
Critica , e SISA (Sindacato Indipendente
Scuola Ambiente).

Napolitano,tutelare minori
migranti. Imporre ma rendere
possibile allo straniero
mettersi in regola

(ANSA) - ROMA, - ‘E’ importante che i minori
migranti siano sottratti al rischio di cadere vittime
di organizzazioni criminali’ afferma Napolitano.
‘Mi auguro anche - sottolinea il Capo dello Stato
in occasione della Giornata mondiale delle migrazioni - che allo straniero non sia solo giustamente
imposto, ma sia anche reso possibile l’essere e il
mantenersi in regola con le leggi italiane’.

Nei primi 9 mesi del 2009
scoperti circa 229.000
lavoratori irregolari

la collaborazione dell’Unicri e
del ministero della Salute, sarà
rivolto principalmente agli operatori, ma conterrà informazioni
utili a tutti.

Roma,(Labitalia) - Nei primi 9 mesi del
2009 gli ispettori del lavoro hanno visitato
216.736 aziende, sanzionandone per irregolarità 124.624. E per la prima volta, il
numero dei lavoratori irregolari individuati
nelle ispezioni (228.790) supera il numero
delle aziende visitate. Emerge da dati del
Ministero del Lavoro sulle attività ispettive
svolte nel 2009. Tra gli irregolari, 85.902
sono lavoratori totalmente ‘in nero’. I controlli sul sommerso hanno fruttato un recupero (tra contributi e premi evasi) pari a
282.631.876, 38 euro
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Carceri, stato di emergenza.
Il governo si affida a Bertolaso
ROMA - “Domani in Consiglio dei ministri presenterò il nuovo piano carceri,
che parte dal presupposto dello stato di
emergenza”. E’ l’annuncio del ministro
della Giustizia, Angelino Alfano, intervenendo nell’aula della Camera nel corso
della discussione sulle mozioni sulla
situazione carceraria. Il piano carceri,
spiega il Guardasigilli, poggerà su tre
pilastri: un piano di edilizia carceraria
“che ponga il nostro Paese al livello
delle sue necessità portando i posti negli istituti a 80 mila”; norme di accompagnamento “che attenuino il sistema
sanzionatorio per chi deve scontare un
piccolissimo residuo di pena”; un incremento di 2 mila unità per gli agenti di
Polizia penitenziaria per “migliorare il
sistema complessivo delle nostre carceri”.
“STATO D’EMERGENZA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI” - Alfano ha
poi spiegato che “domani in Consiglio
dei ministri chiederò la dichiarazione
dello stato di emergenza per la situazione nelle carceri”.
TOCCA A BERTOLASO - Finora lo
abbiamo visto impegnato tra terremoti ed alluvioni, da domani il capo della
Protezione civile, Guido Bertolaso, dovrà anche occuparsi dell’emergenza
carceri. A quanto si apprende da fonti
di palazzo Chigi, infatti, e dopo la co-

municazione che il ministro Alfano farà
in Consiglio dei ministri per chiedere lo
stato di emergenza nelle carceri italiane, la procedura, come capita per tutte le emergenze nazionali, passerà di
competenza alla Protezione civile. Toccherà a Bertolaso, quindi, con i poteri

che superano i normali tempi burocratici, procedere, dove necessario, agli
ampliamenti e ammodernamenti degli
istituti di pena.
PD: “NO AD ABUSI” - “Vorrei la garanzia che la dichiarazione dello stato di
emergenza non venga messa in campo
per utilizzare lo strumento dell’ordinanza
in deroga alle disposizioni legislative”. E’
quanto ha chiesto il capogruppo del Pd
alla Camera, Dario Franceschini, dopo
l’annuncio del ministro della Giustizia.
RIDUZIONE CUSTODIA CAUTELARE, SI’ DELLA CAMERA - Sì alla
“riduzione dei tempi di custodia cautelare”, perlomeno per i reati meno gravi.
La Camera ha votato a favore di alcune
parti della mozione dei radicali (prima
firmataria Rita Bernardini) sull’emergenza carceri. La mozione impegna il
governo, per evitare l’affollamento delle
carceri, ad assumere iniziative, anche
di carattere normativo, volte ad attuare, “con il più ampio confronto con le
forze politiche presenti in Parlamento”,
una riforma “radicale in materia di custodia cautelare preventiva, di tutela dei
diritti dei detenuti, di esecuzione della
pena e, più in generale, di trattamenti
sanzionatori e rieducativi” che preveda,
tra l’altro, “la riduzione dei tempi di custodia cautelare, perlomeno per i reati
meno gravi”.

Carceri, la ricetta delle associazioni: più recupero, meno edilizia
ROMA - Usare 500 milioni previsti in Finanziaria per l’edilizia penitenziaria per
10 mila progetti di recupero sociale, al
costo di 50 mila euro l’uno. È questo il
primo provvedimento d’urgenza contro
il sovraffollamento delle carceri e per il
rispetto dei diritti dei detenuti presentata questa mattina presso la sala del
Mappamondo della Camera da Antigone, Arci e Vic, Volontariato in carcere.
“Sarebbe una proposta che porta via in
modo sistemico le persone che hanno
scarsa pericolosita’ sociale dal sistema
penitenziario - ha spiegato Patrizio Gon-
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nella -, mentre costruire nuove carceri e’
una proposta che in Italia non funziona”.
Per Gonnella, oggi si tratta di puntare
di piu’ sulle misure alternative e non
sull’edilizia. Occorre “rilanciare un sistema che gia’ funziona nel processo
penale minorile - ha aggiunto Gonnella
- che e’ quello della messa alla prova.
Ridurre i tempi di custodia cautelare,
rendere meno obbligatoria per alcuni
reati la custodia cautelare. Prevedere
inoltre, rispetto alle condizioni drammatiche di vita che oggi determinano la
violazione dei diritti umani, l’istituzione di

una figura di garanzia nazionale per le
persone private della liberta’ e introdurre
il crimine di tortura nel codice penale”.

POLITICA
AMBIENTE

Gran brutta aria nelle città:
smog, “è emergenza nazionale”
ROMA - ‘Inquinamento alle stelle in tutta
Italia’. Napoli, Torino e Ancona guidano
la classifica dei superamenti dei limiti di
legge per le concentrazioni delle polveri
sottili Pm10, rispettivamente con 156,
151 e 129 giorni. Situazione ‘grave’ anche a Milano (108), Roma (67) e Venezia (60). Lombardia e Emilia-Romagna
le regioni in cui si registrano valori critici
per tutte le città monitorate, seguite da
Piemonte (7 su 8) e Veneto (6 su 7).
Questi, in sintesi, i dati di ‘Mal’Aria di
città’, il dossier di Legambiente in collaborazione con il sito www.lamiaaria.it,
che apre la campagna annuale sull’inquinamento atmosferico che per oltre
due mesi attiverà manifestazioni e iniziative in tutta Italia, per sensibilizzare
e informare i cittadini sul problema, con
denunce mirate e proposte concrete
per i diversi territori.
Ma non c’è nulla di buono nemmeno sul
fronte ozono -segnala Legambiente- che
nei mesi estivi ha fatto registrare livelli record. Dal primo gennaio 2010 è entrato
in vigore il limite per la protezione della
salute umana di 120 microgrammi/metro
cubo da non superare per più di 25 giorni
in un anno, ma oltre la metà delle città
monitorate nel 2009 non rispettavano
questo limite (32 su 50).
LA PIANURA PADANA ‘si conferma come area critica’ anche in questo
caso, con 8 città tra le prime dieci per
superamenti del valore di legge. Al primo posto troviamo Novara con 83 superamenti, seguita da Alessandria (73),
Lecco (70) e Mantova (68). Anche le
grandi città non sono riuscite a rientrare
nei limiti, come dimostrano i dati relativi a Milano (51), Genova (46), Bologna
(42), Torino (40) e Roma (34). A livello
regionale la maglia nera va di nuovo
alla Lombardia, dove su 10 città che
monitorano l’ozono, nove hanno superato di molto il limite di legge. Intanto
a Palermo, Potenza, Bologna, Milano,
Roma, Genova, Torino, Taranto, Firenze e Civitanova oggi le vetrine di alcune
boutique ‘attrezzeranno’ i manichini in

vetrina con mascherine antismog e slogan contro l’inquinamento da traffico.
“Il traguardo di un livello accettabile della qualità dell’aria è purtroppo ancora
lontano- dice il presidente nazionale di
Legambiente Vittorio Cogliati Dezza- e
molte sono ancora le azioni da intraprendere da parte delle amministrazioni
locali e dal governo centrale per contribuire a migliorare la qualità dell’aria
che respiriamo”. Ma se la salute “è la
nostra priorità- aggiunge- non dobbiamo dimenticare che il non rispetto delle
norme sui livelli di inquinamento entro
il 2011 esporrà il nostro Paese all’ennesima sanzione annunciata da parte
dell’Unione europea”.
SONO MOLTE LE FONTI DI EMISSIONE che quotidianamente riversano
nell’aria grandi quantità di sostanze
inquinanti. Se negli ultimi anni le concentrazioni di inquinanti come anidride
solforosa (SO2), monossido di carbonio (CO) e benzene, sono state ridotte

con interventi mirati, molto ancora si
deve fare per le polveri sottili, l’ozono
e biossido di azoto. Le principali fonti di
inquinamento atmosferico a livello nazionale sono rappresentate dal settore
industriale (responsabili del 26% delle
emissioni di Pm10, del 23% di biossido
di azoto (NO2), 79% di ossidi di zolfo
(SOx) e 34% di idrocarburi policiclici
aromatici) e dai trasporti, con il contributo maggiore attribuibile a quello su
strada con il 22% alle emissioni totali di
Pm10, il 50% di NO2, il 45% di CO e il
55% del benzene. Diversa è la situazione se si analizzano le fonti di emissione all’interno delle aree urbane dove a
farla da padrone è il traffico veicolare,
ad eccezione di alcune città che convivono con grandi complessi industriali.
A Roma e Milano il traffico veicolare
emette circa il 60% delle polveri sottili e
degli ossidi di azoto; a Napoli contribuisce per il 50% del PM10 e a Torino per
oltre il 50% circa di NOx.
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Energia, record in
Italia per l’eolico:
+30% nel 2009

ROMA - Nel Belpaese, il 2009 si è chiuso con una potenza
eolica efficiente di 4.850 MegaWatt, di cui più di 1.100 MegaWatt installati nel 2009, “nuovo record assoluto per l’Italia”, e con un dato di produzione elettrica “molto importante”,
che “evidenzia il significativo apporto dell’eolico al sistema
elettrico”. C’è infatti una crescita del settore su base annua
“superiore al 30%”, che “mantiene una percentuale analoga
a quello degli anni precedenti, nonostante la crisi”. Lo affermano in una nota congiunta Anev, Enea, Aper e Ises Italia,
che forniscono i dati per l’eolico del 2009. L’anno concluso,
evidenziano le associazioni, ha visto “il record storico di installazioni per l’Italia”, un dato che conferma come il nostro
Paese “abbia oramai il passo del resto del mondo” e come si
mantenga “in linea con il raggiungimento degli obiettivi comunitari in tema di rinnovabili al 2020”.
L’anno appena concluso ha fatto registrare quindi per il settore eolico italiano “un nuovo record assoluto” in termini di produzione elettrica, pari a circa 6,7 TeraWattora ed equivalenti
al consumo domestico di 7 milioni di italiani e ad oltre il 2,1%
del consumo interno lordo.
Anev, Enea, Aper e Ises Italia sottolineano quindi che “le previsioni a suo tempo formulate e pubblicate sono state ancora
una volta pienamente rispettate”. Non solo: c’è poi da dire
che nel 2009 la capacità eolica italiana ha permesso “il risparmio di circa 4,67 milioni di tonnellate di CO2”. L’incremento
dell’eolico ha inoltre contribuito allo sviluppo occupazionale,
industriale ed economico del nostro Paese.
Anev, Enea, Aper e Ises Italia rilevano quindi, per il 2009, “il ruolo di crescente rilevanza assunto dai processi innovativi connessi allo sviluppo di iniziative ad alto valore tecnologico che sanno
stimolare le installazioni eoliche”. Ruolo di innovazione, sottolineano le associazioni, importante “nella ricerca dei processi
avanzati di sviluppo, realizzazione e gestione dei parchi eolici”.
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Rifiuti: indagine Uil, oltre 933
mln di iva da restituire a cittadini
Roma, (Adnkronos) - Ammonta a oltre 933 milioni di euro,
circa 161 euro pro-capite, l’Iva da restituire ai cittadini, dal
2000 ad oggi, dopo la sentenza della Corte Costituzionale
del luglio scorso secondo cui la Tariffa (Tia o Tari) si configura
come un tributo cui non si deve applicare l’Iva. A calcolare il
peso dei rimborsi per i circa 5,8 milioni di contribuenti e’ la
Uil nel 6^ Rapporto sui Rifiuti solidi urbani. Rimborsi, si legge
del Report, che riguarderanno i contribuenti che risiedono in
circa 1.193 Comuni, quasi tutti concentrati nel Centro Nord.

L’Italia non respira più:
7.400 morti l’anno per
smog, 20 al giorno
ROMA - 7.400 morti l’anno, una media di 20 al giorno, per un costo annuele di 4,5 miliardi di euro: 2,5
miliardi tra assistenza medica e farmaceutica e 2 miliardi per le giornate lavorative perse (2.800.000 in un
anno). Questi i dati che presentano i Verdi nel dossier
‘Le polveri assassine’, dedicato all’impatto dell’inquinamento sulla salute degli italiani.
“Un sostanziale numero di decessi, ricoveri ospedalieri e disturbi respiratori, specie nei bambini, sono
attribuibili all’inquinamento atmosferico urbano”. L’ordine di grandezza “è delle migliaia o decine di migliaia di casi per anno nelle otto maggiori città italiane”.
Complessivamente, secondo diversi studi scientifici
(Misa 2-Epair), sottolinea il dossier dei Verdi, “il numero di decessi provocati in tutta Italia dagli inquinanti come Pm10, NO2, CO, O3 sono intorno a 7.400
l’anno. 20 persone al giorno muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico nel paese. Una gravissima
emergenza sanitaria”.
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Cambiare lavoro? Il sogno nel cassetto
di 6 donne su 10. Avvocato, politico o
giornalista i più ambiti
Milano, (Adnkronos/Ign) - Ritmi di
lavoro stressanti, una meritocrazia giudicata inesistente e un divario abissale
con i colleghi uomini. Ecco come vivono
il loro impiego le oltre 6 donne su 10 che
sognano di poter cambiare lavoro e intraprendere una carriera completamente diversa. E le cose non vanno meglio
per quelle che ancora studiano o sono
in cerca del primo impiego: il 58% è convinta che sarà costretta ad ‘accontentarsi’ di un lavoro privo di soddisfazioni. E’
quanto emerge da uno studio promosso
da BocconiTrovato&Partners e realizzato attraverso 630 interviste a donne tra i
18 e i 55 anni. Annunci Google
Secondo lo studio il lavoro ideale per le
donne è quello che riesce a conciliare
carriera e famiglia (69%). Il 63% delle intervistate che già lavorano (pari al 55%
del campione), ha ammesso di non essere pienamente soddisfatta del proprio
impiego, così come il 58% di quelle che
studiano o sono in cerca del primo lavoro (45% del campione) si dice convinta
difficilmente troverà un lavoro in grado
di soddisfarla pienamente. In ogni caso,
guardando al loro futuro, sono sempre
di più (42%) quelle che dicono che il posto fisso non è più in cima alla loro lista
dei desideri, addirittura il 53% dice che
è molto meglio, anche se più rischioso
e difficile, cercare di affermarsi come
professioniste.
Le motivazioni di una così alta percentuale di donne insoddisfatte del proprio
lavoro sono molteplici: si va dall’insoddisfazione legata alla carriera (74%),
alla rabbia per vedere totalmente o quasi assente la meritocrazia, soprattutto
riguardo ai colleghi uomini (42%), ma
sono in moltissime (66%) a non amare
la tipologia di lavoro che fanno o che si
prospetta per il loro futuro. Il 69% dice

che vorrebbe poter andare avanti con
la propria carriera e allo stesso tempo
potersi creare una famiglia: un vero e
proprio miraggio per i ritmi di lavoro
(42%), per il livello degli stipendi (35%),
ma anche per il ‘’clima’’ aziendale dove
il metter su famiglia viene visto come un
forte handicap (19%).
Di fatto solo il 18% ritiene oggettivamente conciliabili carriera e famiglia, senza
che uno dei due aspetti sia fortemente
influenzato (negativamente) dall’altro.
Tra i lavori più ambiti dalle donne al
primo posto si piazza la professione di
avvocato, seguita da una carriera in politica o nel mondo del giornalismo.
Ma quali sono i loro modelli di riferimento? Uno dei modelli più citati (38%)
viene dal piccolo schermo, ovvero dalla
fiction ‘Un caso di coscienza’ (che non
a caso ha ottenuto ascolti da record),
e più precisamente dall’avvocato interpretato da Loredana Cannata, ma
non mancano i riferimenti ‘reali’, come

l’avvocato Giulia Bongiorno (citata ad
esempio dal 27%) o la celebre Anna
Bernardini de Pace (18%), indicate
come personaggi di grande successo e
famose per essersi occupate di cause
importantissime.
Solo il 39% ha come sogno nel cassetto una carriera da attrice mentre al
sesto posto nella top ten dei lavori più
sognati dalle donne c’è l’imprenditrice
(34%), e in questo caso il riferimento
più citato è Emma Marcegaglia (39%).
Settima posizione per la professione
medica (31%), anche in questo caso,
come per gli avvocati, per molte intervistate i riferimenti e i modelli si trovano
nei medici resi celebri da fiction e serie
Tv (49%), da ‘Grey’s Anatomy’ a ‘Dottor House’. Ottavo posto per le star del
piccolo schermo (29%), seguite a brevissima distanza dalla top model (27%).
Solo all’ultima posizione la professoressa (citata come seconda o terza scelta
solo dai 21%).
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CRISI ECONOMICA: ANGELETTI (UIL), L’ITALIA
USCIRA’ PIU’ DIVISA ‘NEL 2010 CI SARANNO
200 MILA POSTI DI LAVORO A RISCHIO’
Abano Terme (Pd), (Adnkronos) - ‘’L’Italia uscira’
dalla crisi “piu’ divisa, piu’
disarticolata, piu’ frantumata di come vi e’ entrato”. A
lanciare l’allarme e’ Luigi
Angeletti, segretario generale della Uil, che ad Abano
Terme ha concluso l’ottavo
congresso della Uil Trasporti. “Abbiamo contestualmente le province piu’ ricche e
piu’ povere d’Europa - ha
spiegato - e quando la crisi
passera’ sara’ ancora peggio”. Dopo aver ricordato
che ‘’2 milioni di italiani, negli ultimi 10 anni, sono emigrati dal Sud al Nord’’, Angeletti ha sottolineato che
‘’entro il 2010, nonostante la
ripresa, ci saranno 200 mila
posti di lavoro a rischio’’.

La crisi colpisce le famiglie:
-1,6% il potere d’acquisto
ROMA - Cala il potere d’acquisto delle famiglie italiane: da ottobre 2008
a settembre 2009, infatti, è diminuito
dell’1,6% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. A diffondere il
dato è l’Istat, che sottolinea come il riferimento sia al reddito reale, mentre il
reddito nominale è diminuito dell’1 per
cento.
Nel periodo considerato, i consumi sono
diminuiti in maniera maggiore rispetto al
reddito (-1,5%) e dunque la propensione al risparmio delle famiglie segna un
aumento dello 0,4%. Complessivamente la propensione al risparmio delle famiglie, ovvero il rapporto tra il risparmio
lordo e il reddito disponibile, nel periodo
ottobre 2008-settembre 2009 è stata
pari al 15,4%, 0,2 punti percentuali in
più rispetto al trimestre precedente e
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0,4 punti percentuali in più rispetto al
corrispondente trimestre del 2008.
Secondo le rilevazioni dell’Istat, poi,
prosegue la flessione del tasso di investimento delle famiglie (definito dal rapporto tra gli investimenti fissi lordi delle
famiglie, che comprendono gli acquisti
di abitazioni e gli investimenti strumentali delle piccole imprese classificate
nel settore, ed il loro reddito disponibile lordo), che nel terzo trimestre 2009
si è attestato al 9 per cento, 0,3 punti
percentuali in meno rispetto al trimestre
precedente, risentendo di una riduzione
degli investimenti (-2,9 per cento) molto
superiore a quella del reddito disponibile (-0,4 per cento). Rispetto allo stesso
periodo del 2008 il tasso di investimento delle famiglie si è ridotto di 0,8 punti
percentuali.

Disoccupazione
all’8,3%: in un
anno persi 400
mila posti di lavoro
(DIRE) Roma. - In Italia, il numero di occupati a novembre 2009 è
pari a 22 milioni 876 mila unità (dati
destagionalizzati), in diminuzione
rispetto a ottobre dello 0,2 per cento (pari a -44 mila unità) e inferiore
dell’1,7 per cento, 389 mila unità in
meno, rispetto a novembre 2008.
E’ quanto rileva l’Istat, che segnala come il tasso di disoccupazione,
sempre a novembre 2009, raggiunge l’8,3 per cento (+0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e +1,3 punti percentuali rispetto
a novembre 2008): è il dato più alto
dal 2004.
Il tasso di disoccupazione giovanile, inoltre, è pari al 26,5 per cento,
segnando una riduzione di 0,1 punti
percentuali rispetto al mese precedente contro un aumento di 2,9 punti
percentuali rispetto a novembre 2008.

INFLAZIONE:
COLDIRETTI,
PREZZI ALIMENTI
RADDOPPIANO
NEL 2009
RISPETTO A
TASSO MEDIO
Roma, (Adnkronos) - I prezzi al
consumo dei prodotti alimentari in
Italia hanno subito un aumento medio molto forte, dell’1,8% nel 2009 e
cioe’ piu’ del doppio dell’inflazione
media che e’ scesa allo 0,8% a livello tendenziale secondo quanto rileva oggi l’Istat. Questo nonostante si
assista al crollo dei prezzi pagati agli
agricoltori, sottolinea la Coldiretti,
che si sono ridotti in media del 13%.
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Crisi, il pessimismo di Bankitalia:
“Incertezze sulla ripresa”
ROMA - “Per il 2010 e il 2011 si profila
una ripresa ancora debole”. La Banca
d’Italia frena gli entusiasmi attorno al
presunto rilancio economico. Nel complesso, infatti, l’istituto centrale calcola
che “l’economia italiana possa crescere
dello 0,7 per cento nell’anno in corso,
per poi accelerare all’1% nel 2011”. Dati
contenuti nel Bollettino economico di
Bankitalia.
Attorno alle previsioni di uscita dalla
crisi “permangono, tuttavia, significativi
margini di incertezza”. Questi, si legge,
“sono connessi in particolare, da un
lato, a una domanda mondiale che potrebbe risultare più favorevole di quanto ipotizzato e, dall’altro, al rischio che
le condizioni del mercato del lavoro si
mantengano deboli per un tempo maggiore. Il tasso, inferiore all’1 per cento,
prospettato per la crescita del Pil nella media di quest’anno (0,7% ndr), è il
valore centrale di un ventaglio ampio di
possibilità: con una probabilità del 70
per cento esso si collocherebbe all’interno di un intervallo di circa più o meno

1 punto percentuale”.
Lo scenario macroeconomico delineato
è soggetto “a un’incertezza elevata circa l’intensità e l’evoluzione della ripresa
italiana e internazionale”. Secondo Bankitalia, “un importante fattore di rischio
al ribasso risiede nella eventualità che,
nonostante l’uscita dalla recessione, il
protrarsi di una fase di debolezza della
domanda rallenti il processo di riassorbimento nel sistema produttivo dei lavoratori attualmente in Cassa integrazione;
ne discenderebbe una ulteriore decurta-

zione della capacità di spesa delle famiglie, che toglierebbe vigore alla ripresa”.
OCCUPAZIONE - Nel secondo trimestre del 2009, nel complesso dell’economia italiana il tasso di disoccupazione corretto per cassintegrati e per chi
ha smesso di cercare lavoro “sarebbe
stato pari al 10,2 per cento anziché al
7,4 per cento:
tale differenza è imputabile per 1,2 punti alla Cig e per 1,6 punti al fenomeno
dello scoraggiamento”. Secondo Bankitalia, “sommando i lavoratori in Cig e gli
scoraggiati ai disoccupati- si legge nel
Bollettino- il numero di persone non impiegate, ma
potenzialmente impiegabili, nel processo produttivo crescerebbe di 800.000
unità, raggiungendo circa 2,6 milioni
(era pari a 2 milioni nel secondo trimestre del 2008)”. Bankitalia ricorda anche
che il tasso di disoccupazione nel terzo
trimestre era al 7,3%, in aumento di oltre un punto rispetto al 6,1% della media dei tre mesi precedenti. A novembre
il tasso era aumentato all’8,3%.

Saldi, partenza ok: vendite in crescita del
5%. Bene Bologna, poi Roma e Venezia
Roma (Adnkronos/Ign) - Partenza positiva per i saldi. Secondo le
prime stime di Federmoda Confcommercio si registrano aumenti
delle vendite ribassate nel settore abbigliamento un po’ ovunque,
con una media del +5%. Si va dal 3% in più di Torino, Napoli e Foggia al +10% di Venezia e Roma, per arrivare al +20% di Bologna.
Capispalla, maglioni, camicie, ma anche tanti accessori stanno
finendo negli armadi degli italiani che hanno rimandato molti acquisti di abbigliamento proprio per aspettare i saldi come spiega il
presidente della Federmoda-Confcommercio, Renato Borghi. ‘’Sicuramente questa partenza dei saldi è molto positiva - commentasperiamo sia portatrice di un po’ di ossigeno per i nostri associati
considerato che veniamo da un periodo di crisi dei consumi molto
forte in generale, ma che ha prevalentemente penalizzato il nostro
settore già in crisi da tempo”. D’altra parte, l’acquisto di moda non
è più un acquisto di necessità - continua Borghi - è un acquisto
che gratifica la persona, quindi differibile nel tempo. Sono cambiate
anche le abitudini del consumatore che magari non rinuncia ad una
breve vacanza, ma rimanda l’acquisto del capo di abbigliamento
avendo gli armadi pieni.
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Ricostruzione Haiti necessari dieci anni
WASHINGTON - Si terrà in marzo alle
Nazioni Unite di New York la conferenza
internazionale sugli aiuti per la ricostruzione di Haiti. L’annuncio è stato dato in
Canada dove a Montreal si è svolta una
riunione preparatoria per la conferenza.
“Ci vorranno almeno dieci anni per la
ricostruzione di Haiti”, ha detto oggi a
Montreal il premier haitiano Jean-Max
Bellerive. Alla riunione ha partecipato
anche il segretario di stato americano
Hillary Clinton che ha sottolineato la
necessità di migliorare il coordinamento internazionale degli aiuti. “Dobbiamo
trovare dei meccanismi migliori di coordinamento, supervisione e verifica per
avere la garanzia che gli aiuti e gli investimenti siano usati in modo efficace”,
ha detto la Clinton
“La comunità internazionale deve fare
in modo che si lavori in modo sincronizzato - ha aggiunto - Il coordinamento
degli aiuti era già da tempo una sfida
per Haiti, ancora prima del terremoto”.
“Dobbiamo essere pronti a valutare in
modo onesto i progressi fatti - ha detto

la Clinton - e dobbiamo avere il coraggio di rivedere le nostre strategie nei
casi in cui non funzionino”.
Alla riunione hanno partecipato oggi
a Montreal anche il premier canadese
Stephen Harper, il ministro degli esteri
francese Bernard Kouchner e i rappresentanti di una quindicina di paesi. Durante la riunione è stata sottolineata la
necessità di un impegno sul lungo periodo per aiutare le vittime del terremoto
che ha provocato devastazioni enormi
nel paese. “Haiti ha bisogno del sostegno massiccio a medio e lungo termine

dai suoi partner e dalla comunità internazionale - ha detto il premier Bellerive
- Non vogliamo tornare alla situazione
esistente prima del terremoto. La ricostruzione deve consentire di risolvere
numerosi problemi esistenti”. Il premier
ha sottolineato che il governo di Haiti è
pronto a prendere le redini dell’opera di
ricostruzione.
Il premier canadese Harper, organizzatore della riunione, ha concordato sul
fatto che “la ricostruzione del paese
prenderà almeno dieci anni di lavoro”
e ha sottolineato che “gli impegni dei
paesi che desiderano aiutare dovranno
essere presi a lungo termine”. Gli Stati
Uniti stanno esaminando la possibilità
di aumentare la quantità di immigrati
da Haiti (fra le varie opzioni) anche alla
luce della considerazione che le rimesse di questi lavoratori sarebbero un
modo per contribuire al miglioramento
della vita dei residenti. Ma il premier
Bellerive ha osservato che questa non
è una soluzione: “Non vogliamo creare
un esodo da Haiti”, ha detto.

CARITAS, GIA’ DISTRIBUITI AIUTI PER 3000 FAMIGLIE
(ASCA) - Roma, - ‘’Grazie per la solidarieta’ concreta e per la vicinanza
nella preghiera’’. Fausta Jean Maurice,
coordinatrice dei programmi di Caritas
Haiti, in un messaggio inviato a Caritas
Italiana, sottolinea gli sforzi che la Caritas sta facendo, nonostante la situazione ancora caotica e le difficolta’ negli
spostamenti.
‘’La maggior parte delle chiese, come
le abitazioni, risultano danneggiate o
distrutte. Ci sono ancora troppi cadaveri nelle strade ed e’ forte il rischio di
epidemie.
Acqua, tende, prodotti per l’igiene e aiuti alimentari sono tuttora le necessita’
piu’ urgenti’’.
In particolare sono stati distribuiti kit da
cucina e per l’igiene, disinfettanti e materassi, acqua potabile per 3.000 famiglie. Oltre che a Port-au-Prince, si sta
intervenendo a Petit Goyave e a Leogane, che e’ stata distrutta all’85 per cento. Sono stati preparati nei centri Cari-
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tas della Repubblica Domenicana kit di
aiuti alimentari in parte gia’ distribuiti.
Sono arrivati oggi da Santo Domingo
20 camion con aiuti alimentari e generi
di prima necessita’, sono state messe

a disposizione 15.000 tende, teli di plastica, generatori di corrente e apparecchiature per le comunicazioni. Un team
di medici con 100 tonnellate di attrezzature sanitarie e’ in arrivo dal Sud Africa

BENESSERE
-POLITICA
SALUTE

SALUTE: STRESS, GLI UOMINI VANNO IN
‘’TILT’’ PRIMA DELLE DONNE
(ASCA) - Roma, - Gli uomini davanti a episodi
stressanti vanno in tilt prima delle donne: ad affermarlo e’ uno studio pubblicato sul Journal of Neuroscience dai ricercatori del Connors Center for Women’s Health and Gender Biology del Brigham and
Women’s Hospital di Boston.
La ricerca ha dimostrato che, di fronte a stimoli stressanti, l’attivita’ cerebrale di uomini e donne
risponde in modo differente. Se infatti all’inizio del
ciclo mestruale il gentil sesso reagisce in misura simile ai maschi, durante l’ovulazione la risposta risulta invece inferiore. ‘’Lo studio - spiega Jill Goldstein,
ricercatore del Connors Center for Women’s Health
and Gender Biology del Brigham and Women’s Hospital - dimostra che le donne sono dotate di una capacita’ ormonale che regola la risposta cerebrale allo
stress differente da quella maschile’’.

Il cuore non tiene il ritmo?
È già scritto nei geni
ROMA - Alcune varianti del dna sono
responsabili dell’aumento dell’intervallo
Pr, il parametro che, durante l’elettrocardiogramma, misura la velocità della
conduzione elettrica nel nodo atrio-ventricolare, fondamentale per la diagnosi
precoce di aritmie importanti come la
fibrillazione atriale. È quanto emerso
da uno studio condotto dal consorzio
internazionale Charge che coinvolge 65
ricercatori di 48 centri di ricerca europei
e americani e più di 28.000 volontari.
All’interno di Charge opera anche il progetto ProgeNia dell’Istituto di neurogenetica e neurofarmacologia del Consiglio nazionale delle ricerche (Inn-Cnr),
con l’analisi dell’intero genoma di circa
4.000 volontari sardi dell’Ogliastra. Grazie alla collaborazione tra i laboratori di
tutto il mondo interessati alla genetica
umana e all’epidemiologia genetica,
Charge conduce dal 2005 lo studio di
associazione dell’intero genoma Gwas
(Genome wide association study), identificando regioni cromosomiche e geni
che regolano tratti quantitativi e aumentano il rischio di sviluppare malattie.
Attraverso l’analisi delle variazioni ge-

netiche frequenti nella popolazione e
distribuite su tutto il genoma, sono stati
considerati per ogni individuo più di due
milioni dei cosiddetti SNPs o Polimorfismi a singolo nucleotide.
“La ricerca”, spiega Serena Sanna
dell’Inn-Cnr- responsabile della parte
statistica del progetto- ha permesso di
identificare alcune varianti del dna comuni in nove geni che predispongono,
coloro che ne sono portatori, a cambiamenti della conduzione atriale, con aumento dell’intervallo del Pr di circa 19
millisecondi”.
I ricercatori, continua poi Manuela Uda
dell’Inn-Cnr, coordinatore del progetto,
hanno “testato il ruolo dei geni individuati tramite i Gwas in circa 5.700 pazienti affetti e 4.000 individui sani. Cinque delle nove varianti comuni studiate
mostrano in effetti un lieve aumento del
rischio di manifestare fibrillazione atriale. Questi risultati migliorano le conoscenze scientifiche sulla fisiologia e patofisiologia delle condizioni cardiache, e
suggeriscono dettagli importanti per lo
sviluppo di nuove terapie farmacologiche e per la prevenzione”.

Alzhaimer, farmaci
anti-ipertensione

(ANSA) - ROMA, - Farmaci contro
l’ipertensione sono utili per combattere Alzhaimer e demenza, sostiene uno
studio pubblicato sul British Journal of
Medicine. Le persone che fanno uso di
medicinali per abbassare la pressione
o per problemi cardiaci dimezzano il rischio di sviluppare l morbo degenerativo. Lo studio su over 65 malati di cuore
ha dimostrato un calo fino al 50% di sviluppare il morbo di Alzhaimer .
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BENESSERE SALUTE

Influenza A, “una pandemia strana:
spiegamento di forze eccessivo”
ROMA - “Se ci si attiene ai numeri questa pandemia da virus influenzale H1N1
è stata davvero strana. Mai come per la
suina i media sono stati sollecitati in tal
modo, mai un ministro o chi per lui ha
emanato tanti decreti ministeriali. Mi domando a cosa sia servito questo grande
spiegamento di forze e spreco indicibile
di risorse quando poi tutta la campagna
vaccinale è stata degna del personaggio che si è adottato come logo, ovvero
Topo Gigio”. E’ quanto afferma Angelo
Testa, neo presidente nazionale dello

Snami, il Sindacato nazionale autonomo dei medici italiani.
Per Testa, l’eccessivo allarme “è stata
una vera gigionata costata purtroppo
decine di milioni. Adesso si vuole correre ai ripari, come? Svendendo le dosi
di vaccino conservate nei refrigeratori
delle aziende territoriali o del ministero?
Vaccinando urbi et orbi? Oppure scaricando la responsabilità del misfatto addosso ai medici di famiglia?”. Quest’ultima, secondo lo Snami, sarebbe l’ipotesi
più accreditata.

“Possiamo discutere su tutto- conclude Testa- ma sullo spreco di milioni di
euro e sopra i nomi di chi ha favorito
tale spreco non vi sono dubbi, vogliamo
chiarezza. Il neo ministro ci faccia sapere se cifre e nomi che si leggono sui
giornali sono attendibili e ci faccia sapere che provvedimenti intende prendere.
Ogni anno, primavera-estate viene fuori
una nuova influenza con il logo di qualche animale. Quest’anno, 2010, vedremo se sarà la volta di un mammifero o
di un volatile”.

Danni da fumo, “responsabile anche
chi produce le sigarette”
ROMA - “Con una clamorosa sentenza, la Corte di Cassazione ha definitivamente affermato il principio secondo
cui le sigarette rappresentano un prodotto pericoloso per la salute umana e,
in quanto tali, chi le produce e vende è
responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei rischi da questi corsi”. A renderlo noto è il presidente del Codacons,
Carlo Rienzi, nel corso di un evento organizzato dalla Lega italiana per la ‘Lotta contro i tumori’.
“La Cassazione- spiega Rienzi- con la
sentenza n. 26516 (sezione terza civile,
presidente G.b. Petti, relatore A. Segreto), si è pronunciata in merito alla vertenza di un fumatore che ha chiamato
in giudizio la Bat Italia spa e i Monopoli
di Stato, chiedendo loro il risarcimento
dei danni derivanti dall’ingannevolezza
della dicitura ‘Lights’ ed ‘Extra lights’,
apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a cambiare
prodotto e aumentare il consumo di
tabacco nella convinzione indotta che
le sigarette in questione fossero meno
dannose per la salute”. Il presidente
Codacons riporta anche un passo della sentenza della Corte di Cassazione:
“Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un’attività pericolosa,
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per sua natura o per la natura dei mezzi
adoperati, è tenuto al risarcimento, se
non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Inoltre, per i giudici i produttori di sigarette sono responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati
al fumo: “La pretesa conoscenza del
rischio- si legge in un altro passo della
sentenza- e della pericolosità del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore, non è idonea ad escludere
la configurabilità della responsabilità del

produttore ai sensi dell’art. 2050 c.c.”.
Infine, Rienzi avverte che questa sentenza “apre definitivamente la strada a
migliaia di cause di risarcimento da parte
di fumatori, ex fumatori, e parenti di fumatori deceduti a causa proprio del fumo
di sigaretta. La nostra associazioneconclude- sta studiando inoltre la possibilità di intentare una class action contro
la Bat Italia e contro i monopoli di Stato
per far ottenere a tutti i fumatori italiani il
risarcimento dei danni subiti in relazione
al rischio corso a causa del fumo”.

POLITICA
SALUTE

Malattie rare: aumenta la sopravvivenza.
Sempre piu’ pazienti raggiungono eta’
adulta e diventano madri
MILANO - Le malattie rare allentano la
loro morsa sulle persone che ne soffrono, grazie a cure sempre migliori. Sono
sempre di più, infatti, i pazienti colpiti
da una patologia rara che raggiungono l’età adulta: un traguardo tutt’altro
che trascurabile, dato che, ad esempio,
dal 2006 ad oggi sono state più di 30
le donne malate divenute madri al Policlinico Ospedale Maggiore di Milano.
Proprio il Policlinico, accreditato per il
trattamento di 259 diverse malattie rare
e che nel solo 2009 ha assistito più di 2
mila pazienti, ha organizzato una giornata dedicata a queste patologie, che
colpiscono meno di cinque persone
ogni 10 mila abitanti.

“I pazienti affetti da malattie rare che
raggiungono l’età adulta sono in continuo aumento - spiega l’Ospedale
Maggiore -. Fanno eccezione le persone affette da malattie neurologiche
degenerative, perché la sopravvivenza è contrastata da un processo distruttivo del sistema nervoso”. Questo
però non vuol dire affatto potersi dimenticare di queste patologie: “I pazienti affrontano ancora alti tassi di
morbilità e mortalità per i quali non
sono disponibili efficaci interventi di
prevenzione e cura.
Un ulteriore problema, più recente,
è la mancanza di progettualità per la
transizione dall’età pediatrica a quella
adulta, che richiede lo sviluppo di nuo-

ve competenze e di strutture dedicate,
accanto ad una sperimentazione di modelli trasversali a gruppi di patologie”.
Non si può però nascondere che qualche successo comincia ad arrivare: tra
questi, quello di “aver sostenuto la realizzazione del progetto di maternità in
coppie in cui la donna è affetta da una
malattia rara”. Al convegno è infatti stata ascoltata tra le altre la testimonianza
di due donne colpite rispettivamente da
talassemia major e da una grave patologia dello scheletro che, con adeguata
assistenza sanitaria e sostegno, sono
diventate madri nonostante le difficoltà
cliniche.

Medicina:ogni cuore In stato vegetativo
Tumori cervello,
spunta nuova cura e’ diverso, campagna risponde con mente
(ANSA) - ROMA, - Una scoperta di
ricercatori italiani apre nuove speranze per la cura dei tumori cerebrali
infantili.Un gruppo di ricercatori del dipartimento di Medicina sperimentale
dell’Universita’ La Sapienza di Roma
ha infatti individuato un importante
meccanismo responsabile del medulloblastoma, il piu’ comune tumore cerebrale maligno dell’eta’ infantile. Lo
studio e’ pubblicato oggi online sulla
rivista Nature Cell Biology.

(ANSA)- ROMA, FEB- Ogni cuore si
ammala a modo suo. E soprattutto
ogni cuore reagisce in modo diverso ai
fattori di rischio, prima di ammalarsi,e
alle terapie. L’obiettivo della campagna ‘Per il tuo cuore’, che prendera’
il via l’8 febbraio, e’ dare gli strumenti
ai ‘cardiologi-detective’ per studiare i
casi ‘inusuali’ e mettere a punto percorsi di prevenzione e terapia sempre
piu’ su misura. La campagna e’ stata
presentata dal pioniere della ricerca
sulle cause ignote dell’infarto.

(ANSA) - BRUXELLES, FEB - Un uomo
in stato vegetativo ha risposto si’ e no attraverso il pensiero rilevato da una nuova
tecnica di risonanza magnetica. L’Universita’ di Liegi ha segnalato che le conclusioni
di questo studio sono state pubblicate dal
New England Journal of Medicine. L’uomo,
29 anni, vegeta in un ‘paese dell’Europa
dell’Est’ e non puo’ muoversi ne’ parlare.
La sua attivita’ cerebrale e’ stata monitorata
con la moderna tecnica delle immagini da
‘’risonanza magnetica funzionale’’
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FORMAZIONE

Green Economy una alternativa alla
disocupazione: crescita delle professioni
ambientali, 8 su 10 al lavoro dopo l’eco-master
ROMA - Ambiente? Sì, grazie. Soprattutto se si cerca un lavoro o ci si vuole
costruire un futuro. Appena un anno
dopo il completamento di un master o di
un percorso formativo negli eco-settori,
infatti, l’80,6% delle persone coinvolte risulta essere occupato. E’ questo il
dato che emerge dalla ricerca condotta
dall’Isfol (Progetto Ambiente) relativa
alle ricadute sul versante dell’occupazione della formazione ambientale. Il dato
diventa ancora più significativo se lo si
studia nel dettaglio: l’80% di chi ha trovato lavoro, dopo il percorso formativo, non
ha atteso più di sei mesi dalla sua conclusione; inoltre, l’occupazione trovata è
di alto profilo e in buona misura coerente
con la formazione realizzata.
Circa il 58% degli occupati ha raggiunto l’obiettivo di far coincidere il proprio
percorso di studi con le aspirazioni pro-

fessionali e il lavoro svolto. Il 68% degli
occupati ha trovato una collocazione
rispondente al livello formativo acquisito: il 31% circa ha un lavoro nell’ambito
delle professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, il
31,7% svolge professioni di tipo tecnico
ed il 5,2% è collocato nelle posizioni di
legislatore, dirigente, imprenditore. A
dare maggiori garanzie di successo per
quanto concerne la collocazione lavorativa sono i master ambientali di II livello,
con l’85% di occupati, seguono i master
privati con l’83%.
La formazione ambientale è diffusa
ampiamente su tutto il territorio nazionale. Ogni anno vengono realizzati
mediamente circa 2000 corsi da più di
500 enti pubblici e privati (scuole, enti
di formazione, università, consorzi, associazioni, imprese, etc.). Significativi i

dati su la partecipazione media annuale
stimata tra le 50.000 e le 55.000 persone. Un importante aumento dell’attività
formativa programmata si registra nel
Mezzogiorno che segna un incremento
del 29,9% nell’anno accademico 20072008.
Altro dato interessante è quello legato
all’età degli occupati in relazione alla
variabile sessuale: solo il 25% delle
donne (contro il 49% degli uomini) ha
più di 45 anni. Ma la componente femminile del mercato del lavoro ambientale non è solo la più giovane è anche
la più qualificata. L’87% delle donne impegnate ha livelli di scolarità medio-alti,
contro appena il 54,6% degli uomini.
Questo spiega il perché il 61,7% delle
donne (contro il 32,2% degli uomini)
occupi posizioni di livello medio-alto in
professioni intermedie di tipo tecnico.

Nuove superiori: sei licei,
undici ‘tecnici’, meno ore.
ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma della scuola superiore, proposta dal ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini. I nuovi licei e
gli istituti tecnici e professionali avranno meno ore e meno indirizzi. I licei diventeranno sei: classico, scientifico, artistico, linguistico, musicale-coreutico e
delle scienze umane (questi ultimi vere novità). Nei tecnici ci saranno due ambiti di studio (economico e tecnologico), suddivisi in undici indirizzi con meno
ore da passare tra i banchi e più laboratori. Nei professionali (due settori per
un totale di sei indirizzi) saranno rafforzate le materie specifiche del corso di
studi e ci sarà una maggiore flessibilità dell’offerta formativa.
La riforma è stata corretta in corsa in base alle richieste avanzate dalle commissioni parlamentari competenti, dal Consiglio di stato e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Si comincerà, perciò, dalle sole prime. Ma il
ministero dovrà comunque effettuare i tagli imposti dalla legge 133 del 2008.
Perciò nei tecnici e nei professionali già dal prossimo anno seconde, terze e
quarte avranno un taglio dell’orario: da 36 a 32 ore. Gli studenti coinvolti dal
taglio di ore avranno una rimodulazione del percorso di studi. Nei licei, invece,
è stata rafforzata l’area scientifica con 66 ore annue nel biennio.

28

INTERNET

Salute: 51% cerca informazioni su web
ROMA, 3 FEB - E’ sempre piu’ su Internet che i comuni cittadini cercano informazioni riguardanti la propria salute,
soprattutto negli Stati Uniti. Un’indagine
del National Center for Health Statistics
ha rivelato che nel 2009 piu’ della meta’
degli americani si e’ rivolta al web per
cercare informazioni mediche. Il 51%
degli adulti tra i 18 e i 64 anni ha detto
di aver usato Internet per cercare informazioni mediche, ma solo il 5% ha usato l’e-mail per comunicare con i dottori.
Skype sara’disponibile su rete 3G iPhone
Popolare servizio telefonico abbatte
prezzi comunicazioni
(ANSA) - NEW YORK, 3 feb - Si potranno presto fare le telefonate con Skype
sulla rete cellulare 3G degli iPhone: lo
annuncia il blog ufficiale della stessa

Skype. Il popolare servizio telefonico
che sfrutta il web, abbatte decisamente
i prezzi delle comunicazioni internazionali. Attualmente, almeno negli Usa e in
vari altri Paesi, Skype sull’iPhone funziona soltanto in caso di collegamento Wi-fi con una rete internet adsl o a
banda larga. La decisione presa dalla
Apple in vista della commercializzazione dell’iPad.
Internet: parlamentari per Nobel al web
Forte adesione a campagna lanciata da
mensile Wired Italia
(ANSA) - ROMA, - Sono 160 i parlamentari italiani che aderiscono alla
campagna di Wired Italia per l’attribuzione del Nobel per la pace a Internet.
L’adesione bipartisan giunge dopo
l’adesione al progetto del Presidente
della Camera Fini, che di Internet for

Peace e’ Ambassador. Deputati e senatori hanno offerto il loro sostegno in
un dibattito sulle potenzialita’ della rete
e sulle norme legislative da adottare. A
Oslo, il direttore di Wired Italia Riccardo
Luna presentera’ la candidatura.
Grandi risultati per la Rai sul Web
ANSA) - ROMA, Numeri da Guinness
per la Rai su Internet, che a gennaio
2010 raggiunge il suo nuovo record
assoluto con 7,2 milioni di utenti unici Sono 116,6 milioni le pagine viste. I
portali, rispetto a gennaio 2009, mettono cosi’ a segno un +25% per gli utenti
unici e +29% per le pagine viste, crescendo del 12% e del 15% sul mese
precedente. A trainare l’offerta e’ Rai.tv
che, tra i canali in diretta e l’on demand,
a gennaio tocca 2,6 milioni di utenti unici e 33,7 milioni di pagine viste.

Ue Vs Google Book Search:
questione di copyright
ROMA - Autori, editori e autorità pubbliche, unitevi per creare una biblioteca
universale virtuale: è questa l’intenzione di Google che, così, scende all’attacco in Europa sul fronte dei libri online. Eppure la Federazione degli editori
del vecchio continente non è daccordo.
L’obiezione degli addetti ai lavori è che
“il modello Usa non é esportabile qui da
noi”. Tanto che la Commissione europea ha dato il via a una serie di audizioni delle parti in causa al fine di valutare
la possibilità di interventi normativi per
adattare le norme sul copyright alle esigenze dell’era digitale. Per parte sua,
Dan Clancy, architetto del programma
Google Book Search sostiene la democraticità del progretto che interesserebbe anche libri ancora in commer-

cio o protetti ancora dai diritti d’autore.
Quest’ultimo tassello è la madre del no
europeo.
Siamo davanti a una sfida cruciale per
l’Europa”, hanno oggi evidenziato i
commissari Ue per le comunicazioni e
il mercato unico, rispettivamente Viviane Reding e Charlie McCreevy. “Finora
solo l’1% dei libri delle nostre biblioteche é stato digitalizzato”. Per questo
occorre trovare una “soluzione europea
nell’interesse dei nostri consumatori”.
L’Ue, inoltre, già sostiene il progetto
Europeana, libreria digitale in cui sono
stati raccolti già 4,6 milioni di libri. E gli
editori europei sponsorizzano il progetto Arrow, alternativo, a loro dire, a Google Book Search.
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SCIENZA

Terremoti, esperimento Italia:
‘super tornio’ studia le rocce
ROMA - Sul sito dell’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia- Ingv è da
poco visibile un esperimento spettacolare: un sofisticato apparato simile a un
tornio, costruito in Italia, imprime una
rotazione ad alta velocità (3mila giri al
minuto) ad un cilindro di roccia di qualche centimetro di diametro. Il cilindro è
inoltre sottoposto alle pressioni che si
trovano a qualche chilometro di profondità nella crosta terrestre. In una frazione di secondo, l’apparato scarica sul
campione una grande potenza, pari a
quella consumata da 100 appartamenti.
Il risultato non è la banale frammentazione e disgregazione della roccia che
noi ci aspetteremmo, ma addirittura la
sua fusione istantanea in lava incandescente. Questo apparato sperimentale
chiamato ‘Shiva’, dalle iniziali di ‘Slow
to high velocity apparatus’ (ma è anche
il dio distruttore della religione Indù), è
da poco entrato in funzione nei laboratori del gruppo di Roma 1 (sezione di sismologia e tettonofisica) dell’Ingv in via
di Vigna Murata a Roma e “rappresenta
attualmente la più potente macchina
al mondo per effettuare esperimenti di
frammentazione delle rocce utili a capi-

re i processi meccanici che precedono
e accompagnano lo scatenarsi dei più
violenti terremoti della Terra”.
Shiva è “uno dei pilastri di un progetto di più
ampio respiro, finanziato dalla Unione Europea, che comprende rilevamenti geologici, o

studi di terreno, come diciamo noi geologiaggiunge l’esperto- e altri studi ancora (mineralogici, geochimici, eccetera)”. L’idea del
progetto è di “offrire un’informazione complementare a quella che otteniamo dall’analisi
delle onde sismiche (i tracciati sismici)”.

Salute: molecola rigenera-cuore
infartuato, scoperta di ricercatori italiani
Roma - Sintetizzata da ricercatori italiani una nuova molecola, detta Hbr,
capace di rigenerare il cuore immediatamente dopo l’infarto e aumentare l’efficacia del successivo trapianto di cellule staminali. Lo studio sul composto,
appena pubblicato sul ‘Journal of Biological Chemistry’, è stato coordinato da
Carlo Ventura, direttore del laboratorio
di Biologia molecolare e Bioingegneria delle cellule staminali dell’Istituto
nazionale di biostrutture e biosistemi
(Inbb), presso il dipartimento Cardiovascolare dell’università di Bologna e
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del Bioscience Institute di San Marino.
Il rivoluzionario composto, contenente
acido ialuronico, acido butirrico e acido
retinoico - informa una nota - è in grado di ridurre subito la mortalità cellulare
cardiaca prodotta dall’infarto e indurre
la formazione di nuovi vasi coronarici
insieme al reclutamento di cellule staminali endogene. Inoltre, è in grado di
orientare in vitro la differenziazione in
cardiomiociti delle staminali adulte da
utilizzare nel successivo trapianto
La molecola sintetizzata dal gruppo di
ricercatori italiani si è mostrata capace di

rigenerare cuori di ratto sottoposti a infarto sperimentale con un’iniezione intracardiaca, preservando la vitalità del tessuto
miocardico in attesa dei tempi necessari
al trapianto di cellule staminali. La somministrazione di Hbr ha infatti indotto la formazione di nuovi vasi coronarici e ridotto
notevolmente sia la mortalità cellulare
cardiaca, sia l’estensione della cicatrice
infartuale, normalizzando l’assetto metabolico del tessuto miocardico. Hbr ha inoltre stimolato un ‘reclutamento’ nell’area
infartuale di cellule staminali endogene
provenienti dal midollo osseo

La Señora
de la Escoba
ESCOBAZO I
* Cuando se copian los modelos siempre hay dificultades y si el modelo a copiar ya venia con serias fallas peor aun.
El modelo copiado por algunos neo dirigentes de la colectividad -que se erigen
además en jueces- era corrupto, extorsivo y bocón. ¿Qué puede salir de un modelo copiado con esa base? Uno peor
aún porque lo difícil siempre es mejorar.
Hay que estar atentos cuando se habla de dar paso a los jóvenes: algunos
de ellos han crecido con ejemplos muy
negativos. Hay que ver quienes son los
jóvenes y que es lo que quieren y como
piensan obtener eso que quieren pues si
se han criado en un ambiente de oportunismo, mentiras y falta de escrúpulos
seguramente tendrán algunas dificultades de adaptación y cero escrúpulos en
la obtención de esos objetivos. En ese
caso mejor seguir con lo viejo conocido que joven por conocer (aunque en
la colectividad nos conocemos todos).
Esto esta dirigido, para que no quepan
dudas, a quienes en el anonimato amenazan, hacen llamados difamatorios,
descalifican reconocimientos y si ellos
no están es porque no sirve. No es la
mejor manera de crecer, al menos no es
la que nosotros queremos.
ESCOBAZO I.it
* Quando si copiano i modelli ci sono
sempre difficoltà e se il modello da copiare già aveva seri difetti peggio ancora. Il modello copiato da alcuni neo
dirigenti della collettività – che inoltre si
erigono a giudici – era corrotto, estorsivo
e rumoroso. Che può uscire da un modello copiato con quella base? Uno ancora peggiore perché il difficile è sempre
migliorare. C’è da stare attenti quando si
parla di dare il passo ai giovani: alcuni di
loro sono cresciuti con esempi molto negativi. C’è da vedere chi sono i giovani
e che cos’è quello che vogliono e come
pensano di ottenere ciò che vogliono
poiché se sono cresciuti in un ambiente
d’opportunismo, menzogne e mancanza
di scrupoli sicuramente avranno qualche
difficoltà di adattamento e zero scrupoli
nell’ottenimento di quegli obiettivi. In quel
caso meglio continuare con il vecchio conosciuto che con il giovane da conoscere
(anche se nella collettività ci conosciamo
tutti). Ciò è diretto, affinché non ci siano
dubbi, a coloro che nell’anonimato minacciano, fanno chiamate diffamatorie,
squalificano riconoscimenti e se loro non
ci sono è perché non ce n’è bisogno. Non
è la miglior maniera di crescere, almeno
non è quella che noi vogliamo.

ESCOBAZO II
* Son muchos los email que llegan a mi
página aunque en esta última semana
son principalmente por el tema del voto
de los italianos en el exterior. La inmensa mayoria de acuerdo con nuestra propuesta de votar candidatos residentes
en Italia con fuerte relacion con nosotros
residentes en el exterior. Los locales callan y algunos llaman a nuestro editor para
“convencerlo” que ese seria un error y bla
bla bla. En tanto hay picaros que tientan
con una candidatura a Maradona -que tiene sus lindos líos con el fisco italiano- y
esa seria una linda revancha para él. Alguno ha pensado en Batistuta pero les podríamos dar una serie de ideas: Marcelo
Tinelli, Julio Bocca, Rodolfo Ranni, Gino
Reni, que se esta probando el saco, y ni
hablar si entramos en el sexo femenino
y en los ricos y famosos. Nuestro editor
esta evaluando hacer una mesa redonda
para discutir el tema.

ESCOBAZO II.it
* Sono molte le e-mail che pervengono
alla mia pagina anche se in quest’ultima
settimana sono principalmente sulla tematica del voto degli italiani all’estero.
L’immensa maggioranza d’accordo con
la nostra proposta di votare candidati residenti in Italia con forte rapporto con noi
residenti all’estero. I locali sono in silenzio
e qualcuno chiama il nostro editore per
“convincerlo” che quello sarebbe un errore
e bla bla bla. Intanto ci sono dei furbi che
tentano con una candidatura Maradona –
che ha i suoi bei guai con il fisco italiano
– e quella sarebbe una bella rivincita per
lui. Qualcuno ha pensato a Batistuta ma
gli potremmo dare una serie d’idee: Marcelo Tinelli, Julio Bocca, Rodolfo Ranni,
Gino Reni, che si sta provando la giacca,
e per non parlare se entriamo nel genere
femminile e tra i ricchi e famosi. Il nostro
editore sta valutando di fare una tavola rotonda per discutere la tematica.

ESCOBAZO III
* Recibimos una carta de una persona
que vive en la circunscripción de Lomas
de Zamora para contarnos que había pedido un subsidio a la agencia consular y
no tuvo mas noticias. No nos sorprende.
La sorpresa seria que le den una solucion
a alguien. “M” nos contó que fue una asistente social y le refregó el bestial cuestionario que se les pide, al igual que en
Moron en la era Bolognini, y luego desapareció. Le preguntaron si tenia heladera,
lavarropas, ventilador, televisor y pavadas
de ese tipo. M. estaba consternada. “Yo
ni estoy enganchada de la luz ni vivo en
una villa. No es la cultura que me inculcaron. Yo creci en un hogar de trabajo donde nunca falto nada pero tampoco sobro”.
En realidad un hogar tipico italiano. A
nuestro parecer se le debería haber preguntado –y verificado- si tenia aire acondicionado, si tenia un plasma, si tenia teléfono satelital o esos lujos no un televisor
Ranser, un lavarropas del año de ñaupa
que cuando lo ponen a funcionar se entera todo el barrio o un ventilador enano de
pie de 1950. En realidad si alguien cumple
con los requisitos que ese formulario cruel
exige, mas vale que se lo lleve Dios, pues
significa que seria mejor estar muerto.
ESCOBAZO III.it
* Abbiamo ricevuto una lettera di una
persona che vive nella circoscrizione di
Lomas de Zamora per raccontarci che
aveva chiesto un sussidio all’agenzia consolare e non ne ha avuto più notizie. Non
ci sorprende. La sorpresa sarebbe che
diano una soluzione a qualcuno. “M” ci ha
raccontato che era venuta un’assistente
sociale e gli aveva sbattuto in faccia il bestiale questionario che si richiede, come
a Moron nell’era Bolognini, e dopo era
scomparsa. Gli avevano domandato se
aveva frigorifero, lavatrice, ventilatore, televisore e sciocchezze di quel tipo. M era
costernata. “Io né sono allacciata alla luce
né vivo in una “villa”. Non è la cultura che
mi hanno inculcato. Io sono cresciuta in
una casa di lavoro dove non mancava mai
nulla ma nemmeno avanzava”. In realtà
una tipica casa italiana. A nostro parere
le si dovrebbe aver chiesto – e verificato
– se aveva l’aria condizionata, se aveva
un plasma, se aveva un telefono satellitare o quei lussi no un televisore Ranser,
una lavatrice dell’anno di noé che quando
lo fanno funzionare se ne rende conto tutto il quartiere o un piccolo ventilatore del
1950. In realtà se qualcuno ha i requisiti
che quel formulario crudele esige, tanto
vale che se lo porti via Dio, poiché significa che sarebbe meglio essere morto.
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TURISMO

TURISMO: Modena
Mutina fu proclamata colonia romana
nel 183 a.C., quando il suo passato già
affondava le radici nel periodo etrusco.
Con l’arrivo dei Romani la città ebbe un
nuovo impianto urbano, favorito da grandi opere di bonifica e fu connessa direttamente all’asse viario della via Emilia,
che diventò il decumano massimo.
Da prospero municipio in età imperiale, con la crisi dell’Impero incominciò
la decadenza, segnata dalle guerre fra
Costantino e Massenzio (312 d.C.) e
soprattutto dalle inondazioni, fra cui la
peggiore, nel VI secolo, costrinse gli
abitanti a trasferirsi al di fuori della città.
In seguito il borgo cominciò a riformarsi
e nell’891 fu cinto da mura solo grazie
alla tenacia dei vescovi, che nel corso
dei secoli non accettarono che le spoglie del patrono S.Geminiano fossero
trasferite dall’antica basilica che le custodiva.
Nell’XI secolo la città diventò libero comune , partecipò alla crociata indetta da
Pietro l’Eremita e nel 1099 si iniziò la
costruzione del Duomo laddove sorgeva la basilica. Il XII e il XIII secolo videro
Modena impegnata nei fatti politici più
importanti (la Lega Lombarda, la dominazione degli Svevi, le guerre intestine
fra guelfi e ghibellini, la disfatta di Fossalta) con anni di grande espansione
alternati ad anni di crisi. Nel XIV secolo si succedettero nel Comune diverse
signorie, dagli Estensi ai Gonzaga, al
dominio del Papato, fino alla definitiva
affermazione degli Este.
Nel 1598 Modena diventò capitale del
Ducato Estense , Gli Estensi governarono la città quasi ininterrottamente fino
al 1796, anno in cui Ercole III d’Este si
ritirò dalla città di fronte all’avanzata
francese. Dal 1796 i francesi domina-
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rono, tra alterne vicende, fino al 1814.
A partire da quell’anno i duchi austro
estensi Francesco IV e Francesco V
governarono lo Stato fino al 1859. Decaduta la sovranità estense, la città entrò a fare parte del Regno d’Italia.
L’itinerario che qui si propone ha inizio in PIAZZA ROMA , la prima piazza
centrale e di rilievo artistico che si incontra per chi arrivi a Modena in treno
o in pullman. Si affaccia sulla piazza il
seicentesco PALAZZO DUCALE , sede
dell’Accademia militare.
Proseguendo per Via Farini e svoltando
a destra lungo la Via Emilia , dopo pochi
metri si apre Piazza Mazzini, in fondo alla
quale si affaccia la SINAGOGA costruita
nella seconda metà dell’Ottocento.
Proseguendo sulla Via Emilia , all’altezza della CHIESA DEL VOTO si imbocca
C.so Duomo e si giunge a Piazza Duomo. Qui si erge la facciata della Cattedrale , il DUOMO, uno dei massimi capolavori del romanico europeo sia per
la struttura architettonica di Lanfranco,
che per l’apparato scultoreo di Wiligelmo. Una volta usciti dalla Cattedrale,
proseguendo per Via Lanfranco , si incontrano i MUSEI DEL DUOMO (Lapidario e del Tesoro) e , appena oltre, la
TORRE GHIRLANDINA , la torre campanaria del Duomo simbolo della città.
Si giunge quindi al PALAZZO COMUNALE edificio composto da diversi fabbricati sorti nei vari secoli a partire dal
medioevo e tutt’ora sede del Comune.
Da qui è possibile ammirare la PIAZZA
GRANDE cuore della vita modenese
con la sua famosa “Pietra ringadora”
blocco in marmo rosa che veniva utilizzato per arringare il popolo.
Il Duomo, la torre Ghirlandina e Piazza Grande sono stati inseriti dall’Une-

sco nell’elenco del patrimonio mondiale
dell’umanità.Attraversata la piazza si riprende poi C.so Duomo e ritornati sulla
Via Emilia si volta a sinistra e si prosegue fino a Piazza S.AGOSTINO dove
è possibile visitare l’omonima chiesa
al cui interno, tra gli altri tesori artistici,
spicca il bellissimo “Compianto del Cristo morto” del Begarelli .
Sempre sullo stesso lato ove si erge
la chiesa si incontra il PALAZZO DEI
MUSEI sede di numerosi e prestigiosi
istituti culturali, quali i MUSEI CIVICI (
Civico d’arte, archeologico etnologico )
, la GALLERIA ESTENSE una delle più
importanti collezioni italiane che riflette
gli interessi degli Estensi per la pittura
e la scultura, ma anche per l’archeologia e le arti minori, il MUSEO LAPIDARIO ESTENSE con numerosi reperti
di alto valore artistico, la BIBLIOTECA
ESTENSE che conserva preziosi codici
miniati dal XIV al XVI secolo, l’ ARCHIVIO STORICO COMUNALE con i suoi
otto secoli di documentazione sulla storia di Modena e sul suo territorio, la BIBLIOTECA CIVICA D’ARTE LUIGI POLETTI specializzata nella storia dell’arte
e dell’architettura. Ritornati in Largo
Sant’Agostino si prosegue imboccando Viale Berengario. Sul lato sinistro
del viale è visibile il “FORO BOARIO”
oggi sede della Facoltà di Economia e
Commercio e di una delle sedi espositive del Comune. Si prosegue fino a Via
del Voltone in fondo alla quale si trova la Chiesa di SANTA MARIA DELLA
POMPOSA e la sua prospicente piazzetta, da qui si imbocca Via Taglio fino
a raggiungere L.go SAN GIORGIO ove
è situata l’omonima Chiesa. Ci si ritrova
così in PIAZZA ROMA dove ha termine
l’itinerario

