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ITALIANI ALL’ESTERO

2 giugno: le celebrazioni
a Mar del Plata
MAR DEL PLATA - La collettività italiana di Mar del Plata ha festeggiato
sabato 2 giugno la Festa della Repubblica.
Lo ha annunciato il Console d’Italia
Marcello Curci ai microfoni di Spazio
Giovane, in un’intervista nella quale
ha precisato che le celebrazioni hanno iniziato alle 10.00 con una messa
presso la Cattedrale di Mar del Plata,
dopo la deposizione di corone di fiori
ai piedi del monumento di San Martin e presso il monumento della lupa
romana nella piazza capitolina: qui
saranno intonati gli inni nazionali ar-
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gentino ed italiano.
Il Console ha poi invitato i telespettatori al Concerto della Orquesta Sinfonica
di Mar del Plata, diretta dal Maestro
Emir Saul, in programma il 3 giugno
alle 19.00, presso il Teatro Colon.
L’Orchestra ha interpretato melodie
della tradizione musicale italiana, alla
presenza del tenore di Buenos Aires
Raffaele Cini.
Infine, il console Curci ha ricordato le
vittime del terremoto in Emilia Romagna, manifestando solidarietà alle popolazioni colpite dal disastro naturale.
(aise)

La comunità di Tucumán celebra
il Mese dell’Italianità
TUCUMAN - La comunità italiana di Tucumán, in Argentina, si prepara a festeggiare il Mese dell’Italianità con diverse
attività.
Il 2 giugno, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica italiana, si ha offerto
una messa per pregare per le vittime dei
recenti terremoti e per la difficile situazione economica e sociale che ha colpito il
Paese. A mezzogiorno si ha condiviso un
pranzo al ristorante “Alla Nonna Pietruccia”.
Il giorno 3, istituito in Argentina come
“Giorno dell’Immigrante Italiano” in omaggio alla nascita del generale Manuel Belgrano, eroe dell’indipendenza argentina
e figlio di un cittadino genovese, ci sarà
una cerimonia nella Scuola della Patria,
costruita con i soldi donati dallo stesso
Belgrano. I festeggiamenti continueranno
tutto il mese con conferenze, presentazioni di libri, feste per bambini, incontri amichevoli ed eventi gastronomici, organizzati

dalle diverse associazioni regionali italiane
insieme alla Società Italiana con il suo presidente Pietro Medici, la viceconsole d’Italia a Tucumán, Margherita Cangemi, ed il
consigliere del Cgie Vittorio Vargiu. (aise)
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Il Consolato Generale d’Italia a Buenos
Aires ha festeggiato la Festa della
Repubblica Italiana presso il Teatro
Coliseo con un omaggio all’Opera Italiana
Domenica 3 giugno si e’ svolto presso il
Teatro Coliseo di Buenos Aires l’evento
musicale dal titolo “Omaggio all’Opera
Italiana”, organizzato dal Consolato Generale d’Italia al fine di celebrare il 66° anniversario della nascita della Repubblica
italiana.
Per l’occasione si sono esibiti, in un teatro
gremito da oltre 1.700 persone, la cantante Gabriella Colecchia (mezzosoprano) e

associazioni italiane e ai connazionali presenti, “occorre fare un sforzo maggiore al
fine di poter trovare sempre il necessario
slancio per andare avanti e migliorare il
nostro bel Paese”. Al termine del suo intervento, il Console Generale ha consegnato
i certificati di cittadinanza ad un campione
di neo-cittadini, non mancando di evidenziare il significato profondo connesso allo
status civitatis italiano, con i diritti e i doveri

da ciò derivanti.
Sono poi seguiti i saluti da parte dell’Ambasciatore d’Italia in Buenos Aires, Guido
La Tella, che, dopo aver letto il messaggio
del Presidente Napolitano, ha elencato
i numerosi punti di forza dell’Italia che ci
permettono di guardare con fiducia al futuro.
L’evento, che ha visto altresì l’adesione
del Comites di Buenos Aires, di Feditalia
e di Fediba, è stato reso possibile grazie
al sostegno dei seguenti sponsors: Alitalia,
Ferrero Argentina, Fratelli Branca, Gruppo
Pallaro, Lavazza, Techint e Telecom Italia.

Vincenzo Maria Sarinelli (tenore), accompagnati dalla pianista Simonetta Tancredi,
il cui repertorio ha spaziato da Bellini a
Puccini, Donizetti, Verdi e Mascagni, registrando ampi consensi e apprezzamenti
da parte dei presenti.
Prima dell’esibizione musicale, il Console
Generale d’Italia in Buenos Aires, Giuseppe Scognamiglio, ha espresso il proprio
cordoglio per le vittime del terremoto in
Emilia Romagna e ha ricordato l’importanza della Festa della Repubblica italiana, sottolineandone il suo valore non solo
simbolico ma anche fondante e costitutivo
della nostra storia nazionale. “Nonostante
la difficile situazione economica e le avversità contingenti”, ha detto il Console Generale rivolgendosi ai rappresentanti delle
3
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Taglio di 150 mln da spese Camera

Saranno sicuramente toccate le dotazioni ai gruppi parlamentari
ROMA - La Camera dei deputati risparmiera’ 150 milioni di euro nei prossimi tre
anni. Lo ha deciso all’unanimita’ l’Ufficio
di Presidenza di Montecitorio che ha dato
mandato ai tre questori di fare una proposta entro due settimane su dove i tagli
dovranno essere fatti. Come ha spiegato
Rocco Buttiglione ai giornalisti, di sicuro
verranno diminuite le dotazioni di spesa riconosciute ai gruppi parlamentari. (ANSA)

Vaticano: Monti, penso a dolore del Papa
Stupito e
profondamente
addolorato da quello
che leggo
ROMA - ‘’Sono stupito e profondamente
addolorato da quello che leggo sulle vicende vaticane’’: cosi’ il premier Mario Monti a
Famiglia Cristiana. ‘’Sono addolorato - aggiunge - perche’, in se’, sono vicende dolorose. Ma anche perche’ penso al dolore
che questo ha provocato alla persona e
nel cuore del Santo Padre’’. (ANSA)

Tosi, Bossi presidente
perché fondatore
Sarà una figura del tutto simbolica per
nuovo statuto

ROMA - Il futuro di Umberto Bossi nella
Lega ‘’sara’ quello di presidente in quan4

to fondatore e quindi una figura onorifica
dal punto di vista statutario’’. A dirlo il segretario veneto del Carroccio, Flavio Tosi,
secondo il quale il ‘Senatur’ ha ‘’un ruolo
preciso e si occupera’ dei provvedimenti
disciplinari dei vecchi militanti, quelli che
sono iscritti alla Lega da piu’ di 20 anni.
L’ultima decisione, l’ultima parola per loro
sara’ la sua’’. (ANSA)

Pd, noi leali, si va
fino a 2013
Bersani risponde
all’ipotesi di voto a
ottobre di Fassina
ROMA - “Non tutto e’ nelle nostre
mani, non siamo maggioranza in questo Parlamento ma per quel che ci riguarda manterremo il patto e l’assoluta
lealta’. Per noi si arriva al 2013”. Cosi’
Pier Luigi Bersani prende le distanze
dall’ipotesi di voto a ottobre lanciata da
Stefano Fassina. (ANSA)
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Sisma: la terra trema ancora, Severino
pensa a detenuti per ricostruire Paura,
scosse e maltempo.
Oggi lutto nazionale. Ministro Severino lancia proposta per carcerati
batteva ancora le mezz’ore, da ‘malata’
funzionava nonostante fosse quasi giù, ci
dava speranza. Ora non c’é più”.

Si è aperta una nuova giornata, quella del
lutto nazionale, nelle zone dell’Emilia colpite dal terremoto e nuovamente provate
dalla forte scossa, di magnitudo 5.1, registrata alle 21.20 di ieri. Ed è stata un’altra
lunga notte di paura e di attesa nelle
tendopoli e nelle strutture allestite per
accogliere gli sfollati. Molti hanno invece
preferito passare la notte all’aperto, chi in
auto, chi in camper, qualcuno ha scandito
le ore girando in bici. Oggi scuole chiuse
tra il Modenese e il Mantovano. La scossa,
avvertita in tutto il Nord Italia e non solo, ha
avuto epicentro nel Modenese in una zona
compresa tra Novi, Cavezzo, Concordia,
San Possidonio e Mirandola. Non ha provocato feriti, ma solo qualche malore per
lo spavento tra la popolazione, e nuovi crolli nelle ‘zone rosse’, già interdette alle persone, tra cui quella della torre dell’orologio
di Novi, da tre secoli esatti simbolo della
cittadina. Nella notte poi un’altra scossa,
nella stessa zona, di magnitudo 3.1.
E alle 7.26 una nuova, lieve, scossa di terremoto, di magnitudo 2.5, è stata avvertita dalla popolazione tra le province di
Modena e Mantova. Le località più prossime all’epicentro sono Novi di Modena,
Concordia e San Possidonio (Modena)
e Moglia (Mantova). Altre tre scosse di
terremoto, tutte oltre il terzo grado della

scala Richter, hanno interessato la zona
compresa tra le province di Modena e
Mantova. Alle 9.21 la più recente, del 3.2,
avvertita dalla popolazione in provincia di
Modena, con epicentro tra Concordia, San
Possidonio e Mirandola. Poco prima, alle
9.04, una scossa del 3.4 tra Concordia
(Modena), Moglia e San Giacomo delle
Segnate(Mantova). La più forte, del 3.9,
alle 8.55, ancora tra Concordia, San Possidonio e Moglia.
MALTEMPO SULLE ZONE TERREMOTATE - Oggi su tutta l’Emilia-Romagna,
dopo una domenica calda e soleggiata,
sono previste piogge, anche di forte intensità; la Protezione civile regionale ieri ha
emesso un’allerta meteo, in vigore fino alle
due della prossima notte. Poi la situazione,
secondo le previsioni, migliorerà. “La nostra torre è crollata ma noi non crolliamo,
siamo in piedi, ce la faremo perché abbiamo le forze per farcela”, ha commentato
fiduciosa il sindaco di Novi, Luisa Turci,
che aveva già avuto la propria abitazione
lesionata, come quella di tanti concittadini,
dopo la rovinosa scossa di martedì scorso.
“Le nostre priorità devono cambiare, è una
situazione che ci cambia la vita attuale”,
ha aggiunto, con un ‘ricordo’ anche per
l’antica torre crollata: “Nonostante i danni

SEVERINO PENSA A DETENUTI PER
RICOSTRUIRE - Impiegare parte dei
detenuti per la ricostruzione dell’Emilia
colpita dal terremoto. E’ l’idea lanciata a
Bologna dal ministro della Giustizia Paola Severino. “In un momento come questo
che richiede interventi tempestivi penso
che si potrebbe vedere anche parte della popolazione carceraria protagonista di
un’esemplare ripresa”. L’iniziativa riguarderebbe i detenuti “non pericolosi e già in
regime di semilibertà”. Il Guardasigilli ha
spiegato, durante la sua visita al carcere
della Dozza a Bologna, che si tratta di una
“piccola idea” di cui si deve ancora discutere con i direttori e i provveditori. “Vorrei che
fossero coinvolte - ha detto - tutte le carceri della regione e se fosse possibile non
solo”. Questo raggiungerebbe il doppio
obiettivo di far sentire utile la popolazione carceraria e di farla apparire utile alle
persone colpite dal terremoto. “Ho sempre
pensato che il lavoro carcerario sia una
risorsa per il detenuto, un vero modo per
portarlo alla risocializzazione e al reinserimento nella società”. Facendo l’esempio di
Bologna il bacino di detenuti in cui si potrebbe pescare per Severino, escluderebbe i
101 detenuti in alta sicurezza e potrebbe
riguardare i 246 tossicodipendenti o il
57% di extracomunitari che compongono
la popolazione carceraria della Dozza. Si
potrebbe lavorare “su queste due fascie”.
Intanto il ministro ha annunciato lo spostamento di circa “350 detenuti nelle carceri
di altre regioni e un rinforzo alla polizia penitenziaria impegnata in Emilia-Romagna”.
Sono i due provvedimenti d’emergenza
“per alleggerire la situazione carceraria”
nella regione colpita dal terremoto. (ANSA)
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Lavoro: Fornero, possibilita’ di
licenziare anche nel pubblico
Roma - ‘‘Non vogliamo che ci siano difformita’’ di trattamento tra lavoratori pubblici
e lavoratori privati’’. Lo ha detto il ministro
del Lavoro Elsa Fornero, conversando con i
giornalisti al termine del suo intervento alla
facolta’ di Economia dell’universita’ di Torino. Fornero ha spiegato che una delega a
questo proposito e’ in capo al ministro della
Funzione Pubblica Patroni Griffi ‘’con cui
siamo in contatto e stiamo lavorando’’. Nel
suo intervento davanti agli studenti il ministro aveva affermato che ‘’quello dei dipendenti pubblici non e’ un mercato perche’ e’
regolato diversamente, mi auguro pero’ che
qualcosa di simile a quello che abbiamo
fatto per i dipendenti privati, relativamente
alla possibilita’ di licenziare, sia inserito in
una delega per i dipendenti pubblici’’. Le
parole del ministro del lavoro scatenano la
dura reazione dei sindacati. ‘’Un auspicio
del genere, espresso perlopiu’ in una fase
di gravissima crisi economica, e’ il segno
di come il ministro non abbia chiaro il titolo
del suo Ministero: e’ a capo del dicastero
del lavoro e non certo dei licenziamenti’’ afferma il responsabile Settori pubblici della
Cgil Nazionale, Michele Gentile, replicando
alle parole del ministro Fornero. I dipendenti
pubblici, ricorda il sindacalista, ‘’sono sottoposti ad una chiara regolamentazione, con
una disciplina rigida e con le previsione per
i licenziamenti scritte nei contratti di lavoro
stessi. Ma forse il ministro Fornero voleva
riferirsi ai licenziamenti illegittimi? Voleva
augurarsi cioe’ la possibilita’ di licenziare
comunque anche quei lavoratori per i qua-

li i giudici hanno considerato illegittimo il
licenziamento? Il nostro di auspicio e’ che
la ministra non si riferisca a questa possibilita’ che, in ogni caso, non permetteremo
sia possibile’’. Il leader della Cisl, Raffaele
Bonanni, parla di furore ideologico. ‘’Non si
capisce proprio, con tutto il rispetto, questo
furore ideologico del Ministro del Lavoro sul
tema della licenziabilita’ dei pubblici dipendenti’’ rileva Bonanni il quale poi entra nel
merito e sottolinea che ‘’le norme contrattuali che regolano i licenziamenti nel settore
pubblico sono molto rigide e dettagliate.
Non abbiamo bisogno di interpretazioni

‘‘personali’’ per quanto autorevoli. Abbiamo
fatto qualche giorno fa un accordo con il
Ministro Patroni Griffi per armonizzare la
disciplina pubblica con la nuova riforma del
mercato del lavoro. Non serve a nessuno
alzare questi polveroni mediatici solo per
soddisfare le esigenze di chi vuole fomentare strumentalmente divisioni tra lavoratori
pubblici e privati. Il Governo ed il Ministro
del lavoro si concentrino sulle misure per
creare lavoro, ristrutturare il pubblico impiego e risolvere il problema degli esodati,
piuttosto che alimentare campagne contro i
lavoratori pubblici’’ (ASCA).

Fra non moltissimo avremo gli eurobond, l’Italia è favorevole”
ROMA - “Ho ho ribadito al primo ministro Necas l’importanza che l’Italia annette ad una politica per gli investimenti
nell’Unione europea come strumento
di crescita” e, inoltre, “l’Italia vede favorevolmente, quando i tempi saranno
maturi, non fra moltissimo, gli eurobond
ed ogni cosa che rafforzi la preparazio-
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ne per investimenti proficui”. Lo dice il
presidente del Consiglio Mario Monti, al
termine dell’incontro col premier ceco.
“Siamo entrambi interessati alla crescita economica nell’Unione europea
che deve avvenire, per essere efficace, in piena coerenza con la disciplina
fiscale”.
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Crisi: Draghi indica la rotta all’Europa,
serve il salto di qualita’
ROMA - Per un gestore di fondi di Singapore o di New York da tempo e’ assai complicato comprendere la direttrice di marcia
dell’Europa per dribblare la crisi del debito.
Ma ora anche per gli stessi investitori del
vecchio continente il dibattito sulle misure
per uscire dalla crisi somiglia sempre piu’
ad una fitta foresta dove si perde facilmente l’orientamento. Dopo il voto in Grecia
si assiste quotidianamente a una ridda di
dichiarazioni di vari esponenti delle cancellerie europee spesso in palese contraddizione con l’unico effetto di alimentare i
timori dei mercati e spaventare i risparmiatori. Un giorno la Grecia e’ fuori, il giorno
successivo viene garantito che rimarra’
nell’euro. La verita’ e’ che nessuno puo’
sapere cosa accadrebbe in caso di uscita
di Atene dall’euro, per la semplice ragione
che non ha neanche precedenti storici. Gli
scenari piu’ o meno catastrofici sui quali
si esercitano quotidianamente economisti vanno presi con le pinze ricordando
le previsioni elaborate quando esplose la
crisi dei mutui subprime nel 2007. Peggio
ancora molti guru della finanza internazionale quasi ironizzavano due anni fa quando di materializzo’ la crisi greca. In fondo
quali conseguenze puo’ avere sull’euro
un’economia che rappresenta appena il
2% del pil di Eurolandia e il 3% del debito

pubblico?. Il dossier Atene e’ poi diventata
una ‘’eccezione irripetibile’’ (brillante definizione del duo Merkel-Sarkozy) ma se la
Grecia esce chi puo’ assicurare che non
ci saranno altre eccezioni irripetibili?. E’
come la storia dei titoli di Stato che erano
‘’risk free’’ ma poi gli investitori sono stati
obbligati a svalutarli del 70%. La certezza
del diritto sembra diventata un’araba fenice dai balcani al Portogallo passando per
il Mare del Nord e il Mediterraneo.
Dal vertice di ieri a Bruxelles non si attendevano decisioni concrete ma e’ ancora
tutto da scrivere l’accordo che i capi di Stato e di governo dovrebbero siglare al vertice di fine giugno. Il presidente del consiglio
europeo Herman Van Rompuy professa di
essere meno pessimista rispetto a 48 ore
fa, ma ad oggi rimangono troppe incognite
e incertezze su cosa decidera’ l’Europa.
Senza dimenticare che a meta’ giugno i
greci torneranno alle urne.
L’Europa sconta due anni trascorsi tra
immobilismo e contraddizioni che hanno
trasformato una crisi periferica e marginale (la Grecia) in una crisi esistenziale
dell’euro stesso. La precaria e incompleta
architettura istituzionale dell’Europa e lo
sciagurato asse franco-tedesco hanno
rappresentato il propellente piu’ potente
per far infiammare la crisi. Con la sua

tradizionale chiarezza e lucidita’ Mario
Draghi e’ tornato ad ammonire i soci del
club dell’euro. I governi dell’Eurozona devono definire in modo ‘’congiunto e irreversibile’’ quale sia la ‘’loro visione della
costruzione politica e economica che sorregge la moneta unica e quali debbano
essere le condizioni che vanno soddisfatte perche’ si possa insieme arrivare a tale
meta’’. La crisi ‘’ha messo in discussione
la convinzione miope che l’unione monetaria potesse rimanere solo tale, senza
evolversi verso qualcosa di piu’ stretto,
piu’ vincolante dove la sovranita’ nazionale sulla politica economica fa posto alla
decisione comunitaria’’.
In questo scenario il dibattito sugli eurobond rischia di diventare l’ennesimo emblema della inconcludenza dell’Europa,
cosi’ come gli ultimi otto mesi, contrassegnati da una sterile e inutile polemica sul
contrasto tra rigore e crescita. Ben piu’
rilevante che le decisioni sui 17 dell’Euro
vengano prese nell’Europa a 27 e che a
12 anni dalla nascita dell’euro, l’entita’
Eurozona non abbia, ad eccezione della
Bce, alcuna personalita’ giuridica. I nodi
di queste contraddizioni devono essere
sciolti rapidamente non tanto per salvare
la Grecia ma per dare un futuro a tutta
l’Europa. (ASCA)

Fisco: Equitalia, sportelli d’ascolto in 100 citta’.
Risolti 2mila casi

ROMA - Equitalia apre in 100 citta’ lo
sportello dedicato alle situazioni piu’ complesse. Terminata la fase sperimentale, il
nuovo punto d’ascolto, lanciato lo scorso 5
aprile in dieci citta’, sta per arrivare in tutti
i capoluoghi di provincia (Sicilia esclusa)
per dare assistenza mirata ai cittadini an-

che nelle situazioni piu’ complesse.
Si comincia il 28 maggio con l’inaugurazione di nuove postazioni negli sportelli
di Equitalia a Modena, Parma, Ancona,
Teramo, Cagliari, Sassari, Lucca, Pisa e
Perugia.
Qualche giorno piu’ tardi, il 31 maggio, tocchera’ alle citta’ del Nord Italia: Udine, Genova, La Spezia, Imperia, Savona, Varese,
Trento, Bolzano, Venezia Mestre, Padova.
Entro l’estate lo sportello dedicato sara’
attivo anche in tutte le restanti province
italiane, secondo un calendario prestabilito (vedi tabella nell’allegato).

Sono piu’ di duemila i cittadini che a oggi
hanno trovato una soluzione ai propri problemi rivolgendosi allo sportello dedicato
all’ascolto.
Tra i tanti casi trattati, c’e’ la storia di una
signora disperata perche’ aveva la casa
messa all’asta da una banca.
In breve tempo e’ stata trovata la strada
giusta: Equitalia ha concordato con la contribuente un piano di rateizzazione e, grazie anche alla collaborazione dell’istituto
di credito, il giudice ha potuto bloccare la
vendita. Lo comunica una nota di Equitalia.
(ASCA)
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Camera, sì riforma finanziamento partiti
ROMA - Taglio dei finanziamenti pubblici,
introduzione del principio del cofinanziamento, controlli più rigorosi con un organismo ‘ad hoc’ (e un sistema di sanzioni)
e anche un contributo benefico di 160mln
di euro per le zone colpite dal recente terremoto. Sono diverse le novità introdotte
dalla legge che la Camera ha approvato
con 291 sì e 78 no e che adesso passa
al Senato.
FINANZIAMENTI - L’intervento più ‘robusto’ sta nel primo articolo, che dispone la
riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici a 91mln di euro annui (erano 182mln),
il 70 per cento dei quali (63.700.000 euro)
corrisposto come rimborso delle spese per
le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica. Il restante 30%
(27.300.000) è erogato come cofinanziamento: i partiti ricevono 50 centesimi per
ogni euro ricevuto a titolo di quote associative ed erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti. Ridotta anche del 50
per cento l’ultima tranche di rimborsi che
i partiti devono ancora ricevere quest’anno. Per quel che riguarda i terremotati, i
relatori hanno spiegato che la Ragioneria
dello Stato ha quantificato rispettivamente
in 91 e 69 i milioni risparmiati per il 2012
e il 2013.
STATUTO PARTITI - Tra gli interventi più
discussi, quello subito individuato come
norma anti Grillo e anti liste civiche. I partiti che vogliono partecipare a rimborsi e
contributi, infatti, devono dotarsi di un atto
costitutivo e di uno statuto. Lo statuto deve
essere conforme a “principi democratici
nella vita interna, con particolare riguardo
alla scelta dei candidati, al rispetto delle
minoranze, ai diritti degli iscritti”. Altra ‘rivoluzione’ della Bressa-Calderisi, quella
legata al sistema delle detrazioni per le donazioni: il 26% dal 2014 e nel 2013 il 24%.
Un ‘tetto’ valido anche per le Onlus. Unica
differenza, per i partiti la detrazione scatta
sulle donazioni tra i 50 euro e i 10mila euro
(oggi il tetto massimo era 100mila), per le
Onlus la nuova detrazione scatta solo per
importi non superiori a 2.065 euro annui.
I contributi dei privati ai partiti dai 5 mila
8

Verranno puniti anche i partiti che non
hanno destinato almeno il 5 per cento dei
rimborsi elettorali ad iniziative per la parità
di genere: la sanzione è di un ventesimo
dei rimborsi elettorali e dei contributi per il
cofinanziamento.

euro in su, inoltre, non potranno più essere
anonimi. Al sistema si accede presentando
una lista (in principio era richiesto almeno
un eletto).
CONTROLLI - Complesso il sistema di
controlli previsto dalla legge. A parte l’obbligo di far revisionare i bilanci da società
esterne (anche se rispetto a una formulazione originaria viene richiesto solo un “giudizio sul rendiconto”) con la relativa pubblicazione ‘on line’, il provvedimento prevede
una commissione ad hoc per il controllo
sui conti dei partiti che hanno conseguito
almeno il 2 per cento alla Camera o che
hanno eletto almeno un deputato o un
senatore o un parlamentare europeo o un
consigliere regionale o un consigliere delle
province di Trento e Bolzano. La Commissione sarà composta da cinque membri,
di cui uno designato dal primo presidente
della Corte di Cassazione, uno designato
dal presidente del Consiglio di Stato e tre
designati dal presidente della Corte dei
Conti. L’incarico dura quattro anni, rinnovabili una sola volta.
SANZIONI - Articolato il sistema di sanzioni, che arrivano anche alla decurtazione
dell’intero rimborso delle spese elettorali
e del contributo per il cofinanziamento,
passando per i due terzi dei rimborsi elettorali e dei contributi per l’anno in corso
a seconda della gravità delle violazioni.

TESORIERI - Verranno puniti anche i tesorieri, che perderanno la legittimazione a
sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei cinque anni successivi. La relazione
che la commissione redige e approva sui
bilanci, dopo la trasmissione obbligatoria di
tutte le informazioni da parte dei tesorieri,
viene trasmessa ai presidenti di Camera
e Senato e pubblicata su Internet, dove
vengono resi noti anche i partiti in regola
e quello no.
Tra l’altro, per i tesorieri è fatto obbligo di
pubblicare le dichiarazioni dei redditi e
patrimoniali così come accade per i parlamentari, compresi quindi i dati relativi al
coniuge in regime di comunione dei beni e
dei figli a carico. Tra le modifiche introdotte
oggi al testo c’è anche quella che vieta a
partiti e movimenti di prendere in locazione
o acquistare, a titolo oneroso, immobili di
persone fisiche che siano state elette nel
Parlamento europeo, nazionale o nei Consigli regionali nei medesimi partiti o movimenti politici. Lo stesso vale per le società
che fanno riferimento alle stesse persone.
INVESTIMENTI - Ancora, i partiti non
possono investire in strumenti finanziari diversi da titoli di Stati dell’Ue. Mentre molto
ha fatto discutere il no dell’aula al divieto
per gli enti pubblici e le società controllate
dallo Stato di effettuare erogazioni liberali
o dare contributi o altri benefici in favore di
associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato,
della Camera, del Parlamento europeo, di
Assemblee regionali o di altre assemblee
elettive o da componenti di organi dirigenti
di partiti e movimenti politici. Infine, tra gli
odg approvati dall’aula c’è anche quello
che impegna il governo a decurtare il finanziamento dei partiti che vedano tra i
loro eletti persone condannate durante
la legislatura per reati contro la pubblica
amministrazione, voto di scambio o reati di
mafia. (Adnkronos)

POLITICA

Grillo: “Bersani è quasi morto” Monti ai giovani:
Il leader del Pd: ‘Deve stare sereno’

ROMA - Torna Grillo dopo i ballottaggi e
spara alzo zero. In particolare nei confronti
del segretario Pd Pier Luigi Bersani, definito “un quasi morto” bisognoso di un “trattamento sanitario obbligatorio”.
Il leader del Movimento Cinque Stelle scrive: “Il non morto (ma quasi) di un
partito mai nato Bersani ha detto di aver
“non vinto” a Parma, Comacchio e Mira.
Lo ha spiegato con parole incontrovertibili: “Abbiamo non vinto perche’ li’ erano
governati dal centrodestra”. Chiaro? C’e’
forse bisogno di spiegazioni? Chiamate
un’ambulanza per un TSO. L’affermazione
del Pdmenoelle ‘E’ una vittoria senza se e
senza ma’”.
Per Grillo “Bersani pero’ e’ affranto, non
potra’ piu’ costruire l’ennesimo inceneritore nella sua Emilia, a Parma non ci sara’
un tumorificio come in altre citta’ governate dal Pdmenoelle come con l’ebetino a
Firenze. Il pollo che si crede un’aquila e’
quindi tornato sui suoi cavalli di battaglia
elettorali. “Noi non cederemo ai populismi
e ai qualunquismi” e alle argomentazioni
politiche sulla vittoria del MoVimento 5
Stelle a Parma dovuta a “una destra che
a Parma si e’ rimpannucciata sostenendo
il grillino”. Rimpannucciato il grillino, belin,
Bersani batte nell’eloquio Vendola per 5 a
0! Non e’ finita qui. Per il non morto (ma
quasi) la crisi della destra provoca “un
vuoto d’aria”. In pratica il peto in cui si dissolvono i partiti”.
Beppe Grillo e’ un fiume in piena. Si sofferma sulla conferenza stampa di Bersani ieri
a Largo del Nazareno e osserva che “Bersani ha poi spiegato ai giornalisti “Che se

stiamo fermi non andiamo lontano”. Nessuno, dopo questa affermazione, ha accompagnato il buon uomo alla prima panchina
con un sacchetto di becchime per i piccioni, anzi i giornalisti presenti seri in viso hanno preso appunti continuando quando ha
affermato c’e’ un punto inevaso da Grillo: il
lavoro. Abbiamo un tasso di disoccupazione che sommato agli sfiduciati, che il lavoro
non lo cercano piu’, arriva al 20%”.
Il leader dei Cinque Stelle si chiede: “Chi
ha creato la disoccupazione? Il MoVimento 5 Stelle oppure vent’anni di inciuci con
il Pdl, di investimenti nei catorci della Fiat
e nella cementificazione del Paese invece
che in innovazione? Chi ha svenduto a debito la Telecom se non D’Alema condannandola a un nanismo industriale? Chi ha
benedetto la legge sul precariato ieri e la
“ristrutturazione” dell’articolo 18 oggi? Chi
ha permesso alle nostre aziende di spostare la produzione all’estero, dalla Cina
alla Romania consentendo di mantenere
sui loro prodotti il marchio “Made in Italy”?
Chi ha costretto una generazione di giovani a emigrare (secondi in Europa dopo la
Romania)? Prima di parlare di lavoro, Bersani dovrebbe lavorare, ci provi, in futuro
ne avra’ bisogno”.
BERSANI: “STIA SERENO” - “Lui deve
stare sereno. Grillo, sta sereno”. E’ l’invito
di Pier Luigi Bersani a Beppe Grillo. “Adesso- dice Bersani alla Camera rivolgendosi
al comico genovese- sei un capo partito
anche tu. Non basta piu’ bestemmiare gli
altri. Di’ qualcosa di preciso per il tuo paese”. (AGENZIA DIRE)

“Meno certezze non
significa
minori opportunità”

ROMA - “E’ venuta meno l’idea del posto di lavoro a tempo indeterminato ed
è aumentata la paura di non farcela” ma
“le minori certezze non significano meno
opportunità”. Lo ha affermato il presidente
del Consiglio Mario Monti, intervenendo
all’iniziativa ‘Guardo al futuro’, organizzata
dal Forum giovani.
“Avere un sogno in tasca -ha aggiunto il
premier- è il più bello e il più forte degli incentivi. Siate pronti a rischiare, è importante che siate più disponibili a cambiare più
lavori, accettando i cambiamenti. E’ un atto
imprenditoriale quello di reinventarsi, lo
spirito di iniziativa dovrà permeare sempre
più il mondo del lavoro dipendente”.
Anche se il nome potrebbe essere “non definitivo”, presto in Consiglio dei ministri verrà discussa “la riforma del merito”.”Faremo
in modo -ha spiegato il premier- che merito
diventi la parola d’ordine della vostra generazione e di quelle che la seguiranno”.
Il presidente del Consiglio si è detto “più
contento” che da organizzazioni quali
l’Unione europea e l’Ocse siano arrivati
“giudizi positivi” sulla riforma del mercato
del lavoro, “di quanto sia infelice” chele
organizzazioni imprenditoriali e sindacali
“abbiano manifestato poco consenso”.
Anche se il nome potrebbe essere “non
definitivo”, presto in Consiglio dei Ministri
verrà discussa “la riforma del merito”. “Faremo in modo - conclude il premier- che
merito diventi la parola d’ordine della vostra generazione e di quelle che la seguiranno”. (Adnkronos)
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Pdl-Lega, prove di post-alleanza

Maroni gela Alfano: “Ma ancora credi al leader eterno?”
ROMA - E se fosse Silvio Berlusconi
il maggiore ostacolo a una nuova unione tra Pdl e Lega? Usciti con le ossa
a pezzi dalle elezioni amministrative,
i due ex partiti alleati sono alle prese
con la ricostruzione del consenso. E del
rapporto tra loro. Il Pdl traballa, con il
Cavaliere che pensa di tornare di nuovo a combattere in prima fila e Angelino Alfano lasciato sotto il fuoco amico
del suo stesso partito. Poco piu’ in la’ la
Lega nord, che ancora stenta ad avviare l’era post-Bossi, quella che dovrebbe
far capo a Roberto Maroni. Ieri alleati,
oggi duellanti in molte realta’ territoriali.
E domani? E’ tutto da costruire, ma per
un ritorno di fiamma, almeno a sentir
ragionare Maroni, Berlusconi deve farsi
da parte. Altro che (ri)discesa in campo.
Succede infatti che i due ‘nuovi’ leader,
Alfano e Maroni, s’incontrino per caso
all’assemblea di Confindustria all’Audi-

torium di Roma. Il cronista della Dire e’
nei pressi. Si vedono, si avvicinano, si
salutano. E poi iniziano a parlare: prima da soli, poi attorniati da un piccolo
gruppo. Si uniscono, tra gli altri, il leader
della Uil Luigi Angeletti. “Ciao, barbaro
sognante...”, esordisce un sorridente
Alfano. Maroni incassa sportivamente. I
due poi dialogano fitto. Finche’ uno degli altri interlocutori prova a buttarla li’:
“Insieme andavate meglio...”.
A meta’ tra una battuta e un rimprovero, la frase resta sospesa a mezz’aria.
Finche’ Maroni ricambia il sorriso con
cui l’aveva accolto Alfano e affonda:
“Chiediglielo, chiediglielo- dice rivolto
all’autore della domanda- chiedigli se
credono ancora nel leader eterno...”.
Questa volta tocca a Alfano incassare sportivamente: nessuna replica, il
segretario sceglie il silenzio. (AGENZIA DIRE)

500 deputati e
250 senatori,
primo sì al taglio
dei parlamentari
in Commissione

ROMA - Primo via libera in commissione Affari costituzionali alla riduzione
del numero dei parlamentari. E’ stato
votato l’articolo delle riforme istituzionali, frutto dell’intesa di maggioranza,
che porta a 500 il numero dei deputati
(più 8 eletti all’estero) e a 250 i senatori
(più 4 eletti all’estero). (Adnkronos)

ECONOMIA

Fornero, parita’ di trattamento
in pubblico
Pari opportunita’ non solo fra uomo e donna ma anche fra he lavoratori
pubblici e privati, immigrati e nativi
TORINO - ‘’Tenuto conto delle specificita’ del pubblico impiego auspico
parita’ di trattamento tra i lavoratori
del settore privato e quelli del settore
pubblico’’. Cosi’ il ministro del Lavoro, Elsa Fornero, dopo che il ministro
della P.A. Patroni Griffi ha detto che
nella delega del pubblico impiego
non sono previsti i licenziamenti.
“Nei giorni scorsi avevo già espresso
questo auspicio - ha detto Fornero
- e credo che debba essere preso
in considerazione. Io sono anche
ministro delle Pari Opportunità che
non riguarda solo uomini e donne
ma anche lavoratori pubblici e pri-
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vati, lavoratori immigrati e lavoratori
nativi. C’é un concetto più ampio e
mi parrebbe in contrasto con il mio
mandato se dicessi che le cose dovessero andare diversamente”.
“Non mi vergogno di far parte di
questo governo - ha detto poi Fornero ai disoccupati che protestavano davanti al Centro per l’impiego
della Provincia di Torino - e sono
orgogliosa di quello che ho fatto.
Quello che ho fatto l’ho fatto per gli
italiani - ha aggiunto - non è vero
che il governo sta portando alla
fame la gente, sta cercando di risolvere i problemi”.

ECONOMIA

Povera una famiglia su tre, e i giovani
restano “figli” in un Paese per vecchi
anni. Lo sottolinea l’Istat nel suo rapporto annuale. “Tra il 1993 e il 2011- spiega
l’Istat- le retribuzioni contrattuali mostrano,
in termini reali, una variazione nulla, mentre per quelle di fatto si rileva una crescita
di quattro decimi di punto l’anno”.

ROMA - E’ peggiorata la condizione delle
famiglie piu’ numerose: nel 2010 risulta in
condizione di poverta’ relativa il 29,9% di
quelle con cinque e piu’ componenti (piu’
sette punti percentuali rispetto al 1997).
Lo rileva l’Istat nel Rapporto annuale 2012
sulla situazione del paese. Nelle famiglie
con almeno un minore l’incidenza della
poverta’ e’ del 15,9%.
Complessivamente sono 1 milione 876
mila i minori che vivono in famiglie relativamente povere (il 18,2% del totale); quasi
il 70% risiede nel Mezzogiorno.
In presenza di una continua riduzione della propensione al risparmio, negli ultimi
15 anni la poverta’ relativa ha registrato
una sostanziale stabilita’. La percentuale
di famiglie che si trovano al di sotto della
soglia minima di spesa per consumi si e’
mantenuta intorno al 10-11%. Resta ampio il divario territoriale: al Nord l’incidenza
della poverta’ e’ al 4,9%, sale al 23% al
Sud. Negli ultimi due decenni la spesa per
consumi delle famiglie e’ cresciuta a ritmi
piu’ sostenuti del loro reddito disponibile,
determinando una progressiva riduzione
della capacita’ di risparmio. Complessivamente dal 2008 il reddito disponibile delle
famiglie e’ aumentato del 2,1% in valori
correnti, ma il potere d’acquisto (cioe’ il
reddito in termini reali) e’ sceso di circa
il 5%. Tra il 1993 e il 2011 le retribuzioni
contrattuali mostrano, in termini reali, una
variazione nulla, mentre per quelle di fatto
si rileva una crescita di quattro decimi di
punto l’anno.
Le retribuzioni da lavoro dipendente hanno aumentato la loro incidenza sul reddito
disponibile delle famiglie, passando dal
39,3% del 1992 al 42,8% del 2011. Al con-

trario, i redditi da lavoro autonomo hanno
complessivamente ridotto il loro contributo
alla formazione del reddito disponibile, dal
28,8% del 1992 al 25,3% nel 2011. Il contributo dei redditi da capitale alla formazione
del reddito disponibile si e’ piu’ che dimezzato, passando dal 16,1% del 1992 al 6,8
% del 2011. Negli ultimi vent’anni le prestazioni sociali alle famiglie hanno contribuito
positivamente alla dinamica del reddito disponibile; la loro quota e’ infatti aumentata
dal 24,5 del 1992 al 32% del 2011.
Nello stesso periodo il carico fiscale corrente sulle famiglie e’ passato dal 13,2% degli
anni 1992-1996, al 14,1% del periodo 20012007, per raggiungere il 15,1 % nel 2011.
Nel 2011 la capacita’ risparmio delle famiglie e’ calata attestandosi attestandosi
sui livelli del 1990. E’ quanto emerge dal
rapporto annuale 2012 dell’Istat sulla situazione del paese.
“A seguito del contemporaneo aumento
dei prezzi si e’ determinata una contrazione del potere d’acquisto delle famiglie
(cioe’ il reddito disponibile delle famiglie in
termini reali) dello 0,6 per cento. Per compensare la diminuita capacita’ d’acquistosi legge- le famiglie consumatrici hanno
ridotto di 0,9 punti percentuali la propensione al risparmio (definita dal rapporto
tra il risparmio lordo delle famiglie e il loro
reddito disponibile), portandola all’8,8 per
cento, il valore piu’ basso dal 1990. Nella
parte finale dell’anno la propensione al risparmio ha registrato una leggera risalita
(al 9,1 per cento), favorendo un’accelerazione della caduta dei consumi”.
SALARI FERMI AL 1993 - I salari reali
sono rimasti fermi in Italia negli ultimi 20

L’ITALIA E’ UN PAESE SEMPRE PIU’
VECCHIO - L’aumento della sopravvivenza e la bassa fecondita’ contribuiscono a
una maggiore presenza di ultrasessantenni. Attualmente si contano 144 persone di
65 anni e oltre ogni 100 con meno di 15:
una proporzione che era di 97 a 100 nel
1992. In Europa solo la Germania registra
un valore piu’ alto (154). E’ quanto emerge
dal Rapporto annuale 2012 dell’Istat sulla
situazione del Paese, secondo cui gli uomini in media vivono 79,4 anni e le donne
84,5. Un dato che colloca i uomini italiani
al secondo posto in Europa per la speranza di vita, superati solo dagli svedesi (79,4
anni), mentre le donne sono al terzo posto
per longevita’ dopo Francia e Spagna (85,3
anni in entrambi i Paesi). Secondo l’Istat, a
partire dal 1992 gli uomini hanno guadagnato 5,4 anni di vita media e le donne 3,9
anni: grazie alla riduzione della mortalita’
nelle eta’ adulte e senili. Il guadagno di
2,1 anni in entrambi i sessi e’ dovuto a un
minor numero di decessi per malattie del
sistema circolatorio si deve un guadagno
di 2,1 anni in entrambi i sessi, mentre la riduzione della mortalita’ per tumori maligni
ha contribuito per 1,2 anni all’incremento
della vita media degli uomini e per 0,6 anni
a quello delle donne.
NASCONO STRANIERI - I nati in Italia
da almeno un genitore straniero sfiorano i
105mila nel 2010, quasi un quinto del totale delle nascite, dieci volte di piu’ rispetto al
1992. E’ quanto emerge dal Rapporto annuale 2012 dell’Istat sulla situazione generale del Paese. Secondo l’analisi aumentano contemporaneamente le ‘seconde
generazioni’, ovvero i minori stranieri residenti: 993mila nel 2010 (il 21,7% del totale
dei cittadini stranieri residenti). Ne consegue che la presenza nelle scuole di alunni
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con cittadinanza straniera e’ in costante
crescita: nell’anno scolastico 1994/1995
risultavano iscritti meno di 44mila stranieri, valore inferiore a sei studenti ogni mille,
nel 2010/2011 si arriva a quasi 711mila,
vale a dire 79 su mille.
2011: L’ANNO NERO DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE. A partire dal 2008
il tasso di disoccupazione dei 18-29enni
ha avuto un’impennata raggiungendo il
20,2% nel 2011, facendo registrare la
massima distanza dal 1993 con il tasso

di disoccupazione complessivo (8,4%). È
quanto spiega l’Istat nel Rapporto reso
noto oggi. Nel 2011 i Neet (15-29enni che
non studiano e non lavorano) sono 2,1
milioni. La quota dei Neet e’ piu’ alta nel
Mezzogiorno, 31,9%, un valore quasi doppio di quello del Centro-nord, con punte
massime in Sicilia (35,7%) e in Campania
(35,2%).
I GIOVANI RESTANO “FIGLI” sempre
piu’ a lungo, tra 25 e 34 anni quattro su
dieci vivono ancora nella famiglia d’ori-

gine. Il 45 per cento dichiara di restare
in famiglia perche’ non ha un lavoro e/o
non puo’ mantenersi autonomamente. Si
dimezza in vent’anni la quota di giovani
che escono dalla famiglia per sposarsi.
È quanto certificano i dati del Rapporto
annuale dell’Istat sul paese. I matrimoni
sono in continua diminuzione, poco piu’ di
217 mila nel 2010, nel 1992 erano circa
100 mila in piu’. Chi si sposa sempre piu’
spesso sceglie il rito civile, soprattutto al
Nord (48 per cento dei matrimoni) e al
Centro (43 per cento).

Riforma del lavoro, confermata la
stangata sugli affitti
ROMA - La commissione lavoro del Senato ha dato il via libera alla riforma Fornero.
Il testo approdera’ tra poco all’Aula. Il ministro Elsa Fornero che ha voluto partecipare ai lavori del pomeriggio commenta:
“Questa e’ una buona riforma, molto equilibrata che realizza un equilibrio tra interessi naturalmente contrapposti”. La commissione ha dato il mandato ai relatori per
l’aula dove il ddl inizia il suo iter dopo la
commemorazione della strage di Capaci.
Approvati quindi gli ultimi articoli relativi
alla copertura economica: e’ confermata
la decisione di fissare la 7% la deducibilita’ per i redditi da affitti (ora e’ al 15%, il
testo del governo la portava al 5%).
Fornero, uscendo dalla commissione,
dice: “Volete vedere un sorriso?”, quindi
aggiunge: “E’ andata... grazie al lavoro
importante svolto in una condizione di
serena discussione. Nelle condizioni molto difficili del Paese questa e’ una buona
riforma che realizza un equilibrio tra interessi naturalmente contrapposti, quelli
dei lavoratori, delle imprese e del bilancio pubblico”. Per il ministro la riforma e’
un “buon presupposto sulla strada della
ripresa economica e coesione sociale”
e il messaggio contenuto e’ quello di un
“lavoro insieme” per il Paese. Fornero
sottolinea che per le donne ci sono delle
“sperimentazioni. Se il paese- aggiunge si
avviera’ sul sentiero della crescita si potra’
fare di piu’ per la conciliazione tra il lavoro
e la famiglia”. A chi le chiede se il governo
intenda mettere la fiducia il ministro non si
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sbilancia: “Vedremo”, dice.
STANGATA AFFITTI - La stangata sugli
affitti resta confermata. Come si legge nel
testo che la commissione Lavoro ha licenziato ieri e che ora e’ all’attenzione dell’aula del Senato la riduzione delle deduzioni
per i redditi da affitti passa dal 15% al 5%.
Contrariamente a quanto annunciato ieri
dal presidente della commissione Bilancio
Antonio Azzollini e poi confermato da componenti della Lavoro al termine dell’esame
non si e’ quindi concretizzato il se pur piccolo ritocco alla copertura, prevista dalla
riforma Fornero per finanziare i nuovi ammortizzatori sociali: invece del 5% la deduzione secondo l’accordo tra maggioranza
e governo doveva essere fissato al 7%. La

misura non riguarda chi accede alla cedolare secca.
ESODATI, PARTITA CHIUSA - “Per me
una parte della partita e’ chiusa. Ho inviato” il testo del decreto che riguarda i 65
mila esodati “al mio cofirmatario” che e’
il Premier e ministro dell’Economia Mario
Monti. Lo annuncia il ministro del Lavoro,
Elsa Fornero, a margine della presentazione della relazione annuale della Covip.
La riforma del mercato del lavoro e’ “importante, e’ molto attesa anche sul piano
internazionale ma non e’ miracolistica”. “Mi
auguro possa instradare l’Italia e l’economia in termini piu’ virtuosi- prosegue- perche’ in un anno di lavoro non si puo’ fare di
piu’ che instradare”.
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Boom disoccupazione ad aprile a 10,2%
Massimo dal gennaio del 2004
ROMA - La disoccupazione continua a
macinare nuovi record, riportando l’Italia
indietro di oltre un decennio. L’allarme lavoro non da’ cosi’ tregua. Anzi, con l’inizio
del 2012 l’emergenza diventa ancora piu’
acuta. Nel primo trimestre il tasso sfonda la soglia della doppia cifra e tocca il
10,9%: un valore cosi’ alto non si vedeva
dal 1999, ovvero da 13 anni. L’esercito di
chi e’ in cerca di un lavoro si allarga e arriva a contare 2,8 milioni di persone, il livello massimo dal 1993, da quando e’ iniziata la serie storica. A pagare il prezzo piu’
alto sono ancora una volta i giovani, con i
disoccupati under 25, pari a 631 mila, che
salgono al 35,9%, raggiungendo un altro
record storico. In particolare impressiona
il picco del 51,8% registrato per le donne
del Mezzogiorno tra 15 e 24 anni. La fotografia scattata dell’Istat sul mondo del
lavoro e’ ‘’drammatica’’, come spiegano gli
stessi tecnici dell’Istituto. Anche guardando ai dati provvisori su aprile lo scenario
non migliora, con il tasso di senza lavoro
che si mantiene sopra la soglia del 10%,
precisamente al 10,2%. La piaga pero’ interessa tutto il Vecchio Continente, dove il
tasso continua ad aggiornare i suoi massimi, salendo all’11% nell’area euro. Ecco
i principali cambiamenti registrati sul fronte lavoro negli ultimi mesi:
- BOOM DISOCCUPATI, TRA RAGAZZI
TASSO TRA PIU’ ALTI IN UE: Nel periodo che va da gennaio a marzo le persone
a caccia di un impiego salgono su base
annua di oltre 640 mila unita’. Un’impennata simile l’Istat la rileva anche per aprile
(+31%). Le cifre piu’ preoccupanti riguardano i ragazzi, la percentuale di disoccupati tra i 15-24enni e’ tra le maggiori in Ue:
ad aprile fanno peggio dell’Italia (35,2%)
solo Spagna, Slovacchia e Portogallo (tra
i Paesi per cui e’ disponibile il dato).
- RIALZO OCCUPAZIONE SOLO PER
PART TIME, A TEMPO E OVER 55: Anche l’occupazione non da’ segnali incoraggianti: nel primo trimestre torna a

scendere dopo oltre un anno, a calare
sono i lavoratori italiani (-155 mila unita’),
mentre va un po’ meglio per gli stranieri. Le uniche componenti che crescono
rappresentano rapporti di lavoro ‘deboli’:
segnano un forte aumento il part time
(+9,6%), che risulta per la maggior parte
involontario, e i dipendenti a termine, 100
mila in piu’ nel giro di un anno. In rialzo per
effetto della stretta sulle pensioni sono
anche gli occupati italiani over 55 (+121
mila), in gran parte donne. Intanto diminuiscono gli occupati indeterminati, a tempo
pieno o under 35 (-251 mila).
- SEMPRE PIU’ IN CERCA LAVORO MA
SALE SCORAGGIAMENTO: Il rialzo della disoccupazione da una parte e’ dovuto alla caduta degli occupati (la crescita
per circa i due terzi dei casi si spiega con
quanti hanno perso il lavoro precedente).
Un altra importante spinta deriva dalla
riduzione degli inattivi, sempre persone
possono permettersi di non lavorare. In-

fatti nel primo trimestre coloro che non
erano interessati a cercare un impiego
scendono di ben 420 mila. Ma spesso trovare un posto risulta impossibile e molti
tornano fuori come scoraggiati (+48 mila)
- REAZIONI: Ai dati dell’Istat arrivano
commenti preoccupati, a partire dai sindacati: per la leader della Cgil Susanna
Camusso l’altro tasso di disoccupazione ‘’e’ la conseguenza di un Paese che
e’ in recessione e di scelte politiche che
non fanno nulla per contrastare gli effetti
recessivi’’. Timori giungono anche dalla
Cisl, che parla di ‘’emergenza sociale’’,
dalla Uil (‘’bollettino di guerra’’) e dall’Ugl. Il quadro e’ particolarmente negativo
pure per Confcommercio, che sottolinea
la ‘’gravissima debolezza’’ del mercato
del lavoro. Mentre il ministro dell’Ambiente Corrado Clini sottolinea come ‘’nelle
nuove tecnologie sostenibili si possano
trovare le risorse’’ anche per ‘’invertire la
tendenza per l’occupazione’’. (ANSA)
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Rinvio COM.IT.ES.-CGIE

È interesse del Paese il rinnovo degli organismi di
rappresentanza degli italiani all’estero
ROMA - “Apprendiamo, con grande stupore, di un Decreto Legge, approvato il 25
maggio scorso dal Consiglio dei Ministri,
avente per oggetto il rinvio delle elezione
dei Comites e del Cgie al 2014. Come
abbiamo avuto modo di sottolineare più
volte, la cultura per la quale le “rappresentanze democratiche” sono sottoposte
alla “disponibilità” di risorse economiche,
nella fattispecie nemmeno ingenti, non ci
appassiona e non ci appartiene”. Così Leopoldo Tartaglia e Claudio Sorrentino, per
il Dipartimento Politiche Globali della Cgil,
sul Decreto Legge di rinvio delle elezioni
dei due organismi di rappresentanza che
dovevano svolgersi entro il dicembre 2012.
“Sono passati otto anni dall’ultima elezione di queste rappresentanze – prosegue
la Cgil - nei quali le forze di Governo hanno continuamente rimandato il loro naturale rinnovo, unico strumento in grado di
evitare la negazione del principio democratico della rappresentanza sociale. È da
tempo, lo abbiamo reiterato alla nascita
dell’ultimo governo, che abbiamo chiesto
di essere sentiti nel merito della legge di

riforma della materia, il ddl Tofani, su cui
abbiamo avuto modo di manifestare, più
volte, il nostro dissenso. Siamo contrari
ad un progetto di riforma che “burocratizza” la rappresentanza ed esclude da
essa tutte le forme di associazionismo
che hanno sempre accompagnato le nostre comunità migrate”.
“Siamo stupiti anche perché – si spiega - ci era sembrato di capire, in diverse
occasioni pubbliche, che l’atteggiamento
del Ministro Terzi andasse in direzione
della conferma della necessità di tale
rappresentanza, pur in presenza di una
necessaria rivisitazione di tutta la materia
che tenesse conto delle nuove migrazioni
e delle aspettative delle nostre comunità

che sono cambiate e si sono aggiornate
tenendo il passo dell’integrazione nel tessuto sociale dei paesi di accoglienza”.
“Nuovi flussi di migrazioni – si spiega
- sfuggono alla “conta” statistica del fenomeno, in quanto non ottemperano al
cambio di residenza in partenza e non si
registrano all’Aire in arrivo. Senza le nostre
rappresentanze associative all’estero, che
spesso suppliscono a quelle diplomatiche
che si ritirano dal territorio, - secondo il
sindacato - sarà difficile osservare questa
nuova fase migratoria e definire per essa il
giusto atteggiamento “politico” nelle scelte
che sono indispensabili se non si vogliono
chiudere ambedue gli occhi”.
“Rinnoviamo, infine, - conclude la nota
Cgil - la nostra disponibilità ad incontrare il Signor Ministro ed a confrontare con
lui le nostre proposte con lo scopo di
adeguare, maggiormente, la realtà quotidiana con la legislazione e gli organismi
di supporto, ribadendo che è interesse
dell’intero Paese un rapido rinnovo degli
organismo di rappresentanza sociale degli italiani all’estero”. (aise)

Merlo e Giai (MAIE): Incredibile assurdo e antidemocratico
ROMA - “Incredibile, assurdo e antidemocratico”: questo
il commento di Ricardo Merlo e Mirella Giai, parlamentari
del Maie eletti in Sud America al rinvio al 2014 delle elezioni di Comites e Cgie.
“È incredibile – ribadiscono – questa mancanza di attenzione alle problematiche degli italiani all’estero dopo che i
ripetuti incontri con i sottosegretari Catricalà e De Mistura
dei parlamentari eletti all’estero appartenenti alle diverse
forze politiche, avevano fatto sperare invece in un accoglimento delle nostre richieste”.
“Le elezioni dei Comites e del CGIE – ricorda in particolare la senatrice Giai – erano già state rinviate negli
anni scorsi dal Governo Berlusconi. Non ci aspettavamo
ancora questa assurda decisione che indebolisce i nostri
organi di rappresentanza, e ancora una volta mette in un
angolo gli italiani all’estero”.
Ricardo Merlo, dal canto suo, ha sottolineato: “in Parla-
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mento in questi anni, ho seguito con molta attenzione i
“tre” deputati del SVP (Südtiroler Volkspartei) che sono
riusciti a portare a casa risultati impensabili per un piccolo partito, nonostante il periodo di crisi. È evidente che,
nelle condizioni attuali, noi eletti all’estero non abbiamo
la sufficiente forza politica per influire sulle decisioni di
qualsivoglia governo. E non è una questione di persone,
ma è una questione legata alla costruzione politica”.
Per entrambi i parlamentari, “questa situazione ci rafforza
nella convinzione che sia necessario continuare il percorso tracciato con il Movimento Associativo: uno strumento
politico che cresce e che, siamo sicuri, presto sarà in grado di creare un rapporto diverso tra il governo di turno e
gli italiani all’estero. Quindi, - concludono – continuiamo
comunque uniti la nostra lotta ma - e qui ci rivolgiamo a
tutti quelli che condividono il progetto MAIE - concentriamoci a lavorare.

ITALIANI ALL’ESTERO

Sera (UIM): un governo del “chiudi due tre anni - Italia”
ROMA - “Dopo il salva Italia, il cresci Italia e tra po’ il povera Italia, il Governo Monti inventa il “Chiudi due –tre
anni Italia”.
Sull’abbrivio della dichiarazione di Monti sullo scandalo
scommesse intenzionato a chiudere due tre anni il calcio,
il ministro Terzi è stato più bravo ha chiuso per altri due
anni la democrazia tra gli italiani all’estero rinviando al
2014 le elezioni di Comites e CGIE e arrivando così a
6 anni di ritardo dalla data prevista”. Così Alberto Sera,
Presidente della Uim, che sceglie la via dell’amara ironia
per commentare il rinvio delle elezioni al 2014.
“Un record mondiale – aggiunge – che il ministro Terzi
avrà imparato in qualche Paese senza regole. Non ci
sono spiegazioni né da ministro tecnico, né da ministro
politico, né da ministro temporaneo che reggano. È un
fatto molto grave”. (aise)

Basta con le discriminazioni nei confronti dei
pensionati all’estero: la petizione dei patronati
ROMA - Trovare “modalità meno complicate e meno farraginose per la certificazione
dell’esistenza in vita”. Questa la richiesta
all’Inps dei patronati italiani Ital, Inas, Inca
e Acli che lanciano una petizione presso i
connazionali per chiedere all’Inps “in attesa
di trovare soluzioni adeguate di non effettuare alcun blocco delle pensioni”.
“I patronati italiani Acli-Inas-Inca-Ital denunciano ancora una volta il malfunzionamento
della campagna di certificazione dell’esistenza in vita rivolta ai pensionati italiani residenti all’estero, con il rischio che migliaia
di pensionati si vedano bloccata la pensione non per responsabilità loro”, spiegano in
particolare Enrico Moroni e Angelica Sorrentino dell’Inca-Cgil Svizzera che invitano
i pensionati italiani a recarsi presso gli uffici
dei patronati per firmare la petizione.
Nella petizione si ricordano, in primo luogo,
i disagi pagati dai pensionati dal passaggio
Icbpi-Citibank come ente pagatore della
pensione, passaggio che non ha significato
linguaggio più chiaro nelle comunicazioni
agli anziani all’estero, né tanto meno procedure “meno farraginose”.
Quattro le richieste all’Inps e al Ministero
del Lavoro contenute nella petizione: “non

sospendere il pagamento delle pensioni
prima di aver accertato se esisteva già una
certificazione in vita inviata all’Icbpi; evitare
metodi farraginosi e complicati di certificazione dell’esistenza in vita, che appaiono
discriminatori per i pensionati residenti
all’estero rispetto a quelli in uso per quelli

residenti in Italia; utilizzare un linguaggio
semplice e comprensibile ai più, evitando il
consueto burocratese; favorire le soluzioni
più semplici e ragionevoli, individuata nei
vari stati, per la certificazione dell’esistenza
in vita attraverso le attestazioni delle autorità locali”. (aise)
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Piano 2012 a favore dei pugliesi nel
mondo: entra in vigore la deliberazione
regionale
BARI - È entrata in vigore la Deliberazione
della giunta pugliese del 23 aprile scorso
avente per oggetto il “Piano 2012 Interventi in favore dei Pugliesi nel mondo”.
La deliberazione, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 77 il 29
maggio scorso, presupponendo “la limitata
disponibilità di risorse finanziarie assegnate in Bilancio e rese disponibili per l’attuazione del Piano 2012 degli interventi rivolti
ai pugliesi nel mondo”, “prevede esclusivamente interventi da attuare a diretta titolarità regionale e una ripartizione delle risorse disponibili, con riferimento alle diverse
tipologie di azione”.
“Il Piano 2012 che si propone, - si legge
nella deliberazione di aprile - fornisce indicazioni di carattere programmatico, tenendo conto delle linee d’indirizzo fornite
dal Consiglio Generale dei pugliesi nel
Mondo, che ha indicato come prioritaria
l’integrazione di politiche di intervento, allo
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scopo di finalizzare gli interventi a favore
dei pugliesi nel mondo, alla promozione
territoriale e alla creazione di indotto economico. Si conferma quindi quale strategia
finalizzata anche all’ottimizzazione della
spesa, il consolidamento della rete di accordi interistituzionali ed interservizi regionali, già avviata ai sensi dei Piani 2010 e
2011”.
Gli obiettivi che il Piano 2012 intende perseguire sono: “Rafforzare il partenariato
con altri Servizi regionali e con altri Enti
pubblici e/o privati di rilievo regionale, nazionale e internazionale competenti nelle
materie d’interesse della L.r. 23/2000, Enti
locali, attraverso la condivisione di programmi di sviluppo territoriali, di cooperazione transnazionale e di internazionalizzazione della regione Puglia (PRINT, PSR,
etc.) ed il coinvolgimento delle comunità
pugliesi residenti all’estero”; “Creare strumenti alternativi per incrementare le fonti

di finanziamento attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati esterni
all’amministrazione regionale; Supportare
l’assunzione di un ruolo attivo da parte
della rete associativa pugliese al servizio
dello sviluppo del “sistema Puglia” anche
attraverso la creazione di sistemi e strumenti innovativi per la messa in rete delle
associazioni iscritte all’Albo regionale dei
Pugliesi nel mondo e per la realizzazione
di azioni dirette alla promozione territoriale
e alla creazione di indotto economico”.
Le azioni d’intervento a titolarità regionale
per il Piano 2012, prevedono “Azioni per la
promozione delle eccellenze pugliesi con
fondi pari a 39.405,83 euro; Azioni di cofinanziamento al progetto speciale “Pugliesi
nel Mondo” del Programma dell’Internazionalizzazione, con fondi pari a 70.000
euro; Avvio della Costituenda Fondazione
Casa Puglia con 50mila euro; per un totale
di 159.405,83 euro”. (aise)
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Uffici scolastici all’estero: Di Biagio
(FLI) interroga terzi
ROMA - Le nuove indicazioni del Ministero
degli Esteri circa la permanenza oltreconfine dei dirigenti scolastici nei Consolati
rischia di compromettere l’organizzazione
dell’offerta formativa italiana all’estero.
È quanto sostiene l’onorevole Aldo Di
Baigio (Fli) che, prendendo spunto dalla
situazione di Monaco di Baviera, ha interrogato il Ministro Terzi per chiedergli di
“rivedere le disposizioni” previste dal Mae.
“L’articolo 4 della legge 12 novembre
2011, n. 183 (cosiddetta legge di stabilità), - scrive Di Biagio nella premessa –
reca “Riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri” intervenendo in maniera
vistosa sulle risorse disponibili in capo ai
Ministeri; nello specifico nel suindicato articolo vengono individuate le modalità di
raggiungimento degli obiettivi di riduzione
della spesa del Ministero degli affari esteri. Tra queste al comma 3 viene specificato che “a decorrere dall’anno 2012, l’autorizzazione di spesa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio
1967, n. 215, è ridotta di euro 1.230.000”;
il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 4
della legge di stabilità reca disposizioni in
merito al “Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all’estero”;
la riduzione delle risorse, sancita dalla
legge di stabilità, sta sollevando, tra l’altro, notevoli criticità di tipo organizzativo
e qualitativo presso gli uffici scuola delle
rappresentanze diplomatico-consolari oltre confine: la ristrutturazione dell’offerta
formativa destinata agli utenti, connazionali e non, rischia di compromettere l’organizzazione dei servizi scolastici oltre
che condizionare la qualità del servizio
offerto agli utenti, sui quali ricadrebbero
inevitabilmente le conseguenze della succitata “ristrutturazione””.
“La rimodulazione delle risorse ministeriali e la conseguente prospettiva riorganizzativa sul versante scolastico e
formativo – per Di Biagio – determinano
una condizione piuttosto delicata sotto il
profilo operativo degli uffici scuola, comportando nuove programmazioni dei cor-

si, intervenendo sulla platea degli utenti e
determinando dei riflessi non trascurabili
sulla medesima; nella descritta fase di riorganizzazione, che si configura con tratti
particolarmente delicati, appare imprescindibile la figura del dirigente scolastico
dell’ufficio scuola presso le nostre rappresentanze; proprio su questo versante, è
opportuno evidenziare che le disposizioni
ministeriali, così come confermate dalla recente comunicazione del Ministero
degli affari esteri, diramata in data 12
marzo 2012 a tutte le rappresentanze
italiane, pur non in armonia con quanto
indicato nel Contratto collettivo nazionale
dei dirigenti scolastici, prevedono che gli
stessi — nell’ambito dei complessivi nove
anni di possibile permanenza all’estero —
non possano permanere nella medesima
sede per più di sei anni (nello specifico la
normativa indica quattro di prima nomina
a cui si aggiungono due di successiva
proroga). Per cui, al fine di completare il
mandato di nove anni complessivi oltre
confine, i dirigenti dovrebbero svolgere
obbligatoriamente l’incarico in un’altra
sede, peraltro dopo aver ripetuto la prova
di selezione già svolta in occasione della
prima nomina”.
“Alla luce della normativa ministeriale citata, - argomenta il deputato Fli – alla criticità caratterizzante l’attuale ridefinizione
dell’offerta formativa e scolastica degli
uffici scuola oltre confine, determinata dal
contenimento delle risorse, andrebbe ad
aggiungersi il possibile rientro al territorio
metropolitano del dirigente scolastico ed
il conseguente avvicendamento con un
altro profilo — non a conoscenza della
realtà locale in termini di specificità dei
servizi e dell’utenza — in una fase certamente complessa dell’organizzazione
della struttura”.
“Tale condizione – avverte Di Biagio – si
rappresenta presso l’ufficio scuola del
consolato generale di Monaco di Baviera,
in Germania. Infatti alla luce della citata
normativa, l’attuale dirigente scolastico
presso l’ufficio scuola dovrebbe cessare

dall’incarico in agosto 2012 — alla vigilia
del nuovo anno scolastico — con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione
dell’offerta formativa e sulle potenzialità
della struttura; l’ufficio scuola di Monaco
si è contraddistinto per il notevole impegno profuso, segnatamente nella fase
di transizione che ha visto il passaggio
dell’organizzazione di corsi dal Ministero bavarese alle istituzioni italiane e agli
enti gestori: il coordinamento tra utenti,
istituzioni ed enti gestori, unito ad una
indiscutibile capacità progettuale hanno
rappresentato di certo un valore aggiunto
per la rappresentanza italiana”.
“L’applicazione della citata normativa ministeriale – denuncia il deputato – sembra
di fatto non tener conto delle reali esigenze funzionali delle nostre rappresentanze,
sollevando disagi e criticità che interverrebbero in un contesto già fortemente
vessato: in questa fase delicata un turn
over della dirigenza scolastica potrebbe
creare delle serie difficoltà nell’avvio del
nuovo anno scolastico, non potendo essere garantita adeguata continuità con
quanto operato, organizzato e progettato
in precedenza”. A detta dell’interrogante,
“già sussistendo uno scenario dai tratti
delicati presso gli uffici scuola, la normativa ministeriale rischia di compromettere
l’efficienza operativa del servizio scolastico del consolato di Monaco, così come
quello delle altre rappresentanze italiane,
compromettendo la possibilità di concludere progetti avviati e la possibilità di
garantire un adeguato livello di operatività
alla struttura, con inevitabili ricadute sui
servizi agli utenti”.
Di Biagio chiede quindi al Ministro Terzi
“se intenda rivedere le disposizioni della citata comunicazione ministeriale, in
materia di mandato del dirigente scolastico, al fine di renderle armoniche con
le reali difficoltà operative del momento,
con le attuali caratterizzazioni del servizio
scolastico e con le esigenze dell’utenza,
nel pieno rispetto di quanto disposto dal
CCNL per i dirigenti scolastici”. (aise)
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REGIONI

CAMPANIA

Camorra: a Castel Volturno nasce progetto Libera terra

NAPOLI - Riscattare i territori oppressi dalle mafie partendo dai beni
confiscati e seguendo un sistema
economico basato sulla legalita’, sulla
giustizia sociale e sul mercato. Sostenere aziende trasparenti e autosufficienti in grado di dare lavoro, creare
indotto positivo e sostenere tipicita’ del
territorio puntando al miglior prodotto
possibile per un’eccellenza accessibile al consumatore. Sabato prossimo la

presentazione: annunciata la presenza
del ministro dell’Interno, Anna Maria
Cancellieri. (ANSA)

ABRUZZO

Pensioni: Abruzzo sotto la media,
58,5% con meno di 500 euro
Sindacati regionali annunciano adesione
manifestazione nazionale
PESCARA - In Abruzzo il 58,05% dei
pensionati si colloca nella fascia con
pensione fino ai 500 euro, contro la
media nazionale del 23,8%; otto pensionati su dieci non superano i mille
euro (5 su 10 in Italia); solo sei pensionati su cento superano i 1.500 euro

(21% a livello nazionale).
A diffondere i dati sono stati i sindacati
regionali dei pensionati, che hanno anche annunciato l’adesione, il prossimo
20 giugno, alla manifestazione nazionale per promuovere la ‘’piattaforma
nazionale unitaria’’. (ANSA)

EMILIA ROMAGNA

Sisma Emilia: vittime sono 25, morta
donna in ospedale

46 anni di Cento, colpita da calcinacci durante
scossa 29 maggio
BOLOGNA - Cresce il numero delle
vittime del terremoto in Emilia: ora
sono 25. Ieri sera all’ospedale Mag-
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giore di Bologna e’ morta Sandra Gherardi, 46 anni, di Cento, nel Ferrarese.
La donna era ricoverata in coma dal 29

maggio, quando era stata colpita alla
testa, per strada, da oggetti caduti da
un tetto. (ANSA)

REGIONI

TOSCANA

Fiorentina; arriva Ahmed Hegazy, il ‘Nesta’ d’Egitto
Contratto di quattro anni per il difensore
FIRENZE - La Fiorentina ha perfezionato l’acquisto a titolo definitivo del
difensore egiziano Ahmed Hegazy, 21
anni, dell’Ismaily Sporting Club. L’operazione relativa al giocatore, che e’
soprannominato in patria il ‘Nesta d’Egitto’ e ha gia’ esordito nella Nazionale

maggiore, era gia’ stata avviata tempo
dall’ex responsabile dell’area tecnica
Pantaleo Corvino. Hegazy, presente
oggi nella sede viola dove insieme al
suo procuratore si e’ incontrato con il
ds Prade’ e il dt Macia, ha sottoscritto
un contratto di quattro anni. (ANSA)

LAZIO

Caso Gugliotta: gip a pm, indagare anche su vice questore
Nove agenti accusati di calunnia e falso ideologico
ROMA - Potrebbe crescere il numero di agenti di polizia coinvolti, ai gia’
nove sotto processo, nel pestaggio di
Stefano Gugliotta, il 26enne romano
picchiato dopo la finale di Coppa Italia
del 5 maggio 2010 a Roma. Il gip del
tribunale capitolino, Valerio Savio, ha

ordinato alla procura di procedere con
l’iscrizione nel registro degli indagati
del vicequestore Massimo Improta e
gli ispettori Guido Faggiani, Adriano
Cramerotti, Andrea Serrao e Roberto
Marinelli. Sono accusati di calunnia e
falso ideologico. (ANSA)

SARDEGNA

SICILIA

Scontro Cappellacci-Lombar- Contrada: pg cassazione, no
do, Giunta disertera’Aula su a revisione processo per
nomine
mafia
Esplodono tensioni in Pdl, alleati riuniti Per la procura non ci sono ‘’prove
a Villa Devoto
nuove’ per riaprire il caso
CAGLIARI - Cappellacci e tutta la sua Giunta non saranno in Aula
giovedi’, quando l’opposizione li avrebbe aspettati al varco sulle
nomine negli enti e nelle societa’ partecipate. La linea dura scelta
dal governatore, motivata dalla concomitanza di importanti riunioni a Roma, e’ destinata ad acuire lo scontro con la presidente del
Consiglio regionale Claudia Lombardo, che aveva gia’ bocciato
una richiesta di rinvio. Sullo sfondo le tensioni mai sopite nel Pdl
e la crisi strisciante in seno alla maggioranza. Parte degli alleati
riuniti oggi a Villa Devoto per fare il punto. (ANSA)

ROMA - La Procura della Cassazione ha chiesto, innanzi ai giudici della Seconda sezione penale, di dichiarare ‘’inammissibile’’ il
ricorso dell’ex numero due del Sisde, Bruno Contrada, contro la
decisione della Corte d’appello di Caltanissetta che lo scorso 8
novembre ha detto ‘no’ alla richiesta di revisione del processo nel
quale e’ stato condannato a dieci anni di reclusione per concorso
esterno in associazione mafiosa. Per la Procura non ci sono ‘’prove nuove’’ per riaprire il caso. (ANSA)
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Clini lancia piano “verde” da 60.000 posti

Primo “greening camp”, giovani e aziende e “segreto” California
ROMA - Un Piano per i settori dell’economia ‘verde’, per uno sviluppo sostenibile
e per una crescita pulita, rivolto ai giovani laureati e ricercatori capace di creare
60.000 nuovi posti di lavoro. E’ il programma del ministro dell’Ambiente Corrado
Clini, che lo ha illustrato al primo ‘greening camp’ italiano, da lui voluto, andato
in scena alla Universita’ Luiss a Roma. Il
ministro l’ha definita ‘’un’esperienza eccezionale’’: un insieme ben amalgamato
di giovani, idee, aziende e teconologie,
che sono poi ‘’il segreto della California’’.
I numeri danno ragione al ministro che
alla fine della giornata ha promesso di
‘’stare addosso’’ ai ragazzi: 40 universita’,
40 imprese e oltre 120 giovani laureati e
laureandi selezionati per le loro idee sullo
sviluppo dell’economia verde italiana. Si
sono cosi’ costituite delle ‘green zone’,
ovvero delle aule dedicate a singole tematiche, in cui si e’ parlato dei settori che
sono poi interessati dal Piano: gestione
integrata dei rifiuti e delle acque, efficienza e risparmio energetico oltre che di bioedilizia, protezione del territorio e tutela
del paesaggio (tra gli altri un progetto per
la costruzione di un archivio con sistemi
anti-emergenza calamita’ pronti all’uso),

energie rinnovabili, biotecnologie (rilancio
della chimica ‘verde’), mobilita’ urbana. Il
progetto, ha osservato Clini, ‘’puo’ essere
sostenuto con misure fiscali ordinarie in
parte gia’ esistenti.
Si tratta solo di finalizzare verso obiettivi
individuati risorse e meccanismi di finanziamenti agevolati’’. Alcuni di questi progetti hanno gia’ ‘’una dimensione operativa e sono gia’ in fase di spin off’’. Parlando
della partecipazione dei giovani, Clini ha
detto che ‘’si tratta di un valore aggiunto.
E’ come se si mettessero insieme due
energie. La classe dirigente deve offrire

le opportunita’ ai giovani. Dovremmo puntare a mantenere vitale questo rapporto
tra universita’ e aziende. Abbiamo un patrimonio che va valorizzato e che invece
viene disperso o sollecitato ad andare
all’estero’’. I sindacati (Uil, Cisl, Cgil e
Ugl), presenti al greening camp e che da
pochi giorni hanno attivato un tavolo con
il ministro, hanno posto l’accento sulla
‘’simbiosi tra ambiente e sviluppo’’e lavoro. Il ‘’programma straordinario’’ proposto
da Clini ha tra gli obiettivi anche di raggiungere ‘’un effetto anti-congiunturale
ed un impatto sul sistema produttivo per i
settori legati all’innovazione tecnologica’’.
Alle aziende che assumono giovani laureati (per un biennio, 30.000 posti l’anno)
viene riconosciuta una ‘dote’, essenzialmente in compensazione dei contributi
dovuti, che puo’ arrivare fino al 40% per
il primo anno e al 20% per il secondo.
Ipotizzando un’assunzione media di 12
persone (a 28.000 euro l’anno) la misura
richiederebbe un finanziamento di circa
990 milioni di euro.
Secondo alcune ipotesi di calcolo, il saldo
pubblico diventa positivo dal terzo anno in
poi e a regime si avvicina a 420 milioni
all’anno. (ANSA)

Italia in “Coalizione aria pulita”

L’annuncio dopo dichiarazione “Camp David” siglata a ultimo G8

L’Italia e’ entrata a far parte della ‘Coalizione globale per il clima e l’aria pulita’, insieme alle altre grandi economie del Pianeta.
L’annuncio arriva dal programma Onu per
l’ambiente (Unep), dopo la ‘’dichiarazione di Camp David’’ siglata all’ultimo G8.
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Obiettivo: unire gli sforzi internazionali per
eliminare i cosiddetti ‘inquinanti per il clima
di breve durata’, fra i quali alcuni gas fluorurati (HFC), piu’ pericolosi per i cambiamenti climatici della famigerata CO2. Gli
stessi gas fluorurati, usati ad esempio nei
condizionatori, per i quali l’Italia e’ gia’ nel
mirino di Bruxelles.
La ricerca indica che questi gas fluorurati,
insieme alle polveri ultrafini del cosidetto
‘black carbon’ (che arriva dalla combustione di prodotti petroliferi) e del metano, non
solo aggravano l’inquinamento ambientale, ma sono responsabili di oltre 2,5 milioni
di morti premature e di milioni di tonnellate
di perdite di raccolti in agricoltura. La Co-

alizione per il clima e l’aria pulita e’ nata
a febbraio di quest’anno con l’adesione di
sei paesi (Stati Uniti, Canada, Messico,
Svezia, Ghana, Bangladesh), ad aprile si
e’ allargata imbarcando anche Colombia,
Giappone, Nigeria, Norvegia, oltre al sostegno di Banca mondiale e Commissione
europea. Al G8 si sono unite anche Italia,
Gran Bretagna, Francia, Germania e Russia, che mancavano ancora all’appello.
Secondo le stime, una rapida azione per
eliminare la circolazione di questo tipo di
inquinanti per il clima (SLCPs) puo’ avere un impatto diretto sulla riduzione del
riscaldamento globale entro il 2050, di almeno mezzo grado. (ANSA)

AMBIENTE

Venduta all’asta spiaggia isola Santo
Stefano in Sardegna
A imprenditore romano pezzo di paradiso

Una sola offerta, di 90 mila euro piu’
spese, ed un imprenditore romano si è
aggiudicato una parte dell’isola di Santo
Stefano, una delle perle dell’Arcipelago di
La Maddalena, in Sardegna. Si tratta di tre
ettari ricoperti di macchia mediterranea,
rocce di granito, con un accesso privato
ad una piccola spiaggia.
E’ successo ieri nell’asta giudiziaria del
Tribunale di Tempio Pausania. L’imprenditore non ha avuto alcun problema a battere la concorrenza, visto che l’unica offerta
era la sua. Un acquisto da amatori perché
su quella parte dell’isola che per più di
30 anni ha ospitato la base della Marina
Usa, non potrà costruire nulla, essendo
l’intera area sottoposta a vincoli di tutela
ambientale. Potrà però arrivare sulla sua
nuova proprietà attraccando con la barca
sul pontile realizzato nella anni Venti dai
vecchi proprietari, i Serra, e utilizzato negli
anni per portare via dall’isola il granito che

qui veniva estratto.
Una pietra, quella sarda, che ispirò lo
scultore del Ventennio Arturo Dazzi al
quale Benito Mussolini ordinò il busto di
Costanzo Ciano, l’ufficiale di marina che
partecipò alla “beffa di Buccari” di dannunziana memoria, ma anche padre di
Galeazzo, genero di Mussolini e Ministro
degli Affari Esteri dal 1936 al 1942. Costanzo Ciano fu una figura di primo piano
fra i gerarchi fascisti, tanto che il regime
decise nel 1941 di dedicargli un mausoleo a Monteburronen (Livorno). Un’opera
grandiosa: la statua, alta 13 metri, avrebbe dovuto sormontare il mausole accanto
ad un altissimo fascio littorio. Gli scalpellini
della cava di Villamarina, di proprietà della
famiglia Serra, si misero subito all’opera
sotto la supervisione del grande artista
del regime. Con la caduta del fascismo gli
scalpellini di Villamarina sospesero i lavori e quel busto, che doveva completare la

statua dell’eroe di Buccari fu abbandonato
nella cava, dove si trova tuttora. Nell’isola
di Santo Stefano, a Guardia del Moro (nella parte a nord est), non è possibile attraccare o passeggiare in quanto l’intera area
è da sempre sottoposta a divieti di natura
militare. Sull’isola (che ospitava la base
navale Usa) la marina militare italiana gestisce il più grande deposito di munizioni
ed esplosivo Nato del Mediterraneo.
Una inestricabile rete di gallerie scavate
per diversi chilometri nella roccia dove
sono stoccati armamenti e munizionamento di ogni genere. La polveriera rientra
tra i depositi strategici della difesa nazionale, e il suo controllo è affidato ai fucilieri di marina dello Sdi, il servizio difesa
installazioni. Dal lato di ponente il terreno
acquistato dall’imprenditore romano confina con l’esclusivo club Valtur, accessibile
soltanto agli ospiti del villaggio vacanze.
(ANSA)
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Ottimista e alla mano, destino da
centenario nei geni della personalita’
MILANO - Una generazione di ottimisti.
Estroversi, positivi, iperattivi, alla mano,
inclini alla risata: è l’identikit dei centenari.
Sembra infatti che il destino di chi tocca
il traguardo del secolo sia scritto anche
nei geni della personalità, che entrano di
diritto nel mix genetico responsabile della
longevità. Parola di scienziati Usa. La generazione over 100 ce l’ha scritto nel Dna
il suo futuro ‘smisurato’, ripetono sempre
gli esperti, ma adesso è anche chiaro che
la filosofia con cui i centenari affrontano le
prove esistenziali contribuisce a garantire
loro una lunga vita. E’ la conclusione a cui
sono approdati i ricercatori della Yeshiva University (Albert Einstein College of
Medicine and Ferkauf Graduate School
of Psicology) in uno studio pubblicato online sulla rivista ‘Aging’. La scoperta è uno
dei frutti dell’Einstein’s Longevity Genes
Project che ha arruolato più di 500 ebrei
Ashkenazi (dell’Est Europa) over 95 e 700
componenti della loro progenie. La scelta
di studiare gli Ashkenazi non è casuale: i
membri di questa comunità sono geneticamente omogenei, spiegano gli esperti,
e questo rende più facile individuare nella
popolazione di studio le differenze, come
per esempio quelle che fanno di un uomo
un centenario. Alcuni studi indicano che la
personalità deriva da alcuni meccanismi
genetici di fondo che potrebbero direttamente condizionare anche la salute delle
persone. Lo studio in questione analizza
243 centenari (75% donne, età media 97,6
anni). Obiettivo: stanare le caratteristiche
genetiche della personalità del longevo.
“Quando abbiamo valutato la personalità

dei nostri volontari centenari abbiamo scoperto qualità che chiaramente riflettono
un atteggiamento positivo verso la vita”,
spiega Nir Barzilai, direttore dell’Einstein’s
Institute for Aging Research e uno degli
autori dello studio. I ‘matusalemme’ “amano ridere, sono estroversi, hanno una rete
capillare di relazioni sociali. Esprimono le
emozioni in maniera aperta piuttosto che
soffocarle”. In aggiunta a tutto questo i
centenari, rispetto a un campione rappresentativo della popolazione Usa, hanno
punteggi più bassi per quanto riguarda le
valutazioni della personalità nevrotica e

punteggi più alti nei test che valutano la
scrupolosità. “Ci sono evidenze che indicano come la personalità possa cambiare
fra i 70 e i 100 anni - riflette l’esperto Dunque noi non sappiamo se i nostri centenari abbiano mantenuto il loro carattere
immutato durante l’intero arco della vita.
La nostra scoperta comunque suggerisce
che i longevi hanno in comune dei tratti
ben precisi che hanno una base genetica
e potrebbero giocare un ruolo importante
nel mantenimento di una buona salute e
di una longevità fuori dall’ordinario”. (Adnkronos Salute)

A rischio sovrappeso 10% bimbi normopeso
ROMA - Il 30% dei bimbi italiani e’ obeso o in sovrappeso, ma un altro 10%
di quelli che hanno un peso all’apparenza normale sono sulla stessa
‘cattiva strada’, ‘’in quanto predisposti
per fattori di rischio familiari o abitudini
alimentari qualitativamente non cor-
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rette, prima colazione non adeguata e
scarso movimento’’.Sono i dati del Secondo Osservatorio Nutrikid Nestle’,
realizzato con il patrocinio di MilanoPediatria - Ospedale San Paolo di Milano
e il centro di ricerca Ales Research.
(ANSA)

BENESSERE SALUTE

Diabete: Sid,per donne
peso piu’ sballato

Mito “maschio perfecto”,
uomini in crisi

Trapianti: aumentano i
donatori nel 2012

MILANO - Le donne con diabete
in Italia sono 2 milioni, e sono piu’
fragili e a rischio complicanze perche’ non riescono a tenere sotto
controllo i fattori di rischio principali, come il peso. Solo il 57% non
e’ obeso e ha un indice di massa
corporea inferiore a 30, contro il
70% degli uomini. Sballato anche il
girovita: solo nell’8% misura meno
della soglia di rischio elevato (53%
negli uomini). Sono i dati presentati
al 24/mo Congresso della Societa’
italiana di diabetologia (Sid), in
corso a Torino. (ANSA)

TAORMINA - Le donne chiedono
sempre di piu’ uomini ‘perfetti’, sia
a casa sia sul lavoro, ma questa
pretesa si abbatte come un macigno sui loro partner, mandando
letteralmente in crisi un under-40
su due. Tanto che anche i preliminari diventano un ‘momento
critico’. Lo rileva l’indagine online
‘Satisfacts’, condotta in sei Paesi
tra cui l’Italia, su 6.315 uomini tra
18 e 75 anni, con o senza problemi erettili.
Secondo gli esperti sono 3 milioni
gli italiani che hanno problemi di
disfunzione erettile. (ANSA)

ROMA - Nei primi 4 mesi del 2012
e’ aumentato il numero di donatori
e il numero assoluto dei trapianti. E’
quanto emerge dal report sull’attivita’ di donazione e trapianto in Italia,
presentato al ministero della Salute.
Nel primo quadrimestre si e’ infatti
registrato un aumento dei donatori
per milioni di abitante: erano 21,9
nel 2011 mentre sono 23,7 nel
2012. Un dato molto positivo, il piu’
alto di sempre in Italia e di gran lunga migliore della media Ue (16,9).
(ANSA)

Cuore artificiale a bimbo 16 mesi a Roma
ROMA - Per la prima volta al mondo
è stato impiantato il più piccolo cuore
artificiale (11 grammi) in un bimbo di
soli 16 mesi. E’ accaduto il mese scorso all’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù di Roma. Il cuore artificiale e’
composto da una pompa al titanio ca-

pace di sostenere una portata fino ad
1,5 litri di sangue al minuto. Il piccolo
era affetto da miocardiopatia dilatativa.
Grazie al dispositivo e’ stato possibile
attendere l’arrivo di un cuore compatibile che e’ stato trapiantato con successo. (ANSA)

Malattia cuore da patologia mitocondrio
MILANO - I ricercatori dell’Istituto Besta di Milano, del gruppo di Neurogenetica Molecolare guidato da Massimo
Zeviani, hanno dimostrato l’esistenza di una nuova patologia clinica del
mitocondrio (la ‘centrale energetica’
della cellula), che provoca una forma

di cardiomiopatia ipertrofica - malattia
del tessuto muscolare del cuore - con
accumulo di acido lattico ed e’ causata
da mutazioni in un nuovo gene-malattia, MTO1. Lo studio e’ stato pubblicato
sull’ American Journal of Human Genetics. (ANSA)
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Archeologia, al via progetto Regione
“Calabria Jones” con 6mila studenti
ROMA - La Regione lancia il progetto
‘Calabria Jones’, per valorizzare le aree
archeologiche del proprio territorio.
e stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione l’avviso per partecipare al
bando, che è riservato alle scuole medie.
La scadenza è il 13 giugno e nel frattempo
ai dirigenti scolastici è già stata illustrata
l’iniziativa lo scorso 15 maggio all’Agroalimentare di Lamezia Terme da parte
dell’assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, e del direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Francesco Mercurio.
Nel progetto saranno coinvolti oltre 6.000
studenti che dal 1 luglio al 15 ottobre potranno svolgere attività didattiche sui siti
archeologici e sui beni culturali, guidati dai
loro insegnanti.
Alla fine di questi percorsi, verranno realizzati prodotti multimediali da parte degli stessi partecipanti. Gli itinerari sono
predisposti da un comitato composto da
una serie di studiosi ed esperti, tra i quali Gianfranco Adornato della ‘Normale’
di Pisa, Giuseppe Roma dell’Università
della Calabria e Roberto Giacobbo, vice
direttore di Rai Due ed autore e conduttore di ‘Voyager’.
‘’La Calabria -ha dichiarato Caligiuri- probabilmente dispone delle aree archeologiche più estese d’Italia. Ci stiamo

adoperando affinché i primi conoscitori e
promotori degli straordinari beni culturali della regione siano gli studenti. Inoltre,
con il coinvolgimenti delle facolta’ di archeologia delle università più qualificate del
mondo, col coordinamento della ‘Normale’
di Pisa e degli atenei regionali, intendiamo
fare diventare la Calabria l’area di studi
archeologici più importanti del Mediterra-

neo. E’ una grande operazione culturale,
avviata con il pieno coinvolgimento delle
scuole, della sovrintendenza regionale dei
Beni Culturali e del mondo scientifico nazionale e internazionale’’.
Il prossimo anno il progetto verrà replicato,
ancora di più collegato con le più importanti facoltà di archeologia delle università
nazionali e internazionali. (Adnkronos)

Mostre:
a Reggio Emilia Renato Guttuso a cent’anni dalla nascita
ROMA - Reggio Emilia dedica una mostra a Renato Guttuso. Il primo ospite
del nuovo spazio espositivo della Galleria de’ Bonis, che dalla vecchia sede di
Via Emilia SanPietro, si trasferisce in un
nuovo locale su Viale dei Mille, sara’, a
cent’anni dalla nascita, proprio l’artista
siciliano, autore di una produzione artistica intesa anche come impegno sociale. L’esposizione, che sara’ inaugurata
domani e sara’ in programma fino al 14
luglio, anticipa le grandi celebrazioni na-
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zionali del prossimo autunno. In mostra
20 pezzi unici e 11 litografie che illustrano il percorso dell’artista, spaziando fra
diverse tecniche, dalle classiche chine,
alle gouache all’olio, e illustrando diversi
soggetti a lui cari: i contadini e la gente
del popolo, le sensualissime donne e le
nature morte.
Una rassegna ampia e completa che
aiuta a tratteggiare il complesso profilo
di uno degli artisti piu’ intensi del ‘900
italiano. (Adnkronos)

CULTURA

Arte: Roma, presentati primi 12 autori
scelti da Commissione Divag
ROMA - Presentata oggi a Roma, al Museo Macro di Testaccio, la prima selezione
di dodici giovani artisti scelti dalla Commissione Divag, istituita presso la Soprintendenza per il Polo Museale di Roma, diretta
da Rossella Vodret. La Commissione ha
l’obiettivo di selezionare autori emergenti
soddisfacendo le richieste di opere d’arte
da destinare agli uffici di rappresentanza
di enti e istituzioni pubbliche. Proponendo,
cosi’, accanto ai capolavori di arte antica e
moderna opere contemporanee la cui presenza e’ inusuale in queste sedi. Cinque
opere verranno ora esposte, in comodato
d’uso, nell’Auditorium dell’Accademia dei
Lincei di Roma, primo ente che partecipa
all’iniziativa.
Ad essere scelti sono, dunque, gli artisti
Michele Welke, Mauro Vitturini, Salvatore

Tulipano, Serj, Stefano Alfieri, Veronica
Botticelli, Davio, Annamaria di Giacomo,
Andrea Quercioli, Diego Miguel Mirabella,
Ruben Martinez e Ikuko komagata.
La Commissione, ha spiegato all’Adnkronos Claudia Tempesta del Polo Museale
Romano, “sopperisce alle richieste che
vengono dalle istituzioni pubbliche di opere d’arte che verrebbero prelevate dai musei”. La Commissione, allo stesso tempo,
“costuisce l’ultimo miglio tra la preparazione accademica e una conoscenza piu’ vasta. Le selezioni vengono fatte -sottolineaogni 4 mesi e la prima e’ stata realizzata
alla fine di gennaio. Cinque opere -rimarca- sono state selezionate dall’Accademia
dei Lincei per essere esposte in comodato
d’uso gratuito nell’Auditorium della Villa
Farnesina”. (Adnkronos)

Musica: al via la sesta edizione dei Wind Music Awards
VERONA - Torna la nuova edizione dei Wind
Music Awards, condotta da Carlo Conti e
Vanessa Incontrada (volto storico della kermesse), questa sera nello scenario dell’Arena
di Verona, tra big, ospiti e cantanti. L’evento,
come lo definiscono i presentatori, non e’ un
‘programma’, e’ uno “spettacolo unico, all’insegna del divertimento e della leggerezza”.
Giunti alla sesta edizione, i Wma approdano
su Rai 1 dopo cinque stagione su Italia 1. La
kermesse, che viene registrata oggi, sara’ trasmessa infatti sul primo canale Rai in prima
serata il 26 giugno.
Molti i big italiani presenti e diversi i cantanti
premiati. A ritirare il premio sara’ chi, tra maggio 2011 e maggio 2012, ha venduto oltre
120 mila copie (multi platino) o 60 mila copie
(platino). Tra questi ci sara’ anche Alessandra
Amoroso, reduce dall’ultima vittoria al serale
di Amici, programma di punta di Canale 5. Ma
i premi non terminano qui, ci saranno anche i
premi speciali ‘Arena di Verona’ consegnati a
personalita’ che per meriti particolari si sono
distinti nel mondo della musica e dello spettacolo. Come e’ tradizione, a premiare gli artisti
ci saranno personalita’ del mondo del cinema
e dello spettacolo: Roberto Farnesi, Rocco
Papaleo, Vittoria Belvedere e altre star. Uno
speciale omaggio sara’ a riservato a Lucio

Dalla (stroncato da un infarto lo scorso 1 marzo) da colui che l’ha scoperto e che gli ha fatto
incidere il primo album, Gino Paoli.
“Sono molto contento -dice Carlo Conti- di
tornare alla musica, perche’ ho iniziato come
disk jockey e per questo l’evento di oggi dovra’
essere una festa”. Stesso concetto espresso
da Vanessa Incontrada che sottolinea come

sin dall’inizio della sua carriera televisiva sia
stata legata alla musica “io sul palco mi pongo
come una fan, come una del pubblico -dice
Incontrada- non come una conduttrice. Sono
davvero entusiasta degli artisti, e molti, al di
la’ del lavoro, sono amici personali per cui non
potrei non essere felice della loro presenza”.
(Adnkronos)
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Cantanti leader dei social network: sul
podio Vasco, Jovanotti, Liga e Pausini

ROMA - Vasco, Jovanotti, Ligabue, Laura
Pausini. I musicisti di casa nostra spopolano sui social network e conquistano
la vetta dei più ricercati su Facebook e
Twitter.Secondo la classifica stilata a
maggio dall’Osservatorio social Vip sui
personaggi italiani più seguiti sui social
network infatti, dopo l’abbandono di Facebook da parte di Belen Rodriguez, la
vetta è tutta all’insegna della musica con
la tripletta Vasco Rossi, Ligabue, Pausini
che sale sul podio al posto della soubrette argentina.
Con quasi 3 milioni di ‘like’ il Blasco
nazionale, che ultimamente ha scelto
proprio la bacheca di Facebook per comunicare con i suoi fans e regalargli piccole anteprime musicali, è ben saldo al
primo posto. Secondo Luigabue con oltre

350mila fans distribuiti in varie pagine
dedicate.
Dietro di loro, arrivano Giovanni Vernia,
Checco Zalone, Eros Ramazzotti, Marco
(BAZ) Bazzoni e Fabri Fibra. Il solo a non
beneficiare del posto liberato da Belen è
Jovanotti stabile al 10°, mentre ne approfitta eccome Emma Marrone che sale di
due fermandosi al 9°.
Ma le star della musica (sempre le stesse) dominano incontrastate anche la
classifica Twitter. “Per il secondo mese
consecutivo – spiega Stefano Chiarazzo – Jovanotti, Laura Pausini e Ligabue
occupano le prime tre posizioni su Twitter, con Jovanotti che cresce a un ritmo
incredibile. Altri 100mila nuovi follower
nell’ultimo mese, che lo avvicinano ad
essere il primo italiano a raggiungere

Libri: i 10 comandamenti per il web
ROMA - ‘’Facebook non e’ Dio e neppure l’unico mezzo di comunicazione’’, ‘’Non chiedere l’amicizia ai propri figli sui social network’’. Ai tempi
di Internet, e’ forse utile fissare anche
i 10 Comandamenti digitali che possono essere di supporto ai genitori: ci
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ha pensato con ‘Facebook, internet e
i digital media’ (Edizioni San Paolo)
don Paolo Padrini, 38 anni, parroco
di Stazzano, prete tecnologico che
ha inventato un’app per smatphone e
tablet ‘iBreviary’ ed e’ autore del blog
Passi nel Deserto. (ANSA)

quota 1 milione”.
Dietro di loro non si schioda il quartetto
televisivo Gerry Scotti, Michelle Hunziker, Trio Medusa e Melissa Satta, stabili
dal 4° alla 7° posto. Fabri Fibra sale di un
altro gradino, spedendo Nicola Savino in
9° posizione. Luca Bizzarri non ci sta, e
dopo un mese torna nei 10 a scapito di
Fabio Volo. Mara Maionchi (19°) e Alessia Marcuzzi (31°) scalano rispettivamente 5 e 7 posizioni.
Più indietro la coppia di cantanti salentine Emma Marrone (53°) e Alessandra
Amoroso (54°) che salgono di 20 e 14.
Ottime le performance di Valerio Staffelli
(49°, +11), Selvaggia Lucarelli (60°, +7)
e Fabio De Luigi (61°, +4). Entra nei 100
anche Enrico Brignano, che passa dalla
118° posizione alla 95°. (Ign)

INTERNET

Pistoia: navigazione in rete gratuita e
sicura dai luoghi pubblici della citta’
PISTOIA - Pistoia WiFi, il progetto promosso dalla Provincia di Pistoia, per
accedere gratuitamente a Internet da
luoghi pubblici, piazze, biblioteche e spazi di ritrovo, con l’adesione ad una rete
metropolitana federata, fa tappa anche a
Pistoia. Sono state ufficialmente inaugurate questa mattina le nuove postazioni
di accesso alla rete (hot spot), con una
presentazione dimostrativa, presso il Comune di Pistoia, Sala S. Agata. Piazza
della Sala, Piazza del Duomo, Piazza
dello Spirito Santo, Piazza Gavinana,
Piazzetta della Sapienza, via Cavour e
l’Auditorium di Via Panconi diventano
adesso luoghi dai quali e’ possibile accedere in forma gratuita e protetta alla rete,
attraverso portatili, smartphone e tablet.

A questi a breve andranno ad aggiungersi anche il giardino di Monteoliveto
e Piazza San Francesco. Alla presentazione erano presenti il presidente della
Provincia, Federica Fratoni, l’assessore
provinciale ai servizi Informatici, Lidia
Martini, il vicesindaco con delega all’innovazione informatica e tecnologica del
Comune di Pistoia, Daniela Belliti. Insieme all’abbattimento del digital divide,
con il progetto ‘’Banda Larga nelle aree
rurali della Toscana’’, anno 2008 -2010,
la Provincia di Pistoia, insieme a quelle
di Firenze e Prato, ha lavorato anche alla
realizzazione di una rete metropolitana,
che aderisce ad una piu’ estesa federazione nazionale delle reti WiFi, la ‘’FreeItalia WiFi’’. (Adnkronos)

Olivetti: lancia i nuovi tablet
Olipad 3 e Olipad Graphos

ROMA - Olivetti lancia i nuovi tablet Olipad 3 e Olipad Graphos, “in grado di offrire prestazioni di elevata qualita’ grazie
alle dotazioni tecnologiche di ultima generazione e caratterizzati da funzionalita’
specificamente concepite per soddisfare
le esigenze della clientela Affari”. Lo annuncia la societa’ in una nota. Olipad 3 e’
il primo tablet commercializzato in Italia
che unisce il sistema operativo Android
4.0 Icecream Sandwich, un processore
quad core, il nuovo Nvidia Tegra 3 T30S
da 1,5 GHz, e connettivita’ 3G HSPA+ a
21 Mbps e WiFi: grazie a queste caratteristiche e alla dotazione di RAM da 1

GB e memoria di massa da 16 GB, con
supporto per memory card fino a 32 GB,
garantisce elevate velocita’ di elaborazione e grafica e consente di ottimizzare la
gestione contemporanea di applicazioni
diverse. Il tablet Olipad Graphos e’ dotato di sistema operativo Android 4.0 con
processore da 1,0 GHz Nvidia Tegra 2,
RAM da 1 GB e memoria di massa da
16 GB, con supporto per memory card
fino a 32 GB. Ha un display multitouch
LCD da 8’’ in formato 4:3 con tecnologia
IPS, risoluzione HD di 1024 x 768 pixel, connettivita’ 3G e WiFi e porta USB
host con connettore standard. Olipad
Graphos utilizza uno speciale sensore
che permette di scrivere, con l’apposita
penna in dotazione, su tutta la superficie dello schermo e consente non solo
di prendere appunti e compilare moduli
ma anche di acquisire la firma cosiddetta
‘’biometrica’’(o grafometrica) di un cliente direttamente sul documento in formato
digitale, con pieno valore legale di tale
sottoscrizione. (Adnkronos)

Internet: Chrome
supera Explorer

ROMA - Google Chrome e’ il navigatore web piu’ usato su scala planetaria:
lo dice StatCounter che certifica cosi’
lo storico sorpasso su Internet Explorer
di Microsoft. Secondo la societa’ di rilevazione, dal 14 al 20 maggio, Chrome
avrebbe occupato il 32.76% della ‘torta’
lasciandone ad Explorer il 31.47%. Terzo
classificato Mozilla Firefox con il 25.47%.
Un piccolo sorpasso era gia’ avvenuto a
marzo, ma per un solo giorno, ora invece l’andamento positivo a vantaggio di
Chrome sarebbe consolidato. (ANSA)
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CUCINA

Insalata di spaghetti con
trota salmonata
INGREDIENTI
- spaghetti g 280
- mozzarella di bufala g 200
- filetti di trota salmonata
- affumicata g 120
- 2 zucchine medie
- basilico olio extravergine
d’oliva sale

PREPARAZIONE:
Mettete a bollire l’acqua per la pasta, salatela al bollore
e cuocetevi al dente gli spaghetti. Scolateli e raffreddateli
sotto l’acqua corrente. Spuntate e tagliate a filetti le zucchine. Disponetele ben distese in un piatto e cuocetele per
30 secondi a media pot. Nel microonde. Tagliate a dadini la
mozzarella e la trota affumicata. Tritate una manciatina di
basilico. Condite gli spaghetti, freddi, con 3 cucchiai d’olio
e quanto precedentemente preparato.

Filetto di gallinella e patate
PREPARAZIONE:
INGREDIENTI
- filetto di gallinella g 150
- patata sbucciata g 150
- 2 cucchiaini di olio
extravergine d’oliva
- rosmarino
- sale

Tagliate la patata a fette non troppo spesse, circa mm 3, e fatele
cuocere con l’olio in padella, a fuoco moderato, per circa 20’
rigirandole spesso. Quando saranno cotte salatele e tenetele in
caldo. Nella medesima padella mettete il filetto di gallinella tagliato in tre e cuocetelo 4’ per parte. A metà cottura unite alcuni
aghi di rosmarino e salate alla fine. Servite la gallinella sul letto
di patate rosolate. Volendo si può ulteriormente insaporire la
preparazione con g 5 di capperi nani accuratamente dissalati.
Un’ottima alternativa al filetto di gallinella è il filetto di San Pietro, dalla carne morbida e magra.

Minestra di ceci e ditaloni
PREPARAZIONE:
INGREDIENTI
- una scatola e 1/2 di ceci
lessati al naturale
- ditaloni g 150
- pancetta stesa g 50
- cipolla
- salvia rosmarino
- un dado
- concentrato di pomodoro
- olio d’oliva
- sale
- pepe
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Tagliate a dadini la pancetta. Tritate finemente una cipolla
di media grossezza. Mettete pancetta.e cipolla in una pentola con 3 cucchiaiate d’olio, fatele appassire e rosolare.
Unite al soffritto un trito formato da 4 o 5 foglie di salvia e
dalle foglioline d’un mazzetto di rosmarino. Scolate i ceci
in un passaverdura e sciacquateli sotto l’acqua corrente,
sgocciolandoli bene. Versateli nella pentola con il soffritto,
mescolandoli. Irrorate con circa un litro di acqua bollente e
sbriciolatevi un dado. Insaporite anche con mezza cucchiaiata di concentrato di pomodoro. Fate prendere il bollore,
quindi assaggiate, aggiustate di sale e mettete a cuocere la
pasta. Togliete dal fuoco, versate in una zuppiera o in alcune
ciotoline da porzione, irrorate con un po’ d’olio crudo, condite con una macinata di pepe e servite.

TURISMO

Il Palazzo Ducale di Urbino
REGIONE MARCHE

La costruzione di questo edificio venne eseguita, intorno alla metà del XV secolo, per
volere del Duca Federico da Montefeltro, su
progetto dell’architetto fiorentino Maso di
Bartolomeo che utilizzò per la realizzazione
del nuovo palazzo le fondamenta ed alcune
parti del preesistente palazzo, detto della
Jole. I lavori vennero proseguiti da un altro
architetto che legò il proprio nome alla realizzazione dell’opera: Luciano Laurana, originario della Dalmazia, fortemente influenzato
dallo stile del Brunelleschi, che fu autore del
cortile d’onore, dello scalone e della facciata resa imponente dalla presenza delle due
torri (i Torricini). Nel 1472, Laurana venne
sostituito da Francesco di Giorgio Martini,
che riuscì quasi a completare i lavori. Sotto
la sua direzione operò lo scultore milanese
Ambrogio Barocci, che eseguì tutte le decorazioni interne ed esterne dell’edificio.
Nel 1483, a seguito della morte del Duca
di Urbino, committente dell’opera, i lavori
vennero momentaneamente interrotti e ripresi solamente nella prima metà del secolo
successivo da Girolamo Genga. L’architetto
completò il secondo piano ed eliminò la merlatura di gusto medievale presente nella parte superiore del castello, modificando così il
progetto originario.
Il palazzo è stato sede del municipio di Urbi-

no per tutto il XX secolo fino al 1985 quando,
dopo un attento ed importante lavoro di restauro, è stato adibito a museo.
Federico da Montefeltro nacque nel Castello
di Petroia del comune di Gubbio, il 7 giugno 1422 da Elisabetta degli Accomandugi,
dama di compagnia della contessa Rengarda, che ebbe questo figlio in tenera età
da una relazione adulterina con il marito di
Lei, Guidantonio da Montefeltro, signore di
Urbino, Gubbio e Casteldurante, e duca di
Spoleto, come si evince dalla Bolla di Papa
Martino V.
Appare anco da una nota di diverse cose e
fatti spettanti al castello di Petroia di Gubbio,la
memoria qui sotto notata. Matteus de Accomandutiis habuit unicum filium, noncupatum
Guidonem Paulum, qui decessit,superstiti
unica filia,legittima et naturali,noncupata
Elisabetta,herede universali,ex qua natus
est Comes Federicus.
Anche se c’è da dire che alcuni storici sostengono che il documento non corrisponda al
vero, sostenendo che Federico non sia nemmeno figlio di Gudantonio da Montefeltro.
La nascita di Federico fu tenuta nascosta
alla contessa Rengarda, gravemente ammalata e quindi il piccolo Federico fu tenuto a
Gubbio per i primi anni della sua vita. Dopo
la morte della contessa a circa due anni di

età Federico si trasferì a Urbino alla corte del
padre, ma pochi anni dopo questo fu riallontanato. Il conte Guidantonio da Montefeltro si
era risposato con Caterina Colonna la quale
all’inizio aveva ben accettato Federico, ma
successivamente dopo essere rimasta incinta aveva chiesto al marito che Federico fosse appunto allontanato e preteso che il figlio
che lei aspettava fosse l’erede.
Trascorse la sua fanciullezza a Mercatello
sul Metauro, ove rimase fino all’età di 11 anni
in casa Brancaleoni, ove Giovanna degli Alidosi gli fece da madre. Venne poi trasferito a
Venezia e Mantova come ostaggio. Nel 1437
fu creato cavaliere dall’imperatore Sigismondo, e lo stesso anno sposò a Gubbio Gentile
Brancaleoni e dalla quale ebbe in dote la Terra di Mercatello, della quale venne nominato
Conte nel 1443.
A sedici anni divenne condottiero sotto
Niccolò Piccinino ed intendeva percorrere
questa carriera ma, il 22 luglio 1444, il suo
fratellastro Oddantonio II da Montefeltro, che
aveva ereditato il titolo di Duca di Urbino, fu
assassinato in una congiura. Non è mai stato
chiarito se anche Federico avesse partecipato al complotto considerato che a seguito
di questa uccisione egli divenne il secondo
duca di Urbino.
Nel 1450 combatté per il re di Napoli e si alleò con il Papa Pio II, assediando la città di
Castelluccio contro il duca di Sora, a capo
di una rivolta anti-aragonese. Sposò Battista
Sforza, figlia di Alessandro Sforza signore di
Pesaro che donò a Federico il controllo di
Pesaro ricevendone in cambio Fossombrone. In pratica divenne signore delle Marche
contro la volontà di Sigismondo
Malatesta, signore di Rimini. Nel 1459 combatté in Romagna, per volontà di Papa Pio II
contro i Malatesta, sconfiggendoli presso il
fiume Cesano a Senigallia nel 1462. Il papa
lo nominò vicario e gli diede il controllo di
Rimini.
Urbino fu innalzata al rango di ducato nel
1474 da Papa Sisto IV, che fece sposare suo
nipote Giovanni della Rovere con Giovanna
figlia di Federico. In seguito il duca di Urbino
combatté contro i fiorentini ispirando la congiura dei Pazzi del 1478.
Morì nella Guerra del Sale il 10 settembre
1482, mentre difendeva Ferrara dall’esercito
di Venezia, e fu sepolto nella Chiesa di San
Bernardino di Urbino.
Suo figlio, Guidobaldo, sposò Elisabetta
Gonzaga, dei signori di Mantova. Con la
morte di Guidobaldo però, nel 1508, il ducato di Urbino passò ai della Rovere attraverso
la figlia Giovanna..
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TURISMO

Miracolo Eucaristico di Lanciano
REGIONE ABURZZO

Il miracolo eucaristico di Lanciano è il più
antico di tutti quelli in cui le sacre Specie
furono cambiate in carne e in sangue: risale, infatti, all’VIII secolo. Ma attraverso le
analisi che furono fatte delle sue reliquie
nel 1970-71 e nel 1973-74, questo prodigio è divenuto meravigliosamente attuale
e non si è mai vista una semplice tradizione, che risale a 12 secoli confermata dalla
scienza con una tale chiarezza.
Lanciano , piccola città degli Abruzzi,
è situata a circa 4 km dall’autostrada
Pescara-Bari, lungo l’Adriatico, un po’ a
sud di Chieti. In una piccola chiesa, dedicata a San Legonziano -(che s’è voluto
identificare con San Longino, il soldato
che trapassò il costato e il cuore di Cristo
morto sulla croce)- un monaco basiliano,
che celebrava la messa in rito latino [2],
dopo la consacrazione, cominciò a dubitare della presenza reale di Cristo sotto
le sacre Specie. Fu allora che, sotto gli
occhi di questo sacerdote, l’ostia si mutò
in un pezzo di carne e il vino consacrato
in sangue reale che si coagulò in cinque
sassolini irregolari di forma e di grandezza differenti.
Il miracolo fu raccontato su una antichissima pergamena che nella prima metà del
secolo XV, fu rubata ai francescani da due
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monaci basiliani. Oggi, si possiede sul miracolo dei testi che risalgono al secolo
XVI e XVII, cioè almeno 800 anni dopo
l’avvenimento. Ma una tradizione costante
conserva il ricordo del prodigio, e furono
conservate soprattutto le reliquie.
monaci che officiavano nella chiesa di
San Legonziano, lasciarono Lanciano
nel secolo XII. Il convento passò subito ai
benedettini poi, nel 1253, ai francescani
conventuali che, nel 1258 ricostruirono la
chiesa e la dedicarono a San Francesco.
Questi religiosi, a loro volta, dovettero
lasciare il luogo nel 1809, quando Napoleone I soppresse gli ordini religiosi. Essi
riebbero il loro antico convento solo m
giugno 1953.
Le reliquie, chiuse in un reliquiario d’avorio, furono custodite prima nella chiesa
di San Legonziano, poi in quella di San
Francesco. Al tempo delle incursioni dei
turchi negli Abruzzi, un frate minore, chiamato Giovanni Antonio di Mastro Renzo,
volle salvarle e, il 1 agosto 1566, partì
portandole con sé. Ma dopo aver camminato tutta la notte, si trovò il mattino dopo,
ancora alle porte di Lanciano.
Capì allora che lui e i suoi compagni dovevano rimanervi per conservare le reliquie.
Queste, una volta passato il pericolo, fu-

rono poste su un altare degno di esse, sul
lato destro dell’unica navata della chiesa
conventuale.
Furono chiuse in un vaso di cristallo,
deposto, questo, in un armadio di legno,
chiuso con quattro chiavi. Nel 1920, furono poste (le reliquie) dietro il nuovo altare
maggiore. Dal 1923, la “carne” è esposta
nella raggiera di un ostensorio, mentre i
sassolini di sangue disseccato, sono contenuti in un specie di calice di cristallo ai
piedi di questo ostensorio.
Prima della ricognizione del 1970, parecchie altre ricognizioni delle reliquie avevano avuto luogo nel 1574, 1637, 1770,
1886.
Durante la ricognizione del 1574, l’arcivescovo Rodriguez constatò che il peso
totale dei cinque sassolini di sangue equivaleva al peso di ciascuno di essi. Questo
fatto straordinario non fu verificato ulteriormente. Il peso attuale complessivo di
sassolini è di g. 16,505, quello di ciascuno
di essi è di g. 8; di g. 2,45; di g. 2,85; di
g. 2,05 e di g. 1,15. Bisogna aggiungere
mg. 5 di polvere di sangue. Diversi documenti attestano a partire dal secolo XVI,
la venerazione resa alle “reliquie” e l’uso
che si aveva di portarle in processione in
momenti di necessità gravi e urgenti.

SPORT

Tennis, Errani in semifinale a Parigi

Ha eliminato la tedesca Kerber e dovra’ affrontare la Stosur
PARIGI - Sara Errani si e’ qualificata
per la semifinale del torneo femminile sui campi in terra rossa del Roland
Garros, a Parigi. Nei quarti di finale la
tennista azzurra ha eliminato la tedesca Angelique Kerber, imponendosi in
due set con il punteggio di 6-3, 7-6 (72). In semifinale la Errani se la dovra’
vedere con l’australiana Samantha
Stosur, che nei quarti ha eliminato a
sua volta la slovacca Dominika Cibulkova, battendola in due set: 6-4,
6-1. (ANSA)

Volley, festa titolo Lube per terremotati
Via a raccolta fondi per ricostruire una scuola o un asilo
MACERATA - La Lube Banca Marche
dedichera’ la festa per lo scudetto di
pallavolo, in programma il 14 luglio
a Treia (Macerata), ai terremotati
dell’Emilia. Lo ha annunciato il patron
Fabio Giulianelli. ‘’Vogliamo capire
dove possiamo intervenire - ha detto

- per dare una mano a una ricostruzione veloce: magari di una scuola, o
di un asilo’’. Nella raccolta dei fondi
saranno coinvolte direttamente l’azienda Lube, la squadra, e ‘’anche
gli artisti che ospiteremo, cosi’ come
i tifosi’’. (ANSA)

Ciclismo: Mtb, per azzurri via a Europei

Gare dal 7 al 10 giugno. Giovedi’ si parte con il “team relay”

ROMA - La Nazionale azzurra di
cross country e’ pronta per la trasferta in Russia, dove partecipera’ agli
Europei di specialita’. La rassegna
e’ in programma a Mosca, nell’area
di Krilatskoye, dal 7 al 10 giugno.
Giovedi’ via alla gara di team relay,

la staffetta; venerdi’ le sfide Juniores
per uomini e donne e il sabato sara’
dedicato agli U. 23; domenica gran finale con le categorie maggiori: elite,
uomini e donne. La comitiva azzurra
sara’ guidata dal dt Hubert Pallhuber.
(ANSA)
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