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ITALIANI ALL´ ESTERO

È MORTO MIRKO TREMAGLIA IL
MINISTRO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
ROMA - È morto all’età di 85 anni, nella
sua casa di Bergamo, l’ex ministro Mirko
Tremaglia.
Tremaglia, nato a Bergamo il 17 novembre
del 1926, laureato in Giurisprudenza, avvocato, Segretario Generale del CTIM, già
Presidente della Commissione Esteri della
Camera dei deputati, era stato Ministro
degli Italiani dal 2001 al 2006, nei governi
Berlusconi II e III.
Storico esponente della destra italiana, ex
ragazzo di Salò, esponente del Msi, poi di
An, eletto con il Pdl nel 2008 era poi passato al gruppo di Futuro e Libertà.
Sua la riforma che diede il diritto di voto ai
cittadini residenti fuori dall’Italia: Tremaglia
verrà ricordato per essersi battuto per la

causa degli italiani all’estero, per i quali il
voto si concretizza a partire dalle elezioni
politiche del 2006. Un iter cominciato nel
1993 quando la Camera approvò un Ddl
Tremaglia per il voto per corrispondenza
degli italiani all’estero e la creazione di
Circoscrizioni Estere.
Alla Legge Tremaglia, l’ex ministro ha dedicato gran parte della sua attività politica.
Una battaglia partita da lontano fino ad ottenere la modifica della Costituzione negli
articoli 48 (istituzione della circoscrizione
Estero), 56 e 57 (numero dei deputati e senatori eletti dai cittadini italiani all’estero).
“Vorrei essere ricordato - diceva di sè come chi ha distribuito democrazia agli
italiani nel mondo”. (aise)
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BUENOS AIRES - Rinsaldare il senso della cittadinanza in Argentina, dove vivono
milioni di discendenti di origine italiana:
è il senso della cerimonia di consegna
dei documenti di cittadinanza a 25 nuovi
connazionali svoltasi a Buenos Aires, al
Teatro Coliseo, nell’ambito di uno spettacolo per le festività offerto alla collettività
italo-argentina dal Consolato Generale
D’Italia della capitale.
“Diventare italiani non è solo avere il
passaporto”, ha sottolineato il Console
Generale, Giuseppe Scognamiglio, consegnando i documenti ai nuovi cittadini
italiani sul palcoscenico del teatro, proprio quale atto simbolico per mettere in
risalto l’importanza dell’evento. “Comporta diritti ma anche doveri”, ha aggiunto,
evidenziando il ruolo di ‘ponte’ tra Italia
ed Argentina che i nuovi connazionali
possono avere per rafforzare i rapporti
bilaterali, costruendo un futuro fondato
su legami storici e culturali. L’Argentina
è infatti un paese dove da sempre c’è
un’antica e diffusa presenza degli italiani, che ha tra l’altro determinato lo sviluppo della nazione, e dove quest’anno - è
stato ricordato - nella sola circoscrizione

del Consolato Generale in Buenos Aires
si sono avuti oltre nove mila nuovi cittadini italiani.
Al Teatro Coliseo, nel corso della cerimonia, si è svolto un concerto di fine-anno
in favore della collettività italo-argentina,
realizzato in collaborazione con la società locale Autobombo Ideas Factory che
ha ripercorso, anche con l’ausilio di immagini, i grandi successi della canzone
italiana dagli anni ‘50 ad oggi. Al termine dello spettacolo si sono esibiti anche
quattro giovanissimi musicisti, studenti
delle scuole paritarie italiane di Buenos
Aires, selezionati per l’occasione al fine
di rappresentare, con gli occhi e la sensibilità di un giovane del XXI secolo, una
parte significativa della cultura italiana.
Ospite speciale della serata e’ stato il Vice
Presidente della Commissione Europea,
Antonio Tajani, in missione in Argentina
per incontri istituzionali, il quale, nel suo
saluto ha avuto parole di elogio per gli
sforzi e i sacrifici degli italiani emigrati in
passato in Argentina, riconoscendone e
confermandone il ruolo di attori imprescindibili e protagonisti della crescita e
dello sviluppo del Paese. (Inform)
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Napolitano nel messaggio di fine
anno: “Italia può farcela.
Sacrifici daranno frutti”
ROMA - L’Italia può e deve farcela”. E’
questo il concetto chiave lanciato dal
Presidente della Repubblica nel suo
discorso di fine anno. Un messaggio
durato 21 minuti con cui il capo dello
Stato ribadisce la gravità della situazione ma sottolinea anche come gli
italiani, con impegno e fiducia, potranno uscire dalla crisi. Sono necessari
quindi sacrifici, avverte Napolitano,
ma questi daranno i loro frutti.
“L’emergenza resta grave - dice - e la
fiducia rischia di essere oscurata da
interrogativi angosciosi che possono
tradursi in scoraggiamento e indurre
al pessimismo’’. “E’ faticoso riguadagnare credibilità, dopo aver perduto
pesantemente terreno; i nostri Buoni del Tesoro - nonostante i segnali
incoraggianti degli ultimi giorni - restano sotto attacco; il debito pubblico
che abbiamo accomulato nei decenni pesa come un macigno e ci costa
tassi di interesse pericolosamente
alti” aggiunge Napolitano. “Lo sforzo
di risanamento del bilancio culminato
nell’ultimo, impegnativo decreto, deve
perciò essere portato avanti con rigore. Ma siamo convinti che i frutti non
mancheranno. I sacrifici non risulteranno inutili. Specie se l’economia riprenderà a crescere: il che dipende da
adeguate scelte politiche e imprenditoriali, come da comportamenti diffusi,
improntati a laboriosità e dinamismo,
capaci di produrre coesione sociale e
nazionale”.

Dalla crisi si esce dando un futuro ai
giovani, sottolinea il capo dello Stato. “Si è diffusa ormai la convinzione
- dice Napolitano - che dei sacrifici
siano inevitabili per tutti: ma la preoccupazione maggiore che emerge
tra i cittadini è quella di assicurare
un futuro ai figli, ai giovani. È questo
l’impegno cui non possiamo sottrarci”.
La crisi può essere un’occasione per
rendere la nostra società “più severa
e più giusta, più dinamica, moralmente e civilmente più viva, più aperta, più
coesa”. La parte centrale del discorso
di Napolitano è dedicata al lavoro. Il
presidente sottolinea che ‘’occorre
definire nuove forme di sicurezza sociale che sono state finora trascurate
a favore di una copertura pensionistica più alta che in altri paesi o anche
di provvidenze generatrici di sprechi’’.
Il presidente della Repubblica ricorda
dunque la sua storia di sinistra, la sua
vicinanza ai lavoratori, e si rivolge ai
sindacati e alle forze sociali per sottolineare come il mondo sia ormai cambiato. Per questo occorre “ripensare e
rinnovare le politiche sociali”, senza
rinunciare al modello europeo fatto di
dignità e diritti del lavoro. “Sento molto
le difficoltà di chi lavora e di chi rischia
di perdere il lavoro”, dice, ma credo
che i lavoratori e le loro organizzazioni debbano esprimere uno “slancio
costruttivo nel confronto”, fare sacrifici e avere “visione e ruolo nazionale”
come seppero fare nel Dopoguerra e

nel tragico 1977 dell’inflazione al 20%
e del terrorismo.
Il capo dello Stato punta poi il dito
contro la “patologia” tutta italiana,
da combattere con una seria lotta
all’evasione e alla corruzione. “A partire dagli anni Ottanta - dice - la spesa
pubblica è cresciuta in modo sempre
più incontrollato, e ormai insostenibile.
E c’è anche chi ne ha tratto e continua
a trarne indebito profitto: a ciò si legano strettamente fenomeni di dilagante
corruzione e parassitismo, di diffusa
illegalità e anche di inquinamento criminale. Né, quando si parla di conti
pubblici da raddrizzare, si può fare
a meno di mettere nel mirino l’altra
grande patologia italiana: una massiccia, distorsiva e ingiustificabile evasione fiscale. Che ci si debba impegnare
a fondo per colpire corruzione ed evasione fiscale, è fuori discussione”.
Napolitano difende poi la nascita del
governo Monti e sottolinea che il ricorso al voto anticipato sarebbe stato
“un azzardo pesante dal punto di vista
dell’interesse generale del Paese”.
Napolitano riconosce quindi il “merito”
dei partiti che hanno deciso di sostenere Monti ed esorta a continuare su
questa strada. Ai cittadini infine, spetta
il compito di vigilare sull’operato dei
politici, senza cadere nell’antipolitica
“perché - conclude Napolitano - non
c’è futuro per l’Italia senza rigenerazione della politica e della fiducia nella
politica”. (AGENZIA ASCA)”
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Crisi: 1 italiano su 4 rischia poverta’
Giovani in prima fila
ROMA - In Italia sembra allargarsi la forbice tra ricchi e poveri, tutto a discapito della
cosiddetta ‘’fascia media’’, una classe che
al momento pare destinata a un progressivo tramonto, sempre piu’ indebitata e
soffocata da mutui, tasse e rincari con il
rischio indigenza dietro l’angolo. Il mix,
dunque, tra la crisi e le manovre finanziarie degli ultimi anni, sta provocando disequilibrio non solo economico ma anche
sociale. Un italiano su quattro, secondo
l’Istat, e’, infatti, a rischio poverta’ o esclusione sociale ma ad essere maggiormente
colpiti sono soprattutto i giovani tra i 18 e
i 24 anni. Il 18,2% delle persone residenti
in Italia risulta attualmente esposto al rischio di poverta’, il 6,9% si trova in condizioni di grave deprivazione materiale e
il 10,2% vive in famiglie caratterizzate da
una bassa intensita’ di lavoro. L’indicatore
sintetico del rischio di poverta’ e di esclusione sociale, che considera vulnerabile
chi si trova in almeno una di queste tre
condizioni, e’ pari al 24,5%. Le altre due
maggiori economie dell’area dell’euro,
Germania e Francia, mostrano valori inferiori sia del rischio di poverta’, sia dell’indicatore di grave deprivazione materiale. In
Italia e in Francia e’ particolarmente marcato il rischio di poverta’ per i giovani fra
i 18 e i 24 anni, rispetto alle generazioni
piu’ anziane. Nel Belpaese, inoltre, e’ piu’

alto il rischio di poverta’ per i minori di 18
anni. Nel biennio 2009-2010 risultano sostanzialmente stabili sia il rischio di poverta’ (dal 18,4 al 18,2%) sia quello di grave
deprivazione materiale (dal 7% al 6,9%),
mentre e’ aumentata dall’8,8% al 10,2% la
quota di persone che vivono in famiglie a
bassa intensita’ di lavoro, dove cioe’ le persone di 18-59 anni di eta’ lavorano meno
di un quinto del tempo. Inevitabili le ripercussioni anche sulle famiglie. Nel 2010 il
16% dei nuclei residenti in Italia ha, infatti,
dichiarato di arrivare con molta difficolta’
alla fine del mese. L’8,9% si e’ trovato in
arretrato con il pagamento delle bollette;
l’11,2% con l’affitto o il mutuo; l’11,5%
non ha potuto riscaldare adeguatamente
l’abitazione. Il 12,9% delle famiglie abitanti
nel Mezzogiorno e’ gravemente deprivato,
valore piu’ che doppio rispetto al Centro
(5,6%) e piu’ che triplo rispetto al Nord
(3,7%). Un segnale del crescente disagio
sociale emerge dalle tante organizzazioni
no-profit che riscontrano quotidianamente
sul campo cio’ che gli economisti studiano sui grafici. Secondo il portavoce della
Comunita’ Sant’Egidio, Mario Marazziti
in Italia ‘’abbiamo purtroppo un aumento
del disagio, in contemporanea pero’ una
crescita della solidarieta’ come a Roma.
Qui - ha sottolineato - abbiamo piu’ centri
di emergenza. Soprattutto le parrocchie si

stanno attrezzando per rispondere in maniera nuova per far fronte a questa poverta’
che mostra tratti vecchi, ma anche nuovi’’.
Solo nella Capitale sono oltre 6 mila le
persone in strada, esclusi gli insediamenti
rom. Di queste, circa 5 mila trovano posto
nei centri di accoglienza delle associazioni,
mentre 1.000 restano fuori. Tra le persone
che usufruiscono dei servizi di assistenza, sempre un’inchiesta della comunita’ di
Sant’Egidio svolta nel 2011 mostra come
la maggioranza di loro sono stranieri e di
sesso maschile: gli italiani senza un tetto
sono il 18,5%, mentre quelli di nazionalita’
straniera l’82%, il 40% sono rifugiati o richiedenti asilo. Non a caso, ha sottolineato
Marazziti, ‘’Roma e’ la Capitale dell’emergenza abitativa, degli sfratti per morosita’’’.
In Italia, su 65.489 sfratti 56.147 sono per
morosita’, mentre nel 2011 a Roma ci sono
stati 2.505 sfratti e, sempre nella Capitale,
fra coloro che pagano un affitto, una famiglia su 60 rischia lo sfratto. La conferma,
non certo positiva, arriva direttamente dalla Caritas che quest’anno ha incontrato nei
centri d’ascolto della piu’ popolosa citta’
d’Italia come Roma, circa 38 mila persone
e offerto nei suoi ostelli circa 170 mila pernottamenti a 2.500 persone, servito 357
mila pasti nelle mense e visitato quasi 5
mila pazienti nel poliambulatorio alla stazione Termini. (AGENZIA ASCA)

Nel 2012 stangata di 2.103 euro a famiglia
ROMA - Nel 2012, tra carburanti, maggiorazioni dell’Iva e crescita dei prezzi e delle
tariffe, gli aumenti per famiglia toccheranno quota 2.103 euro. La stima è dell’OnF,
l’Osservatorio nazionale di Federconsumatori, che ha calcolato l’impatto dell’aumento dei prezzi sui redditi a partire dagli
effetti delle manovre varate quest’anno.
Un carico aggiuntivo pari a quasi la metà
dell’esborso annuale di una famiglia media per la spesa alimentare (in base a dati
Istat). ‘’Aumenti insostenibili che determineranno pesantissime ricadute sullo stile
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di vita delle famiglie e sull’intera economia, che dovrà continuare a fare i conti
con una profonda e prolungata crisi dei
consumi’’, affermano Federconsumatori
e Adusbef. ‘’E’ ora di puntare sul rilancio:
ripresa della domanda di mercato, liberalizzazioni e investimenti per l’innovazione
e lo sviluppo tecnologico. Dovranno essere questi i ‘buoni propositi’ del governo per
l’anno nuovo’’, dichiarano Rosario Trefiletti
ed Elio Lannutti, presidenti delle due associazioni di consumatori.
Secondo i dati riportati dall’OnF., l’Osser-

vatorio nazionale di Federconsumatori,
e basati su rilevazioni Istat, a gravare
maggiormente sui redditi delle famiglie
nel 2012 sarà l’Imu, per 405 euro. Dopo
la casa vengono i generi alimentari, che
salgono di un +7%, fino a toccare quota
392 euro. Seguono l’aumento di prezzi
su detersivi e prodotti in plastica e per
la casa, tutti derivati del petrolio, per 123
euro, i costi per i carburanti (pari, accise
regionali incluse, a 192 euro), il riscaldamento (195 euro) e le tariffe sul gas (113
euro). (ADNKRONOS)
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SINDACATI: “Serve piano per lavoro
rischio tensioni sociali”

ROMA - La prospettiva di un 2012 all’insegna della recessione e della disoccupazione fa tremare i sindacati, che lanciano
l’allarme sulla coesione sociale. “C’é un
rischio reale di tensioni sociali crescenti nei prossimi mesi”, dice il leader della
Cgil, Susanna Camusso, che va contrastato con un Piano per il lavoro. Sulla
stessa linea il numero uno della Uil: “C’é
il rischio di andare verso una fase di recessione e, quindi, di riduzione dei posti
di lavoro. L’aumento della disoccupazione
non è certo un antidoto alla pace sociale,
anzi é benzina sul fuoco”, afferma Luigi
Angeletti. Un rischio di cui parla anche il
presidente della Cei, cardinale Angelo Bagnasco: per “evitare il pericolo di tensioni
sociali” è necessario “essere più positivi”
e “creare più coesione” sia nel lavoro sia
nella società. Concorda il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni: “Solo
con la concertazione ed il dialogo sociale
si possono affrontare i problemi gravi del

paese, distribuendo il peso dei sacrifici”.
Il “rischio tensioni” è “da contrastare con
un Piano per il lavoro, la vera emergenza”,
chiede Camusso perché la “recessione
avrà un impatto duro su occupazione e
redditi”.C’é, quindi, il “rischio che cresca
il conflitto sociale - avverte ancora - con
l’aumento delle diseguaglianze”. I sindacati chiedono, dunque, di partire dall’occupazione, per arginare l’aumento di posti di
lavoro persi: ad oggi, secondo il ministero
dello Sviluppo economico, sono 30 mila i
lavoratori a rischio, considerando solo i tavoli di crisi aziendali coordinati dallo stesso ministero, mentre è di 300 mila - spiega
- il dato che si riferisce “al complesso di
tutta l’occupazione diretta e indiretta (incluso ad esempio l’indotto) delle imprese
a vario titolo coinvolte” ma che “non coincide assolutamente con il numero di posti di
lavoro a rischio”. Il richiamo delle organizzazioni dei lavoratori è ad agire per evitare
il peggiorare del quadro occupazionale,

con un tasso di disoccupazione stimato in
salita al 9% alla fine del 2012 dal Centro
studi di Confindustria e per il 2013, anche
per via dell’attenuazione del reintegro delle persone in cig. “Questo é il problema su
cui concentrarsi”, dice Angeletti, e per farlo
bisogna partire dalla “riduzione delle tasse
sul lavoro” altrimenti “le parole occupazione e crescita sono solo uno slogan”.
Ovviamente a questo si affianca la questione giovanile e della precarietà, insieme
alla garanzia di un futuro previdenziale per
i figli e i nipoti di oggi. Tutti temi cui ha fatto
riferimento il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, nel suo messaggio di fine anno.
E che saranno al centro della riforma del
mercato del lavoro, guidata dal ministro
Elsa Fornero, che si appresta a partire
(gli incontri prenderanno il via dopo la
Befana, nella seconda settimana di gennaio). Ridurre la precarietà: da 46 forme
di assunzione a tre o quattro e rendere le
forme flessibili più costose, sono i punti
da cui cominciare, sostiene la Cgil, rilanciando “con forza” la necessità di un piano
per il lavoro e l’avvio di un confronto col
sindacato. La questione della giungla contrattuale di certo approderà sul tavolo con
il governo, insieme ai modi con cui incentivare l’ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro e come creare posti di lavoro: “Rimettere in moto l’occupazione. Questa è la
nostra prima emergenza” ha detto solo pochi giorni Fornero. “Lavoro, il vero augurio
per il 2012, buon anno!”, scrive Camusso
su Twitter. (ADNKRONOS)

Berlusconi: “La causa della crisi? Non era del mio governo
La colpa è dell’euro”

ROMA - ‘’Non lascio la politica ma resto in
campo per dare sostegno a nuove generazioni
di politici del Pdl per portare il partito alla vittoria alle prossime elezioni’’. E’ uno dei passaggi
del messaggio di Silvio Berlusconi diffuso durante l’edizione del Tg5 delle 8.
Per il Cavaliere, poi, nonostante la manovra
“del governo dei professori”, lo spread rimane
“a livelli elevati” e la crisi “continua a mordere”:
“risulta sempre più evidente la vergogna di chi

ha indicato il mio governo come l’unica causa
di questa situazione’’.
‘’Ho lasciato il governo - aggiunge l’ex premier
- senza essere sfiduciato, proprio per senso
di responsabilità e di sacrificio. Per fare l’interesse di tutti e sapendo che la causa della
crisi non era il mio esecutivo ma l’euro: una
moneta anomala che non ha alle spalle una
banca centrale. Per questo l’Unione deve cambiare strategia e puntare non solo al rigore ma

anche alla crescita’’.
“Anche questa volta -sottolinea Berlusconi- ce
la faremo, siamo un grande Paese e un grande
popolo’’. L’Europa, però, “è divisa e incapace di
decidere e i mercati lo hanno capito. Questa
cosa la paghiamo soprattutto noi italiani. Nel
nostro Paese sono state fatte delle riforme. Il
mio governo ha fatto una manovra per tenere
sotto controllo i conti pubblici e ha avviato riforme strutturali importanti’’. (AGENZIA ASCA)
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Monti: ‘’Nessuna nuova manovra’’ In
arrivo il pacchetto ‘Cresci Italia’
ROMA - “Non avrei obiezioni che il pacchetto di oggi venisse chiamato ‘Cresci Italia’”.
Lo ha detto il premier, Mario Monti, nella
conferenza stampa di fine anno, a proposito
delle misure del governo per la crescita. “Nei
prossimi mesi vogliamo favorire la crescita
e il recupero di credibilità. Ma oggi non ho
nessuna specifica misura da annunciare, ci
stiamo lavorando”, ha rimarcato. Quanto ai
tempi, ha annunciato, saranno “tempi piuttosto veloci”: “Non ci è dato di lavorare con
calma, sappiamo che l’Europa ci attende
con ulteriori provvedimenti adottati e altri
calendarizzati all’eurogruppo del 23 gennaio, poi al Consiglio europeo del 30 gennaio”,
ha detto il presidente del Consiglio.
“La politica di crescita che proporremo al
Paese nelle prossime settimane non fa
molto uso di denaro pubblico, ma fa molto
uso di equità come leva”, ha sottolineato,
aggiungendo: “Sentiamo l’esigenza del
consolidamento anche nella fase che si
apre”. “Siamo convinti che l’operazione volta a liberare energie, attraverso liberalizzazioni e concorrenza, a stimolare il capitale
umano attraverso università e ricerca - ha
proseguito - e la riforma del mercato del
lavoro hanno finalità di crescita ma anche
finalità di forte equità”.
“Nessuno pensi né che occorre un’altra
manovra, nel senso classico della restrizione - ha avvertito Monti -, né che, siccome è
stata fatta una manovra, e robusta, adesso
la fase della crescita significhi larghezza
finanziaria. La fase della crescita è in sintonia con l’esigenza di continuare il conso-

lidamento dei conti pubblici”, ha avvertito
ribadendo: “Con il decreto ‘Salva Italia’ abbiamo messo in sicurezza i conti pubblici”. Il
consolidamento dei conti pubblici, ha sottolineato, “era un’assoluta priorità”.
“Non c’è mai stata ai miei occhi una fase 1
separata da una fase 2 - ha chiarito - perché il decreto legge del 6 dicembre convertito ora in legge ha recato come obiettivi
quelli di crescita equità e consolidamento
dei conti pubblici”. Quelli indicati, ha specificato, costituiscono “lo stesso terzetto di
obiettivi’’ dei provvedimenti dell’esecutivo
mirati alla crescita.
“Stiamo dando attuazione a impegni che
l’Italia aveva già preso e che non vogliamo né pensiamo di discutere nel merito”,
ha ricordato Monti facendo riferimento agli
impegni con l’Europa sottoscritti in estate,
come il pareggio di bilancio nel 2013 o il
vincolo di ridurre di 5 punti all’anno le eccedenze nel rapporto debito/Pil. “Sarebbe
stato rovinoso per l’Italia non passare a una
fase di rigorosa e tempestiva attuazione di
quegli impegni, era un atto dovuto. Ma l’atto
voluto del mio governo comincia oggi”, ha
sottolineato il presidente del Consiglio.
La manovra ‘Salva Italia’ potrà avere “effetti recessivi”, ha ammesso, ma “non fare la
manovra avrebbe comportato rischi di una
esplosione recessiva o recessione esplosiva”. E ha sottolineato: “Sono sicuro che
il Paese ci capisce e che non ci saranno
grosse tensioni sociali”.
“Eravamo arrivati sull’orlo del burrone,
senza parapetto e con delle forze che ci

spingevano alle spalle”, ha avvertito Monti.
Ad attendere il Paese, in fondo al burrone, ha detto, “c’erano tanti avvoltoi, ma non
siamo caduti, non ci mangiano”. “Abbiamo
puntato con forza i piedi, per non cadere.
Credo che ci siamo riusciti”, ha osservato.
Adesso, ha continuato, occorre “fare uno
sforzo per essere in forma e allontanarci da
quell’orlo: abbiamo degli straordinari punti
di forza”.
“Siamo tutti impegnati nel modificare i pregiudizi sbagliati che l’Europa e il mondo
hanno sull’Italia, dobbiamo convincerli che
lo sono”, ha osservato spiegando che “non
c’è tempo” per dar corso a tutte le smentite
che sarebbero necessarie, pur rispettando
“le critiche di chi ci osserva dal Parlamento
o altrove”.
“Non mi risulta che esistano candidature
al Quirinale e non penso minimamente ad
una mia candidatura al Quirinale”, ha poi
assicurato il premier. Sulla possibilità di una
candidatura alle elezioni di alcuni componenti dell’esecutivo, Monti ha sottolineato:
“Penso nella mente dei ministri non ci sia
posto per lavorare su altro rispetto al nostro
core business”.
Infine, un augurio: “Il mio augurio al Parlamento e a tutti gli esponenti che sono nei
partiti che sostengono il governo e a quelli
che sono critici è di lavorare bene nel prossimo anno e di trovare vie d’uscite positive
per il Paese per quanto riguarda certe riforme istituzionali che sarebbero complementari al lavoro più modesto che cerchiamo di
fare noi”. (Adnkronos/Labitalia)

MARTINI: Fini, ha interpretato valori cattolicesimo democratico
ROMA - ‘’Appresa la notizia della scomparsa dell’On. Maria Eletta Martini,
componente della Camera dei deputati
nella IV, V, VI, VII, VIII e X legislatura,
senatore della Repubblica nella IX legislatura e vicepresidente della Camera
dei deputati, desidero farvi giungere i
sentimenti del piu’ profondo cordoglio
mio personale e dell’intera Assemblea’’.
Lo scrive il presidente della Camera,
6

Gianfranco Fini, nel messaggio alla famiglia Martini.
‘’Maria Eletta Martini - sottolinea la terza carica dello Stato - ha saputo interpretare i valori del cattolicesimo democratico attraverso un’intensa attivita’ di
promozione dei diritti umani e della crescita della nostra societa’, esprimendo
con grande passione e coerenza la sua
lealta’ alle Istituzioni’’. (ASCA)
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Il governo torna al lavoro, Monti detta
l’agenda per la ‘fase due’

ROMA - Il Governo accelera su crescita
e sviluppo. La ‘fase due’, come il premier
Mario Monti ha più volte sottolineato, è già
cominciata ma ora, concluso l’iter della
manovra ‘Salva Italia’, entra nel vivo. E per
questo si riunirà domani il Consiglio dei
ministri.
Il premier Mario Monti, rientrato a Roma,
ha convocato la riunione del Governo per
domani pomeriggio alle ore 15. Al primo
punto all’ordine del giorno figurano le
‘’indicazioni del presidente del Consiglio
sul programma di lavoro delle prossime
riunioni del Consiglio dei Ministri’’. Una
riunione, quella di domani, che si svolge
proprio nel pieno della pausa natalizia
per dare un segnale forte dell’impegno
dell’esecutivo a far decollare quella ‘’fase
organica’’ di riforme, come ha spiegato nei
giorni scorsi il premier, da realizzare ‘’con
coraggio e sistematicità’’.
Un’agenda fitta che vede interventi strutturali come la riforma del mercato del lavoro,
liberalizzazioni, spending review. Quella
di domani, sarà, dunque, l’occasione per
definire una programmazione temporale
del lavoro dei prossimi mesi. Un ‘timing’
che focalizzi, nella loro gradualità, tutti gli
interventi in grado di rimettere il Paese sulla strada della crescita. Tuttavia l’annuncio

sui prossimi passi che il Governo si accinge a compiere non arriverà domani sera
dopo la riunione del consiglio dei ministri
ma verranno indicati dallo stesso premier
nella conferenza stampa di fine anno convocata per dopodomani alle ore 12.
Tra le priorità dell’azione dell’esecutivo,
c’è, dunque, la riforma del mercato del
lavoro e degli ammortizzatori sociali. Si
tratta, come ha detto lo stesso Monti, di un
‘’tema chiave’’ che richiederà la definizione di ‘’un’agenda strutturata’’ con le parti
sociali.
Partita delicata, quella del mercato del
lavoro, così come lo è quella delle liberalizzazioni. Più volte, negli ultimi giorni, il
premier ha riaffermato la volontà del Governo di prestare ‘’grande attenzione’’ al
tema dell’apertura del mercato. La gamma
dei settori di potenziale intervento è quanto mai ampia: dai servizi pubblici alle professioni (notai, avvocati, farmacisti, ordini
professionali).
A ulteriore riprova di come quello delle
liberalizzazioni sia un punto nevralgico è
il nuovo monito del capogruppo del Pdl al
Senato, Maurizio Gasparri, che ha messo
in guardia da ‘’colpi di mano unilaterali’’.
I quali ‘’creerebbero una forte tensione
e, soprattutto se rivolti ad alcune catego-

rie, accentuerebbero le tensioni sociali e
non faciliterebbero la vita del governo”.
A proposito della tenuta dell’esecutivo, il
leader Udc Pier Ferdinando Casini lancia
un monito: ‘’E’ surreale come la politica si
comporti nei confronti del Governo Monti. Leggendo i giornali sembra che molti,
scampato il pericolo, siano pronti a riprendere le vecchie abitudini”. “Ma il pericolo
- spiega - è più che mai davanti a noi e,
se non cancelliamo le vecchie abitudini,
potrebbe travolgerci”.
Poi c’è anche chi, come il parlamentare
del Pd, Sandro Gozi, invita ‘’Monti a fare il
professore’’, varando un robusto pacchetto
di liberalizzazioni.
Ma nell’agenda per la crescita figura anche un’altra voce importante, quella che riguarda gli interventi sul fronte della spesa
con l’operazione di ‘spending review’. Un
vasto e profondo processo di razionalizzazione della spesa, che supera la logica
dei tagli lineari e che punta all’eliminazione di sprechi ed inefficienze, per poter
recuperare risorse da destinare al taglio
delle tasse e alla crescita. L’obiettivo è
quello di incidere sui servizi con un costo
di produzione eccessivo e su quei servizi
caratterizzati da diseconomie gestionali.
Il Governo è già al lavoro con lo stretto
coordinamento tra il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Pietro Giarda, e
il viceministro dell’Economia Vittorio Grilli.
Il complesso delle misure che l’esecutivo
intende attuare dovrà essere presentato a
Bruxelles entro aprile.
C’è poi il ‘pacchetto infrastrutture’ al quale
sta lavorando il ministro Corrado Passera, per far ripartire le opere considerate
strategiche e prioritarie ma ferme al palo,
per intoppi procedurali e autorizzativi, per
ritardi nell’affidamento delle gare e che rischiano anche la revoca dei finanziamenti.
Sempre sul piede di guerra la Lega. “Monti
vada in vacanza e rinunci ad ogni ulteriore
Consiglio dei ministri, visto che dopo ogni
seduta del Consiglio dei ministri il Paese
sprofonda sempre di più verso il disastro”,
attacca il senatore della Lega Nord Roberto Calderoli. (Adnkronos/Ign)
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Accordo governo-Regioni, 400 milioni
per il trasporto pubblico locale

ROMA - E’ stato raggiunto al Ministero
dell’Economia un sostanziale accordo tra
governo e Regioni sul trasporto pubblico
locale. L’esecutivo stanziera’ circa 400
milioni. Lo riferisce il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, al
termine dell’incontro durato oltre due ore

cui hanno partecipato i presidenti Renata
Polverini (Lazio), Roberto Formigoni (Lombardia), Roberto Cota (Piemonte), Catiuscia Marini (Umbria) guidati dal presidente
della Conferenza delle Regioni Vasco Errani che hanno incontrato il vice ministro
dell’Economia Vittorio Grilli e Piero Gnu-

di, ministro per gli Affari regionali. Come
spiega Formigoni il governo stanziera’
314 milioni di euro in piu’ rispetto a quanto
previsto in manovra entro il 31 dicembre,
attraverso il mille proroghe o con un decreto ad hoc. “Il governo si impegna a trovare
altri 86 milioni, che saranno stanziati successivamente”, dice Formigoni.
In questo modo rispetto a 1.2 miliardi attualmente previsti si raggiunge la quota di
1 miliardo e 600 milioni. “Siamo sulla strada di un accordo- commenta il presidente
della Lombardia- si tratta di verificare alcuni numeri e di elaborare un documento
che colleghi le risorse un impegno per una
razionalizzazione forte del settore”.
L’accordo tra le regioni e il governo sara’
sottoscritto prima della conferenza statoregioni delle 15 durante la quale i governatori esprimeranno il parere alla manovra
economica. “Si recuperano risorse e si accettano sacrifici e tagli”, sintetizza “il patto”
Formigoni. “Noi abbiamo chiesto la fiscalizzazione dal 2012, il governo si impegnato a studiarla dal 2013”. (AGENZIA DIRE)

Governo: Napoli (Pdl), meno tasse e piu’
tagli spesa o saremo spacciati

ROMA - ‘’L’Italia rischia di essere spacciata a causa delle politiche fiscali e di bilancio messe in atto da chi e’ stato chiamato
al governo per salvarla.
Troppe tasse stanno uccidendo l’economia e la recessione e’ gia’ fra noi. Il crol8

lo dei consumi nei giorni di festivita’ e’ il
peggior biglietto da visita della nuova fase
economica’’. Lo afferma il vice presidente
dei deputati del Pdl, Osvaldo Napoli.
‘’Creare nuovi posti di lavoro - spiega Napoli - non puo’ significare impoverire chi
gia’ lavora. Non so se la revisione degli
estimi catastali e’ la conclusione micidiale della prima fase o le campane a morto
che annunciano la seconda fase di politica
economica. Ripeto: il governo Monti sta
somministrando una quantita’ spropositata
di antibiotici che rischiano di indebolire il
‘paziente’ Italia, fino a ucciderlo’’.
‘’Non ci sono liberalizzazioni, a questo
punto, capaci di riassorbire l’impoverimento generalizzato dei redditi da lavoro e da
impresa. Il Pdl - prosegue Napoli - ha leal-

mente sostenuto il governo votandogli la
fiducia. Con altrettanta lealta’ deve, a mio
giudizio, chiamare un break per esigere
una profonda revisione della politica fiscale fin qui messa in campo perche’ essa rischia di condizionare fino a renderla vana
qualsiasi politica di crescita. Il presidente
Monti fara’ bene a fermare le macchina per
incontrare le forze politiche e concordare
con loro i nuovi provvedimenti’’.
‘’L’imperativo categorico e’ una riduzione
drastica della pressione fiscale e una piu’
vigorosa sforbiciata alla spesa pubblica.
Qui vanno trovate le risorse per una fase
di crescita. Diversamente, saremo tutti
spacciati e il Pdl non puo’ rendersi responsabile di un fallimento scritto nelle cose’’,
conclude l’esponente Pdl. (ASCA)
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Berlusconi attacca la Manovra: ‘’Troppe
tasse, rischiamo la recessione’’

ROMA - L’attacco alla Manovra, che con
tutte queste nuove tasse ‘’rischia di portarci alla recessione’’ e l’assicurazione ai
suoi sostenitori che lui resta ‘’sempre in
pista’’. L’ex premier Silvio Berlusconi torna
a farsi sentire, intervenendo telefonicamente con la Comunità Incontro di don
Gelmini.
‘’Noi fino all’estate scorsa abbiamo sempre tenuto i conti in ordine tagliando le
spese invece di alzare le imposte. Ora invece - dice il Cavaliere - con queste nuove
tasse il rischio è di comprimere i consumi
e indurre in recessione l’economia. Ma la

soluzione non dipende da noi né dal governo nazionale, ma dall’Europa’’.
L’ex premier parla poi di un Pdl in buona
salute, anzi in crescita secondo gli ultimi
sondaggi a sua disposizione. ‘’Voglio ricordare a noi stessi - ha detto - che siamo
sempre il partito di maggioranza in parlamento e che i sondaggi ci danno in forte
anzi fortissima ricrescita perché gli italiani
sono preoccupati’’. Quindi, parlando con
don Pierino Gelmini, rassicura i suoi sostenitori. ‘’Sai che io sono ancora impegnato a sostenere la nostra forza di libertà. E quindi sono sempre in pista’’. (Ign)

GOVERNO: BOCCHINO,
ORA PENSARE A CRESCITA
E NO A TASSE
ROMA - ‘’Gli italiani hanno digerito con
grande responsabilita’ il decreto Salva-Italia, ma ora serva subito un secondo tempo
all’insegna della crescita e dello sviluppo,
con misure per contrastare l’evasione e
la corruzione, rilanciare l’occupazione
dei giovani e delle donne, e sostenere
le imprese attraverso sgravi fiscali e una
burocrazia piu’ snella’’. Lo dichiara in una
nota il vicepresidente di Fli, Italo Bocchino,
che aggiunge: ‘’Altre tasse ai soliti noti rischierebbero di mandare per l’aria quanto
di buono fatto da questo governo e di indebolire ulteriormente la nostra economia’’.
‘’Noi sosterremo l’esecutivo dal quale ci
aspettiamo una road map chiara che ci
porti fuori dalla recessione e ridia ossigeno alle famiglie e al ceto impiegatizio’’,
conclude Bocchino. (ASCA)

Casini,politica surreale
con il governo

Articolo 18, per Schifani “va rivisto”.
Ma Bersani attacca: ‘Roba da matti’
sul tema. Il governo “lo capira’, lo dovra’
capire. O lo capiscono o lo capiscono”,
avverte il segretario del Pd.

ROMA - Partire dall’articolo 18 per riformare il mercato del lavoro e’ “roba da
matti. Il problema e’ entrare nel mondo
del lavoro, non uscirne”. Lo dice Pier Luigi Bersani ribadendo l’impegno del Pd

SCHIFANI: “VA RIVISTO” - “Ho preso
atto delle dichiarazioni coraggiose del ministro del lavoro. L’articolo 18 va rivisitato
trovando il punto di incontro tra la tutela di
chi lavora e l’aspirazione di chi cerca lavoro”. Lo dice Renato Schifani incontrando
la stampa parlamentare.
“Non deve essere il tentativo di realizzare
un attentato al posto di lavoro ma avvenire nella logica di rendere piu’ flessibile
il mercato del lavoro. E mi auguro che il
sindacato si segga al tavolo del governo”,
dice Schifani.

ROMA - “E’ surreale come la politica si comporti nei confronti del
Governo Monti. Leggendo i giornali
sembra che molti, scampato il pericolo, siano pronti a riprendere le
vecchie abitudini. Ma il pericolo e’
più che mai davanti a noi e, se non
cancelliamo le vecchie abitudini,
potrebbe travolgerci”. Lo scrive Pier
Ferdinando Casini sul suo profilo
Facebook. (ANSA)
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CRISI: ANGELETTI, RIFORMA FISCALE UNICA SPINTA A SVILUPPO
L’AQUILA - “Il governo deve fare una
riforma fiscale. Questa è l’unica spinta
allo sviluppo del Paese”. Lo ha affermato il segretario generale della Uil, Luigi
Angeletti, intervenendo a margine della
cerimonia di inaugurazione della nuova
sede del sindacato che sorge in via Saragat, in località Campo di Pile all’Aquila. “Bisogna ridurre le tasse su lavoro e
sulle pensioni - ha proseguito - Questo
è necessario perché se non aumentia-

NATALE: Codacons, acquisti mai cosi’ in
basso negli ultimi 10 anni
Mai cosi’ male i consumi degli italiani a
Natale negli ultimi dieci anni. Il settore
abbigliamento e calzature ha fatto registrare un calo degli acquisti pari al 30%,
i prodotti per la casa -25%, elettrodomestici, profumeria ed estetica -20%, cosi’
come i viaggi, e un calo del 5% si e’ registrato perfino per i giocattoli. Gli unici
settori per i quali le vendite hanno retto
rispetto agli anni passati sono l’hi-tech e
gli alimentari.
Sono i dati forniti dal Coordinamento
delle associazioni dei consumatori (Codacons), che ha monitorato l’ultima giornata di shopping il il giorno della vigilia.

‘’Le vendite sono crollate e mai come
quest’anno il settore regali ha subito
una contrazione cosi’ forte’’, ha detto il
presidente Codacons, Carlo Rienzi. ‘’Si
tratta del piu’ brutto natale degli ultimi
10 anni sia per i consumatori, costretti
a ridurre il numero e l’entita’ dei regali,
sia per i commercianti, che hanno subito una drastica riduzione del giro d’affari. E’ evidente - conclude Rienzi - che
a partire dal prossimo anno qualcosa
deve cambiare sul fronte del commercio, altrimenti migliaia di esercizi commerciali saranno costretti a chiudere
nel 2012’’.

Evasione fiscale: dichiarazione di
Domenico Proietti, Segretario confederale
UIL e di Romano Bellissima, Segretario
generale della UIL Pensionati
La UIL si è fortemente battuta per ridurre la
soglia dell’uso del contante come elemento fondamentale per la lotta all’evasione
fiscale. Non comprendiamo, tuttavia, cosa
c’entrano con l’evasione fiscale le pensioni
intorno a mille euro sulle quali i pensionati,
prima di riceverle, hanno già pagato le tasse. E’ opportuno che il Governo trovi una
soluzione tecnica per evitare fastidiose
complicazioni e aggravio di costi per milioni di pensionati che hanno sempre fatto il
10

loro dovere con il fisco.

mo un po’ i consumi il prossimo anno
avremo un aumento dei disoccupati”. “Il
Paese è in lento declino - ha sottolineato
- Lentamente impoveriremo, i pensionati
lo faranno più velocemente degli altri, i
posti di lavoro diminuiranno e il lavoro
verrà pagato sempre meno”. “Quello che
dobbiamo chiedere al governo è la crescita - ha concluso - Occorrono nuove
regole, quelle che abbiamo non funzionano”. (ANSA)

GOVERNO:
Gasparri, bene Monti
ma nessuna
cambiale in bianco
ROMA - ‘’Equilibrio e competenza da parte
di Monti. In linea con le sue ben note caratteristiche’’. Lo afferma il presidente del gruppo
Pdl al Senato, Maurizio Gasparri, che sottolinea: ‘’Attendiamo di sedere al tavolo di confronto perche’ i temi sono stati puntualmente
richiamati ma non approfonditi. Su liberalizzazioni, crescita, lavoro, debito, Europa abbiamo le nostre proposte’’.
‘’La consuetudine di queste ultime settimane
- spiega Gasparri - mi spinge, con amicizia, a
chiedergli pubblicamente, un tono piu’ energico, una maggiore capacita’ di esprimere
fiducia per il futuro dell’Italia. In economia i
dati reali prevalgono su tutto. Ma gli aspetti
psicologici, il clima generale hanno la loro
rilevanza. Presidente Monti, servono i conti
a posto ma un sorriso e una spinta di energia in piu’ aiutano l’Italia. Non vogliamo cinepanettoni ma neanche tele-grigiori’’.
‘’Detto questo continuiamo a condividere la
fase di impegno nazionale e apprezziamo il
rispetto per la politica e il Parlamento confermato nella conferenza stampa. Siamo
pronti al confronto con spirito positivo, non
rilasciamo cambiali in bianco e attendiamo i
momenti di discussione per dire la nostra su
ciascun capitolo. Si conti sul sostegno.
Non si faccia l’errore di poter agire in modo
unilaterale. Ci sara’ molto da lavorare. E per
Monti molto da ascoltare.
Apprezziamo poi che Monti a differenza di
qualche inesperto, maldestro e sconfessato
ministro non si arroga funzioni che spettano
alla politica’’, conclude Gasparri. (ASCA)
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Crisi: Intesa Sanpaolo, gestione carente
In Eurozona crescita 0 nel 2012
MILANO - E’ soprattutto a causa di
una gestione ‘’carente’’ e ‘’deludente’’
da parte delle autorita’ di Bruxelles
che l’Eurozona registrera’ una crescita 0 nel 2012. La critica e’ contenuta
nello ‘’Scenario Macroeconomico
2012’’ realizzato dal Servizio Studi e
Ricerche di Intesa Sanpaolo.
Una previsione di crescita piatta
‘’principalmente dovuta - si legge nello studio - alle lacune nei meccanismi
di governance europea e alla deludente gestione della crisi del debito
sovrano. L’accelerazione delle misure
di correzione fiscale adottate in molti paesi europei accentua la fase di
contrazione del Pil, mentre la persi-

stente carenza di adeguati meccanismi di salvaguardia crea condizioni
finanziarie restrittive nella maggior
parte delle economie dell’Eurozona’’.
Il problema, ai tecnici di Intesa Sanpaolo, appare soprattutto di natura
politica: ‘’Mese dopo mese - denuncia il Rapporto - la gestione della
crisi da parte dei vertici dell’Eurozona si e’ rivelata carente nei tempi,
nelle misure adottate e nell’entita’
degli strumenti messi in campo. Il
clima di incertezza rallenta le decisioni di investimento delle imprese
e la domanda di beni da parte delle
famiglie, accrescendo i rischi recessivi per il continente europeo e offu-

scando indirettamente le prospettive
macroeconomiche globali’’.
E’ questa anche la conseguenza
dell’accordo ‘’insoddisfacente’’ siglato
al vertice europeo di dicembre e sfociato in un pacchetto di misure che secondo Intesa San Paolo ‘’contiene interventi sul regime di disciplina fiscale
sostanzialmente irrilevanti per la fiducia degli investitori internazionali, qualche tardivo passo indietro rispetto ad
errori commessi in passato, ma poco
o nulla sul fronte di quei meccanismi di
sostegno che dovrebbero contrastare
i rischi di rifinanziamento del debito
pubblico nei paesi sotto pressione’’.
(ASCA)

PRODI: no funerali euro, ok eurobond e
super Bce

ROMA - “Una moneta comune va difesa
con strumenti comuni. Occorre che la
Bce sia autorizzata a fare il proprio lavoro, come lo fa la Fed. E occorre che gli
eurobond, garantiti dall’oro delle banche
centrali nazionali, consentano non solo di
difendere il debito, ma anche di rilanciare
gli investimenti, come hanno fatto Cina e
Usa nel momento del bisogno”. Parola di
Romano Prodi che in un’intervista a Repubblica dice di non credere ai funerali
dell’euro a dieci anni dalla sua introduzio-

ne. Piuttosto, spiega, “siamo di fronte alla
necessità di una rifondazione”. “Dobbiamo
prendere atto dell’incompiutezza di quel
progetto - spiega l’ex premier - e portarlo
a termine. Del resto anche allora lo andavo dicendo che non si poteva avere una
politica monetaria unica senza una politica economica comune. Ma la reazione, di
Kohl come di Chirac, fu netta: è meglio rinviare la fase due”. Poi l’Europa “é cambiata. E’ cominciata l’era della Grande Paura.
Paura della globalizzazione. Paura della
Cina. Paura del futuro. E la Germania si
è fatta paladina di queste paure. Cosi tutto
il processo si è rallentato”. Comunque per
la moneta unica non ci sarà nessun funerale, se non altro perché “per la Germania
l’uscita dall’euro sarebbe una tragedia mai
vista”. “Se si tornasse all’euro tedesco e
all’euro italiano - spiega Prodi -, il rapporto
salirebbe immediatamente verso l’uno a
due. E la Germania smetterebbe di esportare. Nell’ultimo anno la Germania ha
registrato un surplus commerciale di 200
miliardi, di cui metà verso la zona euro.
Sarebbe cancellato in un attimo”. (ANSA)

Borsa Milano
perde 25% nel
2011, vale 20%
del pil

MILANO - Il Ftse Mib di Piazza Affari ha perso il 25,28% nel
2011, a fronte di un calo del 12%
registrato a fine 2010. Lo afferma
Borsa Italiana spiegando che in
un anno la piazza milanese ha
raggiunto una capitalizzazione
di 333,3 miliardi di euro, pari al
20,7% del Pil (era al 27,6% A fine
2010).
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CRISI: Esposti i giovani fra i 18 e i 24
ROMA - Un italiano su quattro è a rischio
di povertà o di esclusione sociale. Nel
2010, infatti, il 18,2% delle persone residenti in Italia è, secondo la definizione
Eurostat, a ‘rischio di povertà’, il 6,9% si
trova in condizioni di ‘grave deprivazione
materiale’ e il 10,2% vive in famiglie caratterizzate da una bassa intensità di lavoro.
Lo rende noto l’Istat in un comunicato evidenziando come l’indicatore sintetico del
rischio di povertà e di esclusione sociale,
che considera vulnerabile chi si trova in almeno una di queste tre condizioni, è pari
al 24,5%, un livello analogo a quello del
2009 ma superiore a quello della Germania (19,7%) e della Francia (19,3%).
Nel biennio 2009-2010 risultano sostanzialmente stabili in Italia sia il ‘rischio di
povertà’ (dal 18,4% al 18,2 %), sia quello
di ‘grave deprivazione materiale’ (dal 7%
al 6,9 %), mentre è aumentata dall’8,8%
al 10,2 % la quota di persone che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro,
dove cioè le persone di 18-59 anni di età
lavorano meno di un quinto del tempo.
Germania e Francia mostrano valori inferiori a quello italiano sia del ‘rischio di povertà’, sia dell’indicatore di ‘grave deprivazione materiale’. In Italia e in Francia è più
marcato il rischio di povertà per i giovani
fra i 18 e i 24 anni, rispetto alle generazioni più anziane. In Italia, inoltre, è più alto
il rischio di povertà per i minori di 18 anni.
Nel 2010, il 16% delle famiglie residenti in Italia ha dichiarato di arrivare con
molta difficoltà alla fine del mese. L’8,9%
si è trovato in arretrato con il pagamento delle bollette; l’11,2% con l’affitto o il
mutuo; l’11,5% non ha potuto riscaldare
adeguatamente l’abitazione. Il 12,9% delle famiglie abitanti nel Mezzogiorno è gravemente deprivato, valore più che doppio
rispetto al Centro (5,6%) e più che triplo
rispetto al Nord (3,7%).
Le tipologie familiari più esposte al rischio
di deprivazione materiale, rileva l’Istat nel
report diffuso oggi, sono quelle con un
alto numero di componenti e/o con un
basso numero di percettori di reddito. Si
trovano più frequentemente in condizioni
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di disagio le famiglie monoreddito, come
gli anziani soli e i monogenitori, e quelle
con tre o più figli minori.
La presenza di familiari a carico, in particolare di minori, è generalmente associata ad una maggiore frequenza di problemi
economici. La tipologia familiare meno
esposta a disagi è quella delle coppie
senza figli: tra queste, soltanto l’11,7%
ha dichiarato nel 2010 di arrivare con
molta difficoltà alla fine del mese, contro
il 15,9% di quelle con figli. Queste ultime
risultano, in effetti, relativamente più vulnerabili: ad esempio, l’11,8% delle coppie
con figli si è trovata nel 2010 in arretrato
con il pagamento delle bollette (contro il
5,3% di quelle senza figli).
La situazione di maggiore vulnerabilità è
quella delle coppie con almeno tre figli: il
19,5% è stata in arretrato con le bollette,
il 22,3% con l’affitto o il mutuo ed il 18,6%
con le rate per altri prestiti. Insieme alle
coppie con tre o più figli, si trovano più
frequentemente in difficoltà economica
anche le famiglie con figli dove è presente
un solo genitore e gli anziani soli.
Dai dati Istat diffusi oggi emerge anche
che il 50% delle famiglie residenti in Italia ha percepito nel 2009 un reddito netto
non superiore a 24.544 euro l’anno, circa 2.050 al mese. Nel Sud e nelle Isole,
metà delle famiglie ha guadagnato meno
di 20.600 euro, circa 1.700 euro mensili.
La quota di reddito totale del 20% più ricco delle famiglie residenti in Italia è pari al
37,2%, mentre al 20% più povero spetta
l’8,2% del reddito.

Con riferimento ai redditi 2009, la disuguaglianza, misurata dall’indice di concentrazione di Gini, mostra un valore superiore
alla media europea nella ripartizione Sud
e Isole (0,32) e inferiore nel Centro (0,29) e
nel Nord (0,29). Su scala nazionale l’indice
di Gini è pari allo 0,31, lievemente superiore alla media europea (0,30). Se tuttavia si
includono i fitti imputati nel reddito, la diseguaglianza risulta minore (0,29). Entrambi
i valori sono stabili rispetto al 2008.
Se si confrontano i redditi relativi alle diverse tipologie familiari, sono gli anziani
soli a disporre di un reddito netto meno
elevato: il valore mediano indica che il 50%
di queste famiglie ha avuto nel 2009 meno
di 12.765 euro (poco più di mille euro mensili). Le persone sole in età attiva, invece,
hanno potuto contare su un reddito maggiore (la mediana è pari a 17.493 euro).
In generale, le famiglie in cui è presente
almeno un anziano dispongono di redditi
meno elevati rispetto al dato generale. Il
reddito mediano di queste famiglie è pari
a 19.730 euro.
Il reddito mediano delle coppie con figli
è pari a 35.195 euro, quello delle coppie
senza figli è di 26.316 euro. Fra le famiglie
con figli, quelle in cui è presente un solo
genitore presentano i redditi meno elevati: nel 2009, il 50% di queste famiglie ha
potuto disporre infatti di meno di 25.077
euro (2.090 euro al mese). Anche il reddito
delle coppie con almeno un figlio minore è
relativamente più basso: nel 50% dei casi
possono contare su meno di 30.080 euro
(2.510 euro al mese). (Adnkronos)

POLITICA-ECONOMIA

CRISIS ITALIANA:
DEUDA PÚBLICA Y DEFICIT FISCAL
Dott. Leonardo Olivieri
La crisis económica italiana se debe a varios
factores, muchos de ellos de larga data, pero
principalmente podemos mencionar el considerable aumento del déficit fiscal y la duda
pública como dos causas importantes de la
actual situación económica.
Es importante considerar que el aumento
del déficit fiscal y la deuda pública no sólo
es recurrente en Italia sino en los principales
país europeos. La cuestión es analizar cómo
dichos déficits condicionan gravemente no
sólo la coyuntura económica sino que generan importantes consecuencias en la estructura misma del sistema económico europeo.
La cuestión es que de acuerdo a los Tratados de la Unión Europea los Estados Miembros deben evitar déficits fiscales excesivos y
cumplir al respecto los dos criterios siguientes: su déficit fiscal no debe superar el 3%
del producto interno bruto (PIB), y su deuda
pública no debe superar el 60% del PIB.
En lo que respecta a la situación de Italia,
según los últimos datos publicados por Eurostat (la oficina de Estadísticas de la Unión
Europea) en 2010 ninguna de las grandes
economías de la Unión cumplía ambos criterios, muy pocas los cumplían y sólo dos
países tenían superávit fiscal.
Conforme a las estimaciones para 2011 y
los pronósticos para 2012 publicados por la
Comisión Europea, ninguna de las grandes
economías cumplirá ambos criterios en los
años considerados.
El PIB italiano, según estadísticas oficiales
(Eurostat) estaría finalizando este año en
casi 1.6 billones de euros.
Para más precisión tomemos algunos datos:
el déficit fiscal italiano en los últimos dos
años promedió el 5% del PIB, la deuda pública supera el 125% del PIB y el gasto público
ronda el 50% del PIB. La tasa de crecimiento
de la economía ha sido realmente decepcionante en los últimos 20 años. Según el FMI
entre 1993 y 2002 la economía italiana creció a un promedio del 1,6%, mientras que los
países desarrollados lo hacían en promedio
al 2,8%. Y en toda la primera década del
nuevo siglo, que fue una de las más altas de
los últimos 200 años, el crecimiento italiano
en ningún momento superó una tasa anual
del 2%, siendo la peor performance de los

países desarrollados. Inclusive peor que la
economía japonesa, siempre mencionado
como un país estancado en términos de actividad productiva
Así es que el nuevo gobierno técnico de Mario Monti aprobó un plan de ajuste riguroso
tendiente a reducir el déficit .Se pretende
impulsar un plan de ajuste por un valor de
cerca de € 30.000 millones (€ 12.000 millones
en recortes del gasto y € 18.000 millones en
aumento de la recaudación).
Del total, € 10.000 millones se destinarán a
medidas para fomentar el crecimiento.
En IVA, habrá una subida del tipo estándar
del 21% al 23% en 2012. La media de la UE
está en el 20,7%.
En pensiones, se acelerará el plan de transición para elevar a 66 años la edad de jubilación. Para optar a la jubilación anticipada, los
hombres deberán cotizar 42 años y las mujeres, 41. Adecuación parcial a la inflación
para las pensiones entre € 467 y € 935. Las
superiores a € 936 al mes no se actualizarán
con la inflación.
En el Impuesto sobre Viviendas, se reintrodujo la tasa que había sido cancelada por el
Gobierno de Silvio Berlusconi.
Para combatir la evasión fiscal, el Gobierno
redujo a € 1.000 el tope que se puede pagar
en efectivo.
Para las Administraciones locales rige una
reducción de los cargos políticos en las provincias. Recortes de € 5.000 millones en las
transferencias desde el Gobierno central.
Y habrá nuevas cargas impositivas sobre
aviones y helicópteros privados y sobre coches de alta gama.
Pero para aclarar mejor las políticas de
ajustes llevadas por el Gobierno de Monti
conviene aclarar las condiciones que se
establecieron en el Tratado de Maastricht.
Básicamente el Tratado establece las siguientes condiciones de convergencia de
las economías nacionales:
Inflación: la tasa promedio de inflación debe
ser inferior o igual a 1.5% puntos sobre el
promedio de los tres Estados Miembros que
tengan mejor comportamiento en materia de
precios.
Tipos de interés: los países que intenten acceder al euro deberán tener un tipo promedio de interés nominal a largo plazo inferior
o igual a 2 puntos sobre la media del tipo a

largo plazo de los tres Estados Miembros de
menor inflación.
Déficit público: el déficit público no podrá exceder del 3% de su Producto Interior Bruto
(PIB) a precios de mercado.
Deuda pública: los países aspirantes deben
ajustar su deuda pública para que no sea
superior al 60% de su PIB. Si no es así, se
pueden hacer excepciones con los países
que tengan deuda decreciente y que se
aproximen a un ritmo adecuado al porcentaje establecido.
Tipos de cambio: las diferentes monedas de
los países que entren al euro deberán permanecer al menos durante 2 años antes de
su “examen”, dentro de las bandas de fluctuación normales del SME.
Es importante recalar lo referido al déficit
público y a la deuda pública. Como mencionamos antes, ningún país europeo logra
cumplir esas dos condiciones de convergencia establecidas en Maastricht. Por lo
tanto, la cuestión de la reducción de ambos
déficits es una condición fundamental para
reintegrar las economías nacionales a una
“sintonía única” económica europea. Sin
embargo, un hecho no menor es el costo
del ajuste, o sea el impacto que tiene dichas
políticas en la gente. Resulta evidente que
a primera vista estos ajustes requerirán un
gran esfuerzo y sacrificio por parte del pueblo, por lo tanto el éxito dependerá fundamentalmente del consenso en las políticas
de ajuste, por el grado de distribución del
ajuste y en particular el impacto en las clases sociales más pobres.
Otro punto a considerar es la cuestión de
las reformas en el Unión Europea. Reformas
que deberá garantizar una mayor estabilidad
a la región y una mayor convergencia de las
economías regionales.
Pero por lo pronto, lo más inmediato es si
Europa logrará “ sobrevivir” a estos ajustes
e iniciar un proceso de recuperación económica. Repetimos: lo fundamental será el
grado y el nivel de impacto de tales políticas
de ajuste y la tolerancia de la sociedad al
respecto. Tolerancia que influirá en la ciudanía sobre si es conveniente y atractivo
para “el bolsillo” permanecer o no en la
Unión Europea. La incógnita queda abierta,
sólo los resultados y los acontecimientos de
mediano plazo determinarán el futuro.
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ISTAT: nel 2065 ultra 65enni saranno il
33,2% popolazione italiana

ROMA - La popolazione residente in
Italia e’ destinata a invecchiare gradualmente. E’ quanto rileva l’Istat nel suo
studio sul futuro demografico del Paese.
Nello scenario centrale elaborato

dall’Istituto di statistica l’eta’ media aumenta da 43,5 anni nel 2011 fino a un
massimo di 49,8 anni nel 2059. Dopo
tale anno l’eta’ media si stabilizza sul
valore di 49,7 anni, a indicare una pre-

sumibile conclusione del processo di
invecchiamento della popolazione.
Particolarmente accentuato entro i
prossimi trenta anni e’ l’aumento del
numero di anziani: gli ultra 65enni, oggi
pari al 20,3% del totale, nello scenario
centrale aumentano fino al 2043, anno
in cui oltrepassano il 32%. Dopo tale
anno, tuttavia, la quota di ultra 65enni si
consolida intorno al valore del 32-33%,
con un massimo del 33,2% nel 2056.
La popolazione fino a 14 anni di eta’,
oggi pari al 14% del totale, evidenzia
un trend lievemente decrescente fino
al 2037, anno nel quale raggiunge un
valore minimo pari al 12,4%. Dopo tale
anno la percentuale di under 15enni
si assesta fino a raggiungere un massimo del 12,7% nel 2065. Il margine
di incertezza associato a tale stima fa
comunque ritenere che nel medesimo
anno tale quota potrebbe oscillare in un
intervallo compreso tra l’11% e il 14%.
(ASCA)

Cervelli, una fuga continua: per l’Istat il 7%
dei dottori va all’estero
ROMA - Il 7% dei dottori di ricerca italiani preferisce ancora l’estero all’Italia. È
quanto emerge da una ricerca condotta
dall’Istat a proposito della mobilita’ dei dottori, sia interna che verso ‘oltre confine’.
Sono 1.295, su oltre 18.000, quelli che
scelgono l’estero: nel particolare, il 41,2%
e’ partito dal Nord dell’Italia, il 23,3% dal
Centro, il 24,2% dal Sud mentre l’11,3%
era gia’ all’estero per gli studi.
Sono soprattutto uomini i dottori di ricerca
che scelgono di lasciare l’Italia, mentre
per quanto riguarda la mobilita’ interna tra
le regioni piu’ scelte ci sono il Trentino, il
Piemonte, il Veneto e il Lazio. È quanto afferma l’Istat, che tra dicembre 2009 e febbraio 2010 ha realizzato la prima indagine
totale sui dottori di ricerca che avevano
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conseguito il titolo nel 2004 e nel 2006 al
fine di analizzarne la condizione occupazionale a, rispettivamente, circa cinque e
tre anni di distanza. Scrive l’istituto: “L’universo e’ costituito da 15.568 dottori di ricerca: 8.443 del 2004 e 10.125 del 2006”.
Al centro dello studio, quindi, la migrazione interna e quella verso l’estero. Le
emigrazioni dei dottori di ricerca, scrive

l’Istat, “dalla ripartizione geografica di
origine seguono la direttrice Sud-Nord,
riflettendo, a volte, scelte di trasferimento
assunte gia’ prima del dottorato”. Risulta
quindi che “piu’ dell’80% dei dottori originari di Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna, Toscana, Lazio e Sardegna
continua a vivere nella stessa regione.
Una minore capacita’ di trattenimento (inferiore al 70%) e’ esercitata dalla
maggior parte delle regioni meridionali”.
La capacita’ attrattiva maggiore “si riscontra per Trentino-Alto Adige, EmiliaRomagna, Lombardia, Veneto, Toscana,
Lazio e Piemonte: oltre il 24% dei dottori
di ricerca che vivono in queste regioni al
momento dell’intervista risulta provenire
da altri contesti regionali”.

WELFARE-SOCIETÁ

ISTAT: 14 mln stranieri residenti entro 2065
La maggior parte al nord

ROMA - La popolazione straniera residente
e’ stata, negli anni recenti, protagonista di
dinamiche demografiche molto sostenute
sul territorio nazionale e, negli anni a venire, il grado di multi-etnicita’ del Paese sara’
incrementato ulteriormente. Lo sostiene
l’Istat, presentando i dati relativi allo studio
sul futuro demografico del Paese.
Nello scenario centrale si riscontrerebbe un
costante incremento, pur a ritmi decrescenti
nel tempo, della popolazione straniera. Dai
4,6 milioni d’individui rilevati nel 2011, si
perverrebbe a 7,3 milioni nel 2020 e a 9,5
milioni nel 2030. Nel lungo termine si attendono 12,7 milioni di residenti entro il 2040 e
14,1 milioni entro il 2065.
Nell’ambito dei comportamenti demografici, le coppie straniere darebbero la luce a
7,5 milioni di nascite su tutto l’arco di previsione, con la prospettiva di un valore minimo di almeno 6,4 milioni e di un massimo
pari a 8,6 milioni. Nel medesimo intervallo,
per effetto della giovane struttura per eta’
della popolazione straniera, l’ammontare
dei decessi risulterebbe pari a 2,3 milioni,

con un intervallo compreso tra 2,1 e 2,5
milioni. Il contributo alla crescita naturale
della popolazione risulterebbe, dunque,
particolarmente importante: 5,2 milioni
nello scenario centrale e una ‘forchetta’
compresa tra i 3,9 e i 6,4 milioni.
Si prevede, inoltre, che nel corso del periodo di previsione potrebbero acquisire
la cittadinanza italiana (sottraendosi cosi’
al conteggio della popolazione straniera)
circa 7,6 milioni d’individui nello scenario
centrale, 5,6 milioni nello scenario basso e
fino a 9,8 milioni in quello alto.
La collocazione territoriale della popolazione straniera, comunque in crescita
ovunque, proseguirebbe ad avvantaggiare soprattutto le regioni del Centro-nord,
ma non significativamente la distribuzione
geografica attuale. Nel Nord-ovest la popolazione straniera raggiungerebbe i 5,1
milioni d’individui entro il 2065, ossia un
ammontare corrispondente al 36% della
popolazione straniera complessivamente
residente sul territorio nazionale. Il Nordest e il Centro seguirebbero con, rispet-

tivamente, 3,7 e 3,6 milioni di residenti e
una copertura territoriale del 26% per entrambe. Il Sud e le Isole avrebbero, rispettivamente, 1,2 e 0,5 milioni di residenti, per
una copertura territoriale del 9% e del 4%.
Per l’Italia in complesso, considerando lo
scenario centrale, l’incidenza di stranieri
residenti verrebbe a registrare decisivi
incrementi, passando dal 7,5% nel 2011
al 14,6% nel 2030, per poi raggiungere il
23% nel 2065.
Su scala territoriale, pur partendo da livelli
iniziali ben diversi, tutte le aree del Paese
saranno comunemente interessate dal
processo di crescita relativa della popolazione straniera: le regioni del Centro-nord,
in primo luogo, vedrebbero piu’ che raddoppiare l’incidenza di presenze regolari,
muovendo da valori iniziali intorno al 10%
a livelli superiori al 26-27%, fino a un massimo del 29% nel Nord-ovest. Le regioni
del Mezzogiorno si confronterebbero con
valori piu’ modesti d’incidenza, muovendo
da valori attorno al 3% per raggiungere circa il 10% nel 2065. (ASCA)
15

ITALIANI ALL´ ESTERO

“RESTINNOVA”, ottanta tirocini per
toscani nel settore della ristorazione

GROSSETO – Ottanta giovani, diplomati
e/o laureati, residenti in Toscana, potranno usufruire di tirocini gratuiti all’estero
nel settore della ristorazione.
L’avviso pubblico per l’assegnazione degli ottanta tirocini è bandito nell’ambito
del Progetto “Restinnova - Conoscenze
e competenze per la crescita professionale nella ristorazione” da Confindustria
Grosseto, in collaborazione con IPF International, Iniziativas de Proyectos de
Formacion, con C.I.P.A.T., Consorzio
Istituti Professionali Associati Toscani,
con l’Università degli Studi di Siena e con
Assoservizi Toscana Sud Rete d’Imprese.
rogetto “Restinnova” ha l’obiettivo di
sviluppare uno scambio di conoscenze e
competenze nel settore della ristorazione, attraverso tirocini formativi all’estero,
grazie ad esperienze di lavoro e reti
transnazionali tra le imprese del territorio
e i partecipanti al progetto.
I tirocini si terranno in Andalusia (Spagna)

ed interesseranno in particolare la municipalità di Malaga, una zona costiera con
un forte flusso turistico soprattutto estivo,
con caratteristiche climatiche e terziarie
simili a quelle che contraddistinguono la
costa della regione Toscana. Analogie
che hanno permesso di sedimentare una
tradizione di accoglienza e un’esperienza
anche di ristorazione che offre un proficuo bacino di conoscenze formative, in
ambito professionale, per tutti coloro che
abbiano la possibilità di fare esperienza
in quell’area della Spagna.
Il bando intende favorire lo sviluppo e
l’incremento di abilità e competenze professionali di giovani studenti diplomati e
laureati attraverso il finanziamento di 80
tirocini formativi.
Sono previsti 3 mesi di tirocinio per i 10
laureati selezionati; 1 mese di tirocinio
per i 70 diplomati selezionati. I tirocini
si svolgeranno in strutture estere di eccellenza turistico-alberghiera del terri-

torio circostante Malaga e la Regione
dell’Andalusia, durante tutto l’anno del
2012 con partenze a più riprese a partire
da febbraio 2012.
Per concorrere all’assegnazione dei tirocini formativi all’estero i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti: avere un’età superiore ai 16
anni; essere residenti in Toscana (e/o
domiciliati o che lavorano in Toscana);
diplomati e/o diplomandi degli Istituti
Professionali regionali specializzati nel
settore alberghiero e della ristorazione
oppure laureati e/o studenti universitari degli atenei toscani (Siena, Firenze,
Pisa) nelle Facoltà di Economia.
Dovranno inoltre non essere (nello stesso anno di finanziamento) assegnatari di
borse Socrates/Erasmus e/o di altri contributi alla mobilità su fondi comunitari.
Sarà valutata positivamente la conoscenza della lingua spagnola.

Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, la dott.ssa Nadia Iacopini, tel.
0564.468811 e-mail n.iacopini@confindustriagrosseto.it (per scaricare il bando si veda http://www.confindustriagrosseto.it/restinnova.
html ) (Inform)
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MINI DARWIN:
sette bambini alla scoperta dei dinosauri
TRENTO - Sono sette i bambini, italiani e argentini, che hanno parte a “Mini
Darwin in Argentina”, il progetto realizzato
da Sissa Medialab con la collaborazione
del Museo delle Scienze di Trento. Dal
26 dicembre al 9 gennaio 2012, i bambini, accompagnati da un paleontologo del
Museo delle Scienze di Trento e da un
biologo dell’Istituto Nazionale di Geofisica
e Oceanografia Sperimentale (OGS) di
Trieste, compiono un viaggio speciale tra i
siti più rilevanti per lo studio della vita sulla
terra, tra cui la famosa Valle dei Dinosauri.
I bambini hanno condotto negli scorsi mesi
un percorso di avvicinamento alla geologia
e paleontologia, fatto di laboratori a tema
conclusi da una visita alla mostra “Dinosauri delle Dolomiti”.
Meta del viaggio dei sette piccoli Mini
Darwin, che sono partiti il 26 dicembre
accompagnati da un paleontologo del Museo delle Scienze di Trento e da un biologo

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Oceanografia Sperimentale (OGS) di Trieste, è
l’Argentina, uno dei luoghi del pianeta in
cui è stata rinvenuta la maggior quantità
di fossili e dove sono stati scoperti alcuni
tra i dinosauri più grandi del mondo, fossili di mammiferi giganti estinti, conchiglie
marine in punta alle montagne, boschi
pietrificati risalenti a epoche remotissime
e molto altro. Charles Darwin, nel suo viaggio intorno al mondo, è stato tra i primi
a scoprire e descrivere queste meraviglie.
Oggi, i Mini Darwin vanno a riscoprirle.
Il viaggio dei piccoli esploratori, italiani e
argentini, tocca alcuni dei siti paleontologici più interessanti, tra cui alcuni dei luoghi
dove è stato Darwin stesso, accompagnati
dagli scienziati di oggi che racconteranno
le scoperte del passato e quelle di adesso.
Prima tappa, Buenos Aires, al Museo de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”. Poi Punta Alta, sull’Oceano Atlantico,

dove Darwin scoprì fossili di giganteschi
mammiferi, i megateri, specie di bradipi
terrestri giganti. Accompagnano i Mini
Darwin gli esperti del Museo de Ciencias
Naturales “Carlos Darwin” di Punta Alta.
Seguirà la zona di Neuquén, detta anche
Valle dei Dinosauri, prima al Centro Paleontológico Lago Barreales, poi al Museo
“Carmen Funes” di Plaza Huincul e al Museo “Ernesto Bachman” di Villa El Chocón
dove sono conservati i fossili di Argentinosauro e di Gigantosauro carolinii rinvenuti
nelle vicinanze.
Infine Uspallata sulle Ande, dove si trova
El Bosque Darwin, un bosco fossile pietrificato scoperto da Darwin stesso e che
oggi porta il suo nome. Rientrando verso
Buenos Aires si fermeranno in una estancia e parteciperanno alla vita dei gauchos,
come Darwin face quasi duecento anni fa.
Tutto il viaggio è documentato sul sito
www.minidarwin.it. (Inform)
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REGIONI

ABRUZZO

Giunta regionale vara Ddl su pescaturismo e ittiturismo
L’AQUILA - La Giunta regionale abruzzese ha approvato il disegno di legge
recante ‘Nuove disposizioni in materia
di Pescaturismo e di Ittiturismo’. Attraverso questo provvedimento - spiega
Mauro Febbo, Assessorato Politiche
agricole e di Sviluppo rurale, forestale,
Caccia e Pesca - la Regione Abruzzo,
recependo le disposizioni comunitarie e
nazionali, disciplina e promuove Pescaturismo e di Ittiturismo, intese quali attivita’ connesse all’esercizio professionale della pesca marittima. Il fine di questo
innovativo strumento per la Regione, e’
quello di creare fonti complementari di
reddito per tutti gli operatori del settore
e di rendere i pescatori stessi veicolo e
strumento di tutela e diffusione del patrimonio culturale nonche’ delle tradizioni e degli usi legati al nostro mare’’.
Per Pescaturismo si intendono le attivita’, connesse a quella di pesca,
consistenti nell’imbarco sulle navi da
pesca, di persone non appartenenti
all’equipaggio, per importanti finalita’

turistico-ricreative e di divulgazione della millenaria cultura del mare che oggi
rappresenta un innovativo strumento di
incentivazione del turismo abruzzese al
pari dell’ittiturismo. Infatti questa modalita’ prevede una serie di attivita’ che
utilizzano l’abitazione propria dell’imprenditore ittico, o altre strutture di cui
egli o la sua famiglia abbiano la disponibilita’, a fini di ospitalita’, di erogazione
di servizi informativi, didattico-culturali,
ricreativi, ludico-sportivi, mirati ad accrescere le opportunita’ di una piena
fruizione, e in molti casi di riscoperta,
degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca.
Attraverso questi provvedimenti, la Regione si sta impegnando per contribuire alla creazione di nuove prospettive
di sviluppo non solo per l’economia
regionale ma per tutto il settore anche
attraverso la valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle comunita’ di pescatori, che restano i primi custodi delle
coste abruzzesi. Inoltre gli operatori po-

PIEMONTE

Piemonte/Consiglio: approvate nuove
aliquote Irpef regionale

TORINO - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il provvedimento sulle
addizionali regionali Irpef per il 2012, adeguandosi alle nuove disposizioni in materia
introdotte con il decreto legge Monti del 6
dicembre.
Lo comunica in una nota il Consiglio regionale del Piemonte specificando che la
norma approvata prevede che l’aliquota
dell’addizionale regionale sia pari a zero sui
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redditi fino a 15mila euro e pari allo 0,3 per
cento sui redditi superiori a 15mila e fino
a 22mila euro. Sale infine a 0,5 per cento
l’aliquota sui redditi superiori a 22mila euro.
Respinti, secondo quanto comunicato dal
Consiglio regionale, gli emendamenti presentati da alcuni consiglieri di opposizione
(Cerutti, Artesio, Bono, Biole’, Buquicchio)
per introdurre aliquote intermedie o ampliare la fascia reddituale soggetta all’aliquota
intermedia.
L’assessore al Bilancio, Giovanna Quaglia, ha affermato che la norma nazionale
consentira’ alla Regione di lavorare fin dal
2012 sulla revisione delle aliquote regionali,
con possibilita’ di applicazione a partire dal
2013, anche in considerazione delle detrazioni che le Regioni possono prevedere, ad
esempio per le famiglie. (ASCA)

tranno accedere a strumenti di incentivazione gia’ previsti da norme nazionali
o regionali e da Programmi operativi
cofinanziati dai fondi europei (P.O. FEP
2007/2013). Tutte le attivita’ previste affiancano l’esercizio professionale della
Pesca o dell’Acquacoltura che deve
mantenere un peso prevalente nell’impegno lavorativo dell’imprenditore ittico.
‘’Il passo successivo - spiega Febbo sara’ quello di varare un nuovo Regolamento di attuazione che disciplinera’
in modo definitivo e complementare il
settore. In questo modo saranno forniti i
necessari approfondimenti di tipo tecnico, organizzativo e procedurale. Quello
relativo a Pescaturimo e Ittiturismo non
e’ certo un intervento isolato ma e’ parte integrante di un’ampia progettualita’
che stiamo portando avanti in questi
anni. La normativa infatti si colloca
all’interno di una programmazione che
prevede una serie di misure specifiche
per tutto il settore come l’istituzione dei
Gruppi di Azione costiera’’. (Adnkronos)

LAZIO

Lazio/Cultura:
Claudio Velardi rappresentante Regione
nel Cda del MAXXI

ROMA - Claudio Velardi e’ stato designato
dalla presidente Renata Polverini quale
rappresentante della Regione Lazio all’interno del Consiglio di Amministrazione del
Museo MAXXI di Roma.
E’ quanto comunica una nota della Regione Lazio. (ASCA)

REGIONI

MOLISE

Molise: Iorio, 48 anni fa riconosciuta
autonomia dall’Abruzzo
CAMPOBASSO - ‘’Al Molise, 48 anni fa,
dopo un lungo e difficile iter politico e istituzionale, veniva riconosciuta la sua autonomia dall’Abruzzo. Fu quello l’inizio di un
percorso di autodeterminazione e di autoresponsabilizzazione di un territorio che
pote’ cosi’ finalmente scrivere il proprio
futuro attraverso progetti, iniziative e programmazioni a medio e lungo periodo’’.
Cosi’ il messaggio, diffuso in un comunicato, del presidente del Molise Michele
Iorio per il quarantottesimo anniversario
della Regione.
‘’Una conquista - aggiunge Iorio - che consenti’ di avviare uno sviluppo concreto e
tangibile che elevo’ il tenore di vita di tutti,
consentendo anche una maggiore professionalizzazione e crescita culturale attraverso specifiche iniziative, tra cui l’istituzione
dell’Universita’ degli Studi del Molise. Se si
leggono i rapporti economici e sociali degli
anni ‘’60 si descrive un territorio, quello del
basso Abruzzo, denominato Molise, molto
povero, con grossi problemi infrastrutturali
che sembra incapace di agganciare il fervore e la crescita che proprio in quel periodo
interessava il resto del Paese. L’autonomia

gradualmente cambio’ tutto’’.
Iorio continua sottolineando che ‘’l’autonomia e’ stata per il Molise sinonimo di
sviluppo e di miglioramento della vita, ma
e’ stata anche una risposta forte per frenare, fino ad arrestare, lo spopolamento che
aveva visto nel dopoguerra ogni centro
della regione ridurre di almeno due terzi
i propri residenti. Credo sia giusto riflettere su questa conquista e comprendere
che proprio l’autonomia da altri territori ci
consente, oggi come ieri, di poter ancora
una volta, nel mezzo di una crisi cosi’ dura,
immaginare un futuro possibile che sia
sostenibile e confacente alle nostre specificita’ demografiche, territoriali, storiche,
economiche e sociali’’.
Il presidente della Regione conclude ricordando come ‘’oggi piu’ che mai dunque
siamo chiamati come molisani, anche
quelli che vivono all’estero, a rinvigorire la
nostra identita’ e a trovare nella nostra storia, nelle nostre tradizioni e nell’amore che
ci lega all’ambiente incontaminato in cui
abbiamo la fortuna di vivere, la forza per
uscire piu’ dinamici e piu’ operosi di prima
da questa crisi’’. (ASCA)

SARDEGNA

Sardegna/Giunta: 4 mln di euro a
sostegno dell’occupazione giovanile
CAGLIARI - Dalla Giunta regionale della
Sardegna arrivano auattro milioni a sostegno dell’occupazione giovanile, deliberati
nell’ambito del ‘’Piano straordinario per l’occupazione e per il lavoro 2011’’, su proposta
dell’assessore del Lavoro, Antonello Liori. A
renderlo noto e’ la Regione Sardegna.
‘’Con questo intervento - ha sottolineato
Liori - si intende incentivare la valorizzazione del capitale umano giovanile nelle
imprese sarde e contrastare la dispersione
di questa risorsa umana, fortemente strategica per le aziende. I destinatari saranno
i giovani tra i 18 e i 35 anni, disoccupati,
occupati con contratti atipici e residenti in

Sardegna’’. A beneficiare delle risorde saranno ‘’saranno le imprese private, attraverso alcune azioni - spiega Liori - sostegno
all’assunzione di personale gia’ presente in
azienda (con trasformazione del contratto
di lavoro da tempo determinato ad indeterminato; assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato di apprendisti, lavoratori con contratto interinale, di somministrazione o cocopro) e di personale inserito
ex novo in azienda (con contratto a tempo
indeterminato contenente ‘’patto di prova’
della durata massima di 6 mesi), inoltre,
sostegno alla valorizzazione dei giovani
mediante altre forme di incentivo’’. (ASCA)

MARCHE

Marche: Provincia
Macerata, piano
regolatore
‘adeguato’ per 43
comuni

MACERATA - Sono 43 (su 57) i Comuni
della Provincia di Macerata ad avere un
Piano regolatore generale adeguato al
Piano ‘’paesistico-ambientale’’ regionale e
13 quelli che hanno adeguato lo strumento urbanistico anche al Ptc (Piano territoriale di coordinamento). E’ la situazione
censita dal settore urbanistica dell’ente
all’indomani delle delibera con la quale la
Giunta ha approvato la variante generale
del PRG di Urbisaglia, in adeguamento
al Piano territoriale di coordinamento. La
deliberazione, approvata lo scorso 28
dicembre, nel prendere atto dello strumento adottato dal consiglio comunale di
Urbisaglia nel maggio di quest’anno, detta
alcune indicazioni soprattutto in ordine a
problematiche geologiche. Dei 43 PRG comunali fin qui adeguati al Piano paesistico
ambientale, 39 sono quelli che sono stati
approvati dalla Provincia da quando ha assunto tale funzione. Il settore urbanistica
della Provincia sta attualmente svolgendo
l’istruttoria per l’adeguamento al Ppar del
Piano regolatore di Monte San Martino,
mentre per quelli di Caldarola, Fiordimente, Montecavallo e San Ginesio e’ in attesa
di ricevere documentazione integrativa da
parte delle rispettive Amministrazioni comunali. (ASCA)
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AMBIENTE

Dissesto idrogeologico, case a rischio:
in pericolo 5 milioni di persone

ROMA - “Ben 1.121 tra i comuni intervistati (l’85%) rilevano la presenza sul proprio
territorio di abitazioni in aree golenali, in
prossimita’ degli alvei e in zone a rischio
frana”. Accanto a questi, sono “rilevanti
le percentuali dei comuni che dicono di
avere in zone a rischio fabbricati industriali
(56%), interi quartieri (31%), strutture pubbliche sensibili come scuole e ospedali
(20%) e strutture ricettive turistiche o commerciali (26%)”. A fronte di una situazione “di forte pericolo, che si stima riguardi
oltre 5 milioni di persone”, sono ancora
“poche le amministrazioni (29% di quelle
interpellate) che affermano di essere intervenute in maniera positiva nella mitigazione del rischio idrogeologico”. Insomma,
ci sono “ancora ritardi nella prevenzione e
nell’informazione ai cittadini mentre troppo
cemento invade fiumi, ruscelli e fiumare,
come pure aree a ridosso di versanti franosi e instabili”.
E’ questa, in estrema sintesi, la situazione
che emerge da ‘Ecosistema rischio 2011’,
l’indagine realizzata da Legambiente con
la collaborazione del Dipartimento della
Protezione civile, che ha monitorato le
attivita’ di prevenzione realizzate da oltre
1.500 fra le 6.633 amministrazioni comunali italiane classificate a rischio idrogeologico potenziale piu’ elevato. I risultati
dell’indagine sono stati presentati questa
mattina, presso la sede romana di Legambiente, dal capo Dipartimento della
Protezione civile, Franco Gabrielli, dalla
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direttrice nazionale di Legambiente, Rossella Muroni, e dal responsabile nazionale
Protezione civile di Legambiente, Simone
Andreotti. Migliore, invece, appare dalle
rilevazioni di ‘Ecosistema rischio 2011’,
indagine realizzata da Legambiente con
la collaborazione del Dipartimento della
Protezione civile, la situazione nell’organizzazione del sistema locale di protezione civile: “L’82% dei comuni intervistati ha
dichiarato di avere un piano di emergenza
da mettere in atto in caso di frana o alluvione, anche se soltanto la meta’ lo ha aggiornato negli ultimi due anni”.
A fronte di ingenti risorse stanziate per il
funzionamento della macchina dei soccorsi, per l’alloggiamento e l’assistenza
agli sfollati, per supportare e risarcire le
attivita’ produttive e i cittadini colpiti e per
i primi interventi di urgenza, “e’ evidente
l’urgenza di maggiori investimenti in termini di prevenzione e manutenzione dei
corsi d’acqua, di cui avrebbe sempre piu’
bisogno l’Italia”, stigmatizza Legambiente.
Il 69% dei comuni interpellati per il dossier
‘Ecosistema rischio’ ha dichiarato di aver
svolto regolarmente un’attivita’ di manutenzione ordinaria delle sponde dei corsi
d’acqua e delle opere di difesa idraulica,
e il 70% di aver realizzato opere per la
messa in sicurezza dei corsi d’acqua o di
consolidamento dei versanti franosi. Tuttavia, “questi interventi, se non eseguiti adeguatamente e sulla base di attenti studi
per valutarne l’impatto su scala di bacino,

rischiano in molti casi di accrescere la fragilita’ del territorio piuttosto che migliorarne la condizione, e di trasformarsi in alibi
per continuare a edificare lungo i fiumi e in
zone a rischio frana”.
Intanto, “le delocalizzazioni procedono
a rilento- denuncia ‘Ecosistema rischio
2011’, l’indagine realizzata da Legambiente con la collaborazione del Dipartimento
della Protezione civile- soltanto 56 comuni
intervistati (il 4%) hanno affermato di aver
intrapreso azioni di delocalizzazione di
abitazioni dalle aree esposte a maggiore
pericolo e appena nel 2% dei casi si e’
provveduto con interventi analoghi su insediamenti o fabbricati industriali”.
Le delocalizzazioni delle strutture presenti nelle aree esposte a maggiore pericolo
e gli abbattimenti dei fabbricati abusivi
rappresentano “una delle principali azioni
per rendere sicuro il territorio, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione delle
aree di esondazione naturale dei corsi
d’acqua volti alla mitigazione del rischio”.
Altro punto dolente riguarda l’informazione
alla popolazione sui rischi idrogeologici,
sui comportamenti da adottare in caso di
pericolo, sui contenuti del piano d’emergenza e sulla formazione del personale.
Purtroppo, “solo il 33% dei municipi” che
hanno risposto al questionario di ‘Ecosistema rischio’ ha organizzato iniziative
rivolte ai cittadini e “il 29% ha predisposto
esercitazioni per testare l’efficienza del sistema locale di protezione civile”.

AMBIENTE

Gli ambientalisti scrivono a Monti:
“Abbandonare il ponte di Messina”
ROMA - Il governo “rigetti il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina”,
redatto dalla Stretto di Messina Spa (concessionaria interamente pubblica) e da Eurolink (General contractor, con a capofila
Impregilo), che costa 66 milioni di euro di
fondi pubblici (come previsto nel contratto
tra concessionaria e Gc), per degli elaborati che, a giudizio di alcune associazioni
ambientaliste, “risultano essere estremamente carenti sia dal punto di vista tecnico
che dell’impatto ambientale, naturalistico,
paesaggistico ed idrogeologico, ed evitando cosi’ di superare il punto di non ritorno
che obbligherebbe lo Stato a versare altri
56 milioni di euro per il progetto esecutivo e a pagare penali fino a 425 milioni di
euro nel caso dell’avvio anche di un solo
cantiere per l’opera principale o delle opere connesse”. Si eviti cosi’ “di continuare a
congelare ingenti risorse utili per lo sviluppo del Mezzogiorno (il costo dell’intervento e’ salito dall’aprile 2010 al luglio 2011
da 6,3 ad 8,5 miliardi di euro: +34%) che
potrebbero essere meglio impiegate per il
risanamento del territorio e per interventi
di adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture esistenti, a cominciare dal
potenziamento delle ferrovie siciliane e dal
completamento dei lavori dell’A3 SalernoReggio Calabria e della SS106 Ionica”. E’
quanto hanno chiesto le associazioni ambientaliste Fai, Italia Nostra, Legambiente,
Man - Associazione Mediterranea per la
natura - e Wwf nel corso di una conferenza
stampa che si e’ svolta oggi a Roma.
Le associazioni hanno annunciato di aver
inviato nei giorni scorsi una lettera al presidente del Consiglio dei ministri, Mario
Monti, “in cui gli si chiede di proporre, quale coordinatore del Cipe, che il Comitato
consideri il progetto definitivo del ponte, a
proprio insindacabile giudizio, non meritevole di approvazione (...) senza che il contraente generale possa avanzare richieste
per il riconoscimento di maggiori compensi
e/o pretese, chiedendo, conseguentemente, che la Stretto di Messina Spa receda
dal contratto pagando solo le spese sino a
quel momento sostenute dal General con-

tractor (come scritto chiaramente nel combinato disposto degli articoli 11.11 e 44.4
del contratto firmato il 27 marzo del 2006
da Sdm Spa e da Eurolink e registrato il 6
aprile 2006)”.
Gli ambientalisti ricordano che “ci troviamo di fronte ad un progetto di un’opera
che e’ stata cancellata lo scorso ottobre
dal core network dei dieci corridoi delle
reti transeuropee (Ten-T) di trasporto su
cui punta l’Unione Europea entro il 2030,
che non e’ sostenibile per l’elevatissimo
impatto ambientale, sociale ed economico
e che e’ inutile per la mobilita’ del Paese:
l’opera risulta essere straordinariamente
sovradimensionata, poiche’ sara’ utilizzata
a regime in una percentuale compresa tra
il 10 e il 15% della propria capacita’”.
Le associazioni ambientaliste, dopo aver
mandato il 10 novembre scorso una diffida
al ministero dell’Ambiente sul corretto perfezionamento della valutazione di impatto
ambientale, rivolgono il loro appello al
presidente del Consiglio, sulla base delle
valutazioni espresse in 245 pagine di osservazioni al progetto definitivo, elaborate
da un gruppo di lavoro di 30 esperti e docenti universitari delle varie materie, inviate lo scorso 27 novembre, nell’ambito della
verifica di ottemperanza della procedura di
via speciale sulle infrastrutture strategiche,
aperta l’8 settembre scorso”.
Le associazioni si appellano al presidente
del Consiglio perche’, come documentato
nelle osservazioni, negli elaborati prodotti da Sdm Spa ed Eurolink, il progetto

manca di un quadro di dettaglio di opere
connesse essenziali (quali la stazione di
Messina, raccordi ferroviari lato-Calabria),
non viene presentato il Piano economico
finanziario, non viene prodotta un’analisi
costi-benefici che giustifichi l’utilita’ dell’intervento, non e’ svolta una corretta valutazione di impatto ambientale e non viene
presentata la vlutazione di incidenza richiesta dalla Comunita’ Europea alla luce
delle modifiche compiute, oltre che nelle
opere connesse, sulla stessa struttura del
ponte tra il progetto preliminare e quello
definitivo, non si prendono in considerazione correttamente i vincoli paesaggistici
e quelli idrogeologici. In conclusione un
progetto cosi’ carente, a giudizio delle associazioni ambientaliste, “non puo’ essere
considerato ‘definitivo’ e deve pertanto essere considerato irricevibile”.
Hanno dimostrato il loro interesse alle
iniziative delle associazioni ambientaliste intervenendo alla presentazione di
oggi: il senatore Giampiero D’Alia (Udc),
il senatore Roberto Della Seta (Pd), il
senatore Gianpiero De Toni (Idv), il senatore Francesco Ferrante (Pd), l’onorevole
Francantonio Genovese (Pd), l’onorevole
Fabio Granata (Fli), l’onorevole Elisabetta
Zamparutti (Radicali, eletta nel Pd). Per le
associazioni ambientaliste sono intervenuti nell’ordine: introduzione generale di
Stefano Lenzi, responsabile ufficio relazioni istituzionali del Wwf Italia; interventi
di Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente nazionale; Nicola Caracciolo,
vicepresidente Italia Nostra; Raniero Maggini, vicepresidente Wwf Italia; Costanza
Pratesi, responsabile ufficio ambiente e
paesaggio Fai.
Presentazione slides osservazioni su
aspetti ambientali del progetto definitivo
del ponte, Anna Giordano, coordinatrice
del gruppo di lavoro delle associazioni e
responsabile Policy Natura 2000 Wwf Italia; slides su aspetti economici e trasportistici del progetto definitivo del ponte a cura
di Guido Signorino, professore ordinario
del dipartimento di economia, statistica e
sociologia dell’universita’ di Messina.
21

SALUTE - BENESSERE

ISTAT: STATO SALUTE BUONO PER 71% ITALIANI

Il 71,1% della popolazione residente in
Italia ha dato un giudizio positivo sul proprio stato di salute, un dato sostanzialmente stabile rispetto alo scorso anno.
E’ quanto si legge nel Rapporto Istat
2011. La percentuale di persone che

dichiarano di godere di un buono stato
di salute e’ pero’ piu’ elevata tra gli uomini (75,1%) che tra le donne (67,2%). E
all’aumentare dell’eta’ le prevalenze decrescono: tra le persone anziane, infatti,
scende al 39,4% tra i 65-74 anni, fino a
raggiungere il 22,7% tra gli ultrasettantacinquenni.
Mentre a parita’ di eta’, evidenzia il rapporto, gia’ a partire dai 35 anni emergono nette le differenze di genere a svantaggio delle donne, con le differenze
maggiori che si hanno tra i 65-74 anni
(44,8% contro il 34,7%) e i 75 anni e
oltre (28,2% contro il 19,2%). Il 38,4%

dei residenti in Italia ha poi dichiarato
di essere affetto da almeno una delle
principali patologie croniche rilevate,
che sono ovviamente piu’ frequenti nelle
fasce di eta’ anziane: gia’ nella classe
55-59 anni ne soffre il 54,8% e tra le
persone ultrasettancinquenni la quota
raggiunge l’86,2%. Il 20%, infine, ha dichiarato di essere affetto da due o piu’
patologie croniche. Quelle piu’ diffuse
sono l’artrosi/artrite (17,1%), l’ipertensione (15,9%), le malattie allergiche
(10,3%), l’osteoporosi (7,2%), la bronchite cronica e asma bronchiale (6,1%)
e il diabete (4,9%).

TUMORI: Cro Aviano, in libro 25 anni lotta a cancro
AVIANO - Da piccola realtà di provincia a
istituto internazionale, capace di ospitare
ricercatori ed esperti da tutto il mondo.
Per festeggiare i primi 25 anni di lotta al
cancro il Centro di Riferimento Oncologico
(Cro) di Aviano (Pordenone) si è ‘regalato’ un libro per far conoscere al pubblico il
presente, il passato e soprattutto il futuro
dell’ospedale.
“Il libro mette in luce come il venticinquennale dell’Istituto sia, contemporaneamente, una celebrazione delle persone
e dei percorsi virtuosi che hanno condotto
un’idea alla sua realizzazione e affermazione - spiega il direttore generale, Piero

Cappelletti - ma anche uno stimolo a ritrovare l’entusiasmo dei fondatori percorrere
le nuove tappe di una grande storia”. Le
cifre presentate dal volume parlano di una
realtà capace di quasi 10 mila ricoveri l’anno, di cui solo metà provenienti dal Friuli
Venezia Giulia, con quasi 500 mila prestazioni erogate.
Oltre alle terapie l’istituto ha anche una
solida attività di ricerca, con 52 sperimentazioni avviate e 771 pubblicazioni
scientifiche nel 2010. “L’Istituto è ancora
giovane - spiega Paolo De Paoli, direttore
scientifico - ma già ricco di esperienze, di
lavoro e risultati. Tanti ammalati di tumore

sono passati di qui e dobbiamo esser loro
riconoscenti per quanto abbiamo ricevuto
e per il loro ruolo fondamentale per l’affermazione del Cro”. Il futuro del Cro passa
soprattutto per il progetto Campus, in fase
di realizzazione, pensato per accogliere
giovani laureati che puntano al master e
ricercatori internazionali,
“La nascita del Cro fu un raro esempio di
un movimento d’opinione nato per fare
una cosa anziché per impedirla - commenta Michelangelo Agrusti, presidente
del Consiglio di indirizzo - di quella coesione c’è oggi una necessità vitale”. (PORDENONE)

Salute: con dieta mediterranea
anziani vivono 3 anni in piu’
ROMA - La dieta mediterranea, recentemente diventata patrimonio dell’umanita’ e protetta dall’Unesco, oltre ad assicurare
una buona salute fisica, allunga la vita di 2-3 anni. E’ il risultato
di una ricerca svedese che per quaranta anni ha monitorato la
dieta di migliaia di settantenni della provincia di Goteborg.
Gli scienziati dell’Accademia Sahlgrenska hanno stabilito nella
loro ricerca, pubblicata sulla rivista Age, che seguire la dieta
mediterranea offre il 20% di possibilita’ in piu’ di vivere piu’ a
lungo. ‘’Questo significa - afferma Gianluca Tognon, dell’universita’ di Goteborg e autore dello studio - che le persone anziane
che seguono la dieta mediterranea, consumando molto pesce,
verdure e pochi prodotti di origine animale come carne e latte,
vivono circa 2-3 anni in piu’ di quelli che non fanno’’.
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SALUTE: DISTURBI ALIMENTAZIONE,
10% NELLA PRE-ADOLESCENZA
MILANO - Disturbi dell’alimentazione
come anoressia, bulimia nervosa e alimentazione compulsiva colpiscono, in un
caso su dieci, gia’ nella pre-adolescenza.
E malattie gia’ di per se’ serie diventano
ancora piu’ gravi, perche’ ai problemi lega-

ti alla patologia si aggiungono quelli sulla
crescita e lo sviluppo di un organismo che
deve ancora formarsi completamente. Il
dato e’ stato diffuso all’Ospedale Niguarda di Milano, dove opera un centro di riferimento nazionale per queste patologie e

dove e’ appena stato inaugurato un nuovo
reparto dedicato.
‘’Nel nostro centro - spiega Maria Gabriella Gentile, direttore del Centro per i disturbi del comportamento alimentare - vengono ricoverati ogni anno mille pazienti,
ed effettuate 30 mila prestazioni. Siamo
in grado di occuparci di tutte le forme di
queste patologie, anche quelle piu’ gravi.
Un quarto dei pazienti viene da fuori Regione, e quasi sempre hanno forme piu’
impegnative e gravi, perche’ non hanno
trovato cure adeguate li’ dove abitano’’.
Il nuovo reparto mette in atto ‘’terapie integrate per il corpo e per la mente: non
curiamo solo una parte della malattia - aggiunge l’esperta - ma tutta la persona. Una
caratteristica ancora poco diffusa a livello
nazionale, dove viene spesso curato solo
il lato psicologico, o i ricoveri avvengono in
ambienti non specializzati’’.
La grande novita’ del centro al Niguarda e’ quella di integrare i genitori nella
terapia del paziente: ‘’E’ un’alleanza terapeutica’’ dice Gentile. Nella struttura
infatti ci sono sei posti letto dedicati,
affiancati da altrettanti posti letto per i
parenti, o per i ricoveri d’emergenza. A
tutto questo si aggiunge un day hospital
specializzato, un settore per le cure ambulatoriali e uno spazio per il relax e le
terapie occupazionali.
‘’E’ stato creato un ambiente molto vicino alla famiglia - si e’ congratulato Luciano Bresciani, assessore alla sanita’ della
Lombardia, che ha inaugurato la struttura - qui viene applicato un principio che
ha destato attenzione nel mondo intero:
quello contenuto anche nella nostra programmazione sanitaria, dove si curano
gli episodi acuti e si monitorano costantemente i sub-acuti, in modo da portarli
rapidamente alla guarigione’’.
Anche perche’, come ha concluso Maria
Gabriella Gentile, queste ‘’sono malattie
serie, ma da cui si puo’ guarire. E questo
avviene nella stragrande maggioranza
dei casi’’. (ANSA)
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ARTE:

Giotto vola a Mosca e Rublev arriva
a Firenze mercoledi
Dal 21 dicembre al 19 marzo 2012 saranno ospitate per la devozione, all’interno
del Battistero di Firenze, tre preziose e
antiche icone di arte russa della Galleria
Statale Tretyakov di Mosca, mai tornate in
una chiesa dopo la loro musealizzazione
avvenuta dopo la Rivoluzione del 1917. Si
tratta della maestosa icona della Madre di
Dio Odighitria, realizzata alla fine del XIII
secolo a Pskov, uno dei centri artistici della Russia antica; dell’icona della Ascensione del 1408, facente parte dell’iconostasi della cattedrale della Dormizione
della citta’ di Vladimir, e legata alla produzione artistica del maggiore pittore di icone della tradizione russa, il santo monaco
Andrej Rublev; infine, dell’icona della Crocifissione, splendida per la bellezza della resa artistica del contenuto teologico
dell’opera, eseguita da Dionisij nel 1500.
In contemporanea a Mosca, fino al 19
marzo 2012, proprio alla Galleria Statale
Tretyakov, sono esposte per la prima volta

due grandi opere di Giotto da Bondone
e della sua bottega, al cui nome si lega
un’intera epoca della cultura italiana.
Sono dei dipinti provenienti dall’Opera di
Santa Maria del Fiore di Firenze: la Madonna col Bambino del 1280-1290, noto
capolavoro del primo periodo artistico
del genio fiorentino, nonche’ il Polittico di
Santa Reparata, un doppio pentittico per
altare, dipinto da entrambi i lati, realizzato verso il 1305 e in tempi relativamente
recenti ricondotto all’attivita’ artistica del
Parente di Giotto o dello stesso maestro.
All’inaugurazione della mostra moscovita sono intervenuti oggi l’ambasciatore
Antonio Zanardi Landi e l’arcivescovo di
Firenze monsignor Giuseppe Betori. ‘’In
Christo’’ e’ la titolazione della straordinaria ostensione, uno scambio di capolavori che nel nome della fede e dell’arte
raccoglie queste cinque grandi opere,
frutto di un accordo tra Russia ed Italia.
(Adnkronos)

E’ morto
Giorgio Bocca

ROMA - Scompare uno dei più
grandi protagonisti del giornalismo italiano: Giorgio Bocca è
morto ieri pomeriggio a 91 anni
nella sua casa di Milano, dopo
una breve malattia. Nei suoi articoli e nei suoi libri ha raccontato
l’ultimo mezzo secolo d’Italia con
rigore analitico e passione civile.
“Figura di spicco e sempre coerente del movimento partigiano”,
lo ha salutato Napolitano. (ANSA)
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MUSEI: con luce e colore
‘rinasce Palazzo Massimo alle Terme’ di Roma

Nuova vita, nella Capitale, per il Museo
Nazionale Romano di Palazzo Massimo
alle Terme. E’ stato presentato oggi,

infatti, il nuovo allestimento che punta
tutto su una combinazione tra illuminazione e uso del colore. Continua, cosi’,
il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni con attivita’ espositive a
tema e i nuovi allestimenti delle collezioni permanenti.
“Il progetto costato 300mila euro ha riguardato -racconta all’Adnkronos Rita
Paris, direttore del Museo- l’introduzione del colore sulle pareti delle sale, con
diverse sfumature di grigio, per dare
risalto alle opere, per lo piu’ sculture
di marmo bianco. Abbiamo introdotto
anche una nuova illuminazione di ultima generazione che diventa l’elemento
principale di questo allestimento”.
Ma non e’ tutto. “Abbiamo introdotto

ARTE: in Campidoglio “Il Gesu’
Bambino di Pintoricchio, due dipinti
a confronto’’
L’inaugurazione in Campidoglio della
mostra ‘’Il Gesu’ Bambino di Pintoricchio,
due dipinti a confronto’’ diventa l’occasione per confermare l’importanza del
dialogo tra istituzioni private che puntano
sull’arte ed enti pubblici. Lo ha sottolineato l’Assessore alle politiche culturali e
Centro Storico di Roma Capitale, Dino
Gasperini, che ha parlato in particolare
del connubio con la Fondazione Sorgente
Group che ha dato luogo all’accordo per il
protocollo Romaexhibit e poi a una serie

di esposizioni e iniziative culturali partite a dicembre e destinate a continuare
per l’anno 2012, sia su Galleria Alberto
Sordi che sul futuro spazio espositivo
Sorgente Group di Via del Tritone 132.
‘’Pintoricchio e’ un autore dalla raffinata
delicatezza che sa rendere la giovinezza
e la santita’ della Vergine - ha spiegato
Claudio Strinati, Responsabile della curatela della mostra e Direttore Scientifico
della Fondazione Sorgente Group - Egli
ha rappresentato la Madonna e il Bambino in posizione di osservazione dello
spettatore esterno, dettaglio che la rende
un’opera adatta al culto privato ma che
sembra coinvolgere anche noi stessi nel
dipinto’’. Insieme a Pietro Folena, che ha
auspicato norme fiscali benevole nei confronti dei privati che sostengono la cultura, erano presenti il Sovraintendente ai
Beni Culturali di Roma Capitale Umberto
Broccoli, il Presidente della Commissione
Cultura di Roma Capitale Federico Mollicone, il Direttore del Sistema Musei Civici
Claudio Parisi Presicce. (Adnkronos)

alcune nuove opere- aggiunge- e cambiato in parte l’ordinamento scientifico,
mantenendo comunque l’idea di base
del museo che e’ quella di proporre la
cultura artistica a Roma”. L’obiettivo di
questa novita’ scientifica e’ stato quello
di “mettere in evidenza tutti gli ambiti del
museo che vogliamo presentare al visitatore. In primo luogo quello dello sviluppo della cultura greca”. (Adnkronos)

FOTOGRAFIA:
a Roma in mostra
‘Il tempo danzato
Una mostra video-fotografica, performance, incontri e lecture performative. Questo il programma per ‘Il tempo
danzato’, una giornata tutta dedicata
alla danza contemporanea organizzata nella Capitale dalla Fondazione
Romaeuropa domani nella sua sede,
l’Opificio Telecom Italia, ideata su impulso della Direzione generale dello
spettacolo dal vivo del Mibac per raccontare il lavoro di ricerca e di sperimentazione delle compagnie e dei
coreografi italiani a confronto con le
figure piu’ rappresentative del panorama artistico internazionale.
In cinque sezioni la mostra unisce le
immagini fotografiche realizzate da
Piero Tauro durante le diverse edizioni dei Festival diretti da Monique
Veaute e Fabrizio Grifasi, e una selezione video a cura di Anna Lea Antolini tratta dall’Archivio Storico della
Fondazione Romaeuropa, dall’Archivio CRO.ME cronaca memoria dello
spettacolo di Milano e dall’Archivio
del Canale Classica Sky. La mostra
rimarra’ allestita nei locali dell’Opificio Telecom Italia dal 9 al 31 gennaio.
(Adnkronos)
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Apple, corsa a sviluppo app per Natale
ROMA - Corsa allo sviluppo di applicazioni per iPad, iPhone e iPod Touch in vista
del Natale, quando migliaia di dispositivi
Apple saranno regalati e scattera’ la corsa ad acquistare nuove app. Fra il 23 e
il 26 dicembre 2010 sono state scaricate

240 milioni di app per i dispositivi Apple, il
20% del totale. Gli sviluppatori di ‘app’ per
prodotti Apple hanno tempo fino a giovedi’ per sottoporre all’esame di Cupertino
i loro modelli. Se superato, consentira’
all’app di sbarcare sull’App Store. (ANSA)

Michelangelo sbarca
sull’iPad
ROMA - Genio assoluto del Rinascimento italiano, Michelangelo Buonarroti esce
dalle mura vaticane e sbarca sull’iPad, con
una nuova app, ‘Michelangelo’,frutto della
collaborazione tra la Biblioteca Apostolica
Vaticana, National Geographic Channel
(canale 403 di Sky) e Froggy (societa’ di
marketing): in pratica si tratta della versione digitale del Codice Vaticano Latino
3211, una raccolta di scritti, in prosa e
poesia, e disegni realizzati dall’artista toscano. (ANSA)

Istat, 1 su 2 ha
profilo social media

Accesso al web, Italia al 22/o posto
ROMA - L’Italia e’ fanalino di coda Ue per
l’accesso al web. Secondo il rapporto Istat
‘Cittadini e nuove tecnologie’ 2011, infatti,
a fronte di una media europea pari al 73%
l’Italia si posiziona solo al 22/o posto della
graduatoria internazionale, con un valore

del 62% pari a quello registrato della Lituania. Anche rispetto ad altri partner Ue
che hanno un analogo ritardo il nostro paese e’ indietro: la Spagna, ad esempio, ha
registrato un incremento del 5%, mentre
l’Italia e’ cresciuta solo del 3%. (ANSA)

ROMA - Nel 2011 quasi un internauta su
due e’ su un social media, il rapporto e’
di tre su quattro per i giovani. Lo rileva
l’Istat nel report Cittadini e nuove tecnologie. Il 48,1% degli utenti web crea un
profilo, invia messaggi o altro su Facebook, Twitter. E la quota sale a oltre il 76%
per la fascia 15-24 anni. Aumentano anche le famiglie che nel 2011, rispetto al
2010, hanno un pc (dal 57,6% al 58,8%),
l’accesso a Internet (dal 52,4% al 54,5%)
e una connessione a banda larga (dal
43,4% al 45,8%). (ANSA)

PALAZZO VECCHIO SU GOOGLE ART PROJECT

ROMA - Dopo gli Uffizi, anche il museo di
Palazzo Vecchio a Firenze sbarca su www.
googleartproject.com, il portale del colosso
web che rende accessibili nel mondo le
immagini dei piu’ importanti musei. Sul sito
saranno a portata di click in alta definizione
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i dipinti del Bronzino, di Michelangelo e Vasari, le sculture di Donatello e Andrea del
Verrocchio. Mentre su iniziativa del Comune, arriva su un minitablet la guida virtuale
del museo: sara’ noleggiabile al momento
dell’ingresso, al costo di 3 euro. (ANSA)

INTERNET

MUSEI: Firenze, nuovo sito internet
integrato con Google Map

FIRENZE - Una grafica nuova e accattivante, soluzioni piu’ attente alle necessita’
del visitatore e una maggiore velocita’ della
navigazione: sono le caratteristiche salienti
del nuovo portale del Polo Museale fiorentino, presentato nella Biblioteca della Galleria degli Uffizi dalla soprintendente Cristina
Acidini. Dopo dieci anni di ‘’onorato servizio’’, il vecchio sito web del maggiore polo

museale italiano va in archivio e cede simbolicamente il testimone al nuovo portale
georeferenziato (cioe’ integrato con Google
Map) realizzato da Parallelo sas di Firenze.
Si tratta di un portale piu’ attraente da un
punto di vista grafico, in grado soddisfare le
principali esigenze del visitatore informato
e consapevole, con animazioni, piu’ veloce
nella consultazione e ricchissimo di dati e

indicazioni. In tre anni, infatti, sono raddoppiati i nuovi utenti telematici che consultano
le pagine di www.polomuseale.firenze.it: nel
2008 furono 539mila, mentre quest’anno
supereranno quota un milione e 100mila.
Da qui l’esigenza di rinnovare la ‘’vetrina’’
on line del polo fiorentino, offrendo nuovi
servizi in aggiunta agli standard del passato. (Adnkronos)

Videogiochi, i piu’ venduti
MILANO - E’ ancora Just Dance 3 il videogioco per console piu’ venduto in Italia nel
periodo compreso tra il 12 e il 18 dicembre
2011, secondo quanto comunica Aesvi

(Associazione editori software videoludico
italiana). Nel comparto Pc la testa della
classifica e’ ora occupata da The Sims 3.
(ANSA)

Fb, app Ue per
liberta’ espressione
ROMA - L’Europa sbarca sui nuovi
strumenti di comunicazione per difendere i diritti fondamentali. Il Parlamento
europeo ha lanciato un’applicazione
su Facebook che simula l’interazione tra gli utenti del social network in
assenza di diritti umani e di liberta’ di
espressione per evidenziarne il valore fondamentale nella nostra societa’.
L’app si chiama ‘without freedom’ (senza liberta’). (ANSA)
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Canederli agli spinaci
INGREDIENTI
- gr. 300 di pane bianco
raffermo,
- gr. 350 di spinaci lessati,
- 2 uova,
- latte,
- gr. 100 di burro,
- 2 cucchiai di farina e di
pangrattato,
- sale, pepe e noce moscata,
- 1 spicchio d’aglio,
- 1 cipolla piccola tritata,
- parmigiano grattugiato.

PREPARAZIONE:
In una terrina mettere a bagno nel latte il pane tagliato a dadini molto piccoli. Strizzare bene gli spinaci per togliere l’acqua di cottura,
triturarli fini e soffriggerli in padella con l’aglio la cipolla e una noce
di burro. Lasciarli insaporire quindi toglierli dal fuoco e aggiungerli
al pane nella terrina.
Unire le uova, il sale il pepe una spolverata di noce moscata, la farina
e il pangrattato.
Impastare il tutto e con le mani bagnate preparare i canederli, ne risulteranno una decina, che faremo poi lessare a fuoco basso in acqua
salata per circa 10/15 minuti.
Dopo averli scolati sistemare i canederli nei piatti e condirli con il
burro fuso e il parmigiano grattugiato.

Mozzarella alla pizzaiola
INGREDIENTI
- 800 gr. di mozzarella,
- 400 gr. di pomodorini
ciliegina,
- 1/2 bicchiere di olio,
- 1 spicchio d’aglio,
- 1 cucchiaio di origano,
-sale q.b.

PREPARAZIONE:
Fare imbiondire l’aglio affettato sottilmente e privo di camicia
con l’ olio e aggiungere i pomodorini tagliati a metà
Cuocere per dieci minuti aggiungendo a fine cottura l’origano ed un po’ di sale; tagliare a fette di 1/2 cm. di spessore la
mozzarella tenuta preventivamente 12 ore in frigo, affinché si
asciughi, disporre le fette nel sughetto e rigirarle, badando
che filino e non si sciolgano.
Servirle coperte del sughetto di cottura.

Sagne maritate
INGREDIENTI
- gr. 400 di farina di grano
- tenero,
- noci,
- mentuccia,
- peperone tritati,
- aglio,
- 4 cucchiai di olio d’oliva.
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PREPARAZIONE:
Con la farina e l’acqua fare una sfoglia e tirarla non troppo fine.
Preparare le sagne tagliando la pasta in pezzi irregolari della
lunghezza di circa 5 cm. e larghi all’incirca quanto un dito. Versare in un tegame di terracotta l’olio, e friggervi l’aglio. Quando
ha preso colore aggiungere le noci e parecchie foglioline di mentuccia, sapore portante quest’ultimo del condimento.
In una pentola con acqua salata cuocere le sagne.
Quando sono pronte scolarle e condirle con il sugo preparato,
amalgamare tutto e aggiungere il peperone tritato.

TURISMO

I SASSI DI MATERA
Tra le meraviglie di un’Italia ancora tutta da
scoprire vi è la Basilicata.
Terra di luce, terra che sa farsi amare da
chiunque abbia voglia di riscoprire il fascino di viaggiare seguendo strade secondarie, che dai crinali delle montagne e delle
colline affacciano su paesaggi insoliti.
La Basilicata è un luogo di contrasti e di
forti armonie, dai boschi rigogliosi del potentino ai paesaggi lunari del materano,
dalle spiagge sabbiose dello Ionio alle
coste frastagliate del Tirreno, dai verdi pascoli alle gialle distese di grano.
È una regione dai vasti orizzonti e dai profondi silenzi. Il paesaggio ha qui una sua
malinconica ed aspra bellezza, con luoghi
ancora intatti che pare siano stati dimenticati dal tempo.
Le sue bellezze naturali, la cultura millenaria, le tradizioni popolari così radicate in
ogni piccolo centro, la gastronomia genuina, fatta di odori e sapori semplici marcatamente mediterranei, e soprattutto il calore e l’ospitalità della gente vi rapiranno e vi

lasceranno emozioni indimenticabili.
Al viaggiatore che giunge per la prima volta a Matera, la scoperta di una città così
particolare ed antica toglie il fiato.
Matera racchiude in sé uno dei centri storici più affascinanti d’Italia.
I suoi antichi rioni, i Sassi, sono una scultura gigantesca, un miracolo urbanistico nel
quale è possibile scorgere tantissimi elementi che si riferiscono alle varie vicende
storiche succedutesi nel corso dei secoli.
Costruiti a ridosso di due vallette carsiche
sulla sponda destra di una gravina, si presentano come un groviglio di vicoli, piazze, vicinati, grotte, chiese rupestri, cantine
che sprofondano nelle viscere della terra,
abitazioni in parte scavate in parte costruite, il cui tetto funge a volte da sentiero, a
volte da pavimento per altre abitazioni.
La calcarenite, chiamata tufo dai materani,
è la pietra che per secoli è stata scavata e
lavorata dalle abili mani dei maestri muratori e degli artigiani.
Le grotte fungevano spesso da cava per ri-

cavare il materiale per la costruzione della
facciata antistante ogni singola abitazione.
Dietro ogni porta si cela una meraviglia
architettonica. La tipologia delle abitazioni (caverne, case a corte, case a schiera,
palazzi e palazzotti) si differenzia sia per
il periodo storico di riferimento che per la
posizione orografica.
Lo stesso si può dire per le costruzioni
dedicate al culto religioso. Decine sono le
chiese rupestri in città, centinaia in tutto il
territorio a ridosso della gravina.
E poi le chiese costruite, dal romanico della Cattedrale e di San Giovanni, al barocco
di San Francesco e del Purgatorio, costruzioni bellissime poste sul piano, ai confini
con la città moderna.
Abbandonati negli anni ’50, quando gli
abitanti furono trasferiti nei nuovi quartieri,
i Sassi sono stati rivalutati e recuperati negli ultimi 15 anni con numerosi interventi di
restauro e ristrutturazione.
Nel 1993 l’UNESCO ha riconosciuto i Sassi come patrimonio dell’umanità.
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Castelli
dell’Aburzzo

Fortezza di Civitella

La fortezza di Civitella si trova in una strategica posizione
nei pressi del fiume Tronto, fiume che segnava un tempo
il confine tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio.
Questa fortezza è una delle più imponenti opere di ingegneria militare in Italia; si estende per 500 metri ed
occupa una superficie di 25.000 mq.
Le notizie più recenti indicano la sua costruzione tra il
1564 e il 1576, durante la dominazione spagnola, poi
modificata nelle epoche successive.
La fortezza per la sua posizione ha subito numerosi assedi, ma quello che è passato maggiormente alla storia
è l’assedio del 1860-1861, conclusasi con la resa del 20
marzo 1861, ultima roccaforte borbonica a piegarsi alla
nascente unità d’Italia.
All’interno della fortezza, partendo da est, si trovano due
piazze d’Armi, al di sotto delle quali erano presenti le cisterne che filtravano l’acqua piovana.
Più avanti si trovano la Chiesa di S. Giacomo, che un
tempo occupava solamente la parte superiore dell’edificio mentre la parte inferiore ere adibita a magazzino,
e il Palazzo del Governatore, che ospitava i Governatori
spagnoli responsabili del Forte.
Continuando la visita si trovano gli alloggiamenti della
truppa e negli antichi locali delle cucine e della mensa
oggi si ospita il Museo Storico della Fortezza
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Castello di roccascalegna
Uno dei più suggestivi castelli dell’Abruzzo si
trova su uno sperone roccioso che domina
l’abitato di Roccascalegna e il vallone del Rio
Secco.
L’origine del castello è molto probabilmente legata ai longobardi che intorno al V - VI secolo
fortificano la rocca, ma le prime notizie scritte
dell’esistenza del feudo di Roccascalegna
risalgono al 1058 nel “Catalogus Baronum” .
Nel primo decennio dell’anno 1000, il territorio di Roccascalegna è aggregato alla contea

di Manoppello. Più tardi la fortezza appartenne agli Annechino (circa 1450-1530) ai Caraffa (1531-1600), ai De Corvis (1600-1717) ai
Nanni e infine ai Nanni-Croce che mantennero il castello dal 1806 fino al 1980, quando lo
donarono al comune.
Una leggenda narra che lo “ius primae noctis”
, il diritto della prima notte, sia nato proprio a
Roccascalegna per volere del barone Corvo
De Corvis nel 1646; la tradizione narra che
il barone sia stato pugnalato proprio da una

giovane che non voleva sottostare a questa
regola.
Il castello è stato nei secoli rimaneggiato e
restaurato; oggi presenta delle torrette semicircolari e una torre quadrata nota come
torre “Normanna” racchiuse entro un recinto
fortificato. All’interno si trovavano la postazione di guardia, gli alloggiamenti, il magazzino,
una cappella e l’abitazione del feudatario. Per
ulteriori informazioni e orari delle visite al castello www.adidonato.it

Castello di Celano
La fondazione dell’attuale castello si fa risalire
a Pietro Berardi, conte di Celano, nel 1392.
Nel 1451, Lionello Acclozamora, fece edificare il piano nobile con il camminamento di
ronda e la quattro torri d’angolo.
L’opera fu completata da Antonio Piccolomini e contribuì a trasformare il castello da
costruzione essenzialmente militare a confortevole dimora signorile.
Divenuto palazzo residenziale, il castello
appartenne ai Savelli, agli Sforza-Cesarini,
ai De Torres e infine ai Dragonetti.

Il terremoto del 1915 arrecò gravissimi danni
e il castello fu lasciato in uno stato di totale
abbandono fino all’inizio dei lavori di restauro nel 1940, interrotti per la seconda guerra
mondiale e conclusi nel 1960.
Dal lato sud-est si accede al castello tramite
un doppio ingresso, il primo con ponte levatoio, il secondo più antico con arco ogivale.
L’edificio è circondato da una cinta muraria
ad andamento irregolare con 11 torrette a
pianta quadrata e 5 rotonde. Il castello a
pianta rettangolare, si sviluppa su tre piani.

All’interno del cortile si trova un porticato a
doppio ordine di arcate e nel centro è situato
il pozzo che dava la possibilità di raccogliere
l’acqua piovana nella sottostante cisterna.
Sul loggiato del piano nobile si affaccia il
pregevole portale della cappella di S. Andrea (XV sec.) che reca lo stemma della
famiglia Piccolomini.
Oggi il castello, riaperto dopo il terremoto del
6 Aprile 2009, è sede del Museo d’Arte Sacra della Marsica. Per in formazioni visitate
il sito www.museodellamarsica.benicultura
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