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Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

Mar del Plata  –  Il Prof.
Gustavo Velis, Presidente della
Fedelazio, federazione che riu-
nisce le associazioni laziali
dell’Argentina, è stato ricevuto
giorni scorsi dal Consigliere Di-
plomatico della Presidente Pol-
verini Dottor Marco Carnelos e
dall'Assessore ai Rapporti con gli
Enti Locali e Politiche per la si-
curezza Dottor Giuseppe Ema-
nuele Cangemi in Giunta Regio-
nale della Regione Lazio, nella riu-
nione Velis informato sulle problema-
tiche e necessità degli emigrati laziali
in Argentina.

Rispetto alle tematiche riguardanti

Il presidente di Fedelazio Prof. Gustavo Velis ricevuto dal Consigliere
Diplomatico della Presidente Polverini Dottor Marco Carnelos e dall'Assessore

ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la sicurezza Dottor Giuseppe
Emanuele Cangemi in Giunta Regionale della Regione Lazio

nello specifico la collettività laziale, il
presidente di Fedelazio ha segnalato
la necessità urgente di organizzare e
convocare la Consulta dei Laziali nel
Mondo , purtroppo la situazione è
delicata perche sono scaduti i termi-
ni regolari, e i laziali non hanno una
rappresentanza quando è passato ben
un’anno dall’insediamento
dell’Assessore Aldo Forte. Prima
chiedevamo alla Presidente Polveri-
ni un’aumento dei consultori ed es-
perti, oggi ci contentiamo con orga-
nizzare l’organo consultivo dei laziali
all’estero.

Il presidente di Fedelazio ha in-
formato alle autorità sulle situazioni
che presentano maggiore criticità,
dalla richiesta dell’Area Politiche
Migratorie e Integrazione Sociale e
Famiglia, dell’Assessorato alle Poli-
tiche Sociali a tutte le Associazioni
dei laziali nel mondo a presentare
tutta la documentazione per il re-
gistro delle Associazioni son pass-
ati ben 9 mesi, oggi non si sa che
Associazioni sono stati riconosciu-
te dalla Regione Lazio, Velis  nella
stessa runione ha informato anche
su alcuni problemi di Associazioni
che hanno usufruito dei contributi
senza essere in regola.

Tra i problemi più drammatici
resta quello dell’assistenza ai la-
ziali che versano in condizioni di
indigenza: “l’acuirsi di questo tipo
di bisogni in quest’area del mondo
– scrive Velis – merita una rispos-
ta efficace e definitiva elaborata
in sinergia tra Regione,  i futuri
consultori e Fedelazio. Occorre
sensibilizzare la Regione, le Pro-
vince e i Comuni affinché la ques-
tione assistenziale possa essere
tenuta nella dovuta considerazio-
ne. Perché s’é vero che esistono
problemi ed aspettative comuni tra
gli italiani all’estero, é altrettanto
indispensabile mettere a fuoco le

specifiche realtà, per poter identi-
ficare linee di azione diretta alla
pianificazione degli interventi per
l’emigrazione”.

Con molto rammarico la comu-
nità laziale dell’Argentina ha pre-
so in considerazione la decissione
dell’Assessore Forte di cancella-
re i soggiorni degli anziani e dei
giovani, una decissione che la Fe-
delazio chiede di rivedere. Per
quanto riguarda in particolare le
esigenze delle giovani generazio-
ni, il presidente di Fedelazio ha
segnalato al Consigliere Diploma-
tico e all’Assessore Cangemi, la
necessità di proseguire con
l’impegno di diffusione e insegna-
mento di lingua e cultura italiana,
materie verso cui si riscontra un
rinnovato interesse. “In Argentina
é stata avviata una convenzione
tra la Regione Lazio e la Società
Dante Alighieri per fornire ai nos-
tri giovani la possibilità di studiare
in forma gratuita e la stessa Fede-
lazio ha svolto una politica di ac-
cordi mirati con le singole Provin-
cie e Municipi per l’inserimento
dell’italiano quale materia
d’insegnamento (facoltativa) ne-
lle scuole pubbliche, con una pro-
va pilota in asili di Mar del Plata in
accordo con il Consolato”. “Le di-
fficoltà economiche non ci consen-
tono di approfondire, per il momen-
to, questa iniziativa in tutte le città
dove esiste un’istituzione laziale.
Bisognerà pensare – aggiunge -
ad un intervento di riorganizzazio-
ne in un’ottica di interculturalità,
basato su questi  possibili criteri:
integrazione nelle scuole dei paesi
di residenza; continuità
dell’insegnamento nei diversi live-
lli formativi; razionalizzazione e
qualificazione del sistema di ges-
tione pubblico e privato; sistema-
tica politica di formazione ai do-

centi”. Sottolineata anche la ne-
cessità di individuare strategie ot-
timali per l’integrazione delle giova-
ni generazioni di laziali in Argentina e
l’ulteriore approfondimento di possi-
bilità di borse di studio riservate a stu-
denti di origine laziale per periodi di
formazione  negli atenei di Roma.
Per ultimo il Presidente Velis ha invi-
tato alla Presidente Polverini alla più
importante manifestazione interna-
zionale del mondo del biologico in
Argentina, il Premio Internazionale
BiolMiel per il miglior miele da agri-
coltura biologica, giunto alla V edi-
zione in collaborazione con l’ICEA
italiano, i Ministeri di Agricoltura ita-
liano ed argentino per il 30 settem-
bre, 1 e 2 ottobre 2011 al quale par-
teciperanno esperti del settore e au-
torità pubbliche. Il contesto è quello
di un evento promozionale del setto-
re, vivacizzato da numerose iniziati-
ve sia di carattere tecnico che rivolte
al grande pubblico. La riunione è fi-
nita con la disponibilità del Consiglie-
re Carnelos e dell’Assessore Can-
gemi a migliorare la situazione dei
laziali in Argentina, situazione che
ogni giorno è peggiorata. (Luciano
Fantini – Lazio Oggi)
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Roma - I Capigruppo del Senato hanno
deciso all'unanimità di chiudere il voto sulla
manovra economica giovedì prossimo, 14
luglio, in tempo per consentire il passaggio
del testo alla Camera nella stessa giornata.

 Lo ha annunciato il Presidente del
Senato, Renato Schifani, al termine della
Conferenza dei Capigruppo che si è tenuta
oggi a Palazzo Madama.

Schifani ha espresso "pieno
apprezzamento per il grande senso di
responsabilità dell'opposizione e della
maggioranza". Il ddl n. 2814 di conversione
del decreto-legge in materia di
stabilizzazione finanziaria è attualmente
all'esame della Commissione Bilancio. La

Firenze - La Regione Toscana ha pubblicato il bando 2011
della borsa di formazione professionale "Mario Olla", personaggio
di riferimento tra i primi a credere nel recupero del legame con
le comunità dei toscani residenti all’estero.

La presente edizione conta due importanti novità: l’inserimento
dei settori comunicazione (giornalismo, web e marketing) e tu-
rismo (promozione, gestione turistico-alberghiera e marketing
territoriale) e lo spostamento del limite di età dei candidati dai
32 ai 35 anni.

Con una durata di quattro mesi, divisa tra 3 settimane di cor-
so di approfondimento della lingua italiana e 3 mesi di tirocinio
formativo in imprese toscane, la borsa si rivolge ai giovani di
origine toscana residenti all’estero diplomati, laureandi o laureati
tra 18 e 35 anni.

Ai partecipanti vengono assicurati la copertura delle spese di
soggiorno (vitto e alloggio), i trasferimenti quotidiani e le spese
di assicurazione per tutti i quattro mesi. Per le spese di viaggio
sarà rimborsato il 50% del costo del biglietto di andata e ritorno.

LA MANOVRA ECONOMICA AL SENATO ANTICIPATA A
GIOVEDÌ/ L’APPREZZAMENTO DI NAPOLITANO

discussione in Aula inizierà alle 9,30 di
giovedì 14.

La decisione del Senato di accelerare i

tempi di approvazione della manovra
finanziaria, inizialmente prevista per martedì
prossimo, è stata accolta con "vivo
apprezzamento" anche dal Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, che già questa
mattina aveva preso nota con viva
soddisfazione degli annunci venuti
dall'opposizione nel senso di un impegno a
concorrere - con "pochi qualificati
emendamenti" - a una "rapidissima
approvazione" della necessaria manovra
finanziaria.

Nella nota, Napolitano aveva espresso
l'auspicio che a ciò corrispondesse la
immediata disponibilità di governo e
maggioranza a ricercare le convergenze
opportune.

BORSA MARIO OLLA: LA REGIONE TOSCANA PUBBLICA IL BANDO 2011
I settori individuati per l’anno 2011 sono: Design (artistico,

industriale, moda), Lavorazione della ceramica; Restauro del
legno; d. Restauro pittura su tela e su tavola; Ristorazione
(professioni di gelataio, cuoco, pasticciere ); Architettura e res-
tauro architettonico; Grafica pubblicitaria; Comunicazione (web,
marketing, giornalismo) Turismo (promozione, gestione turistico-
alberghiera, marketing territoriale).

Le domande di ammissione, corredate dei documenti
richiesti, dovranno arrivare per mezzo posta con
raccomandata A/R all’indirizzo "Regione Toscana, Settore
Attività internazionali, Ufficio dei Toscani all’Estero, piazza
Unità Italiana 1, 50123 Firenze" entro e non oltre il 22 agosto
2011.

La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo fax
(+39 055 438 4130) entro la stessa data. Non vale il timbro
postale, ma la data di arrivo della documentazione al’indirizzo.
Per ulteriori info il bando è visionabile al seguente link: http://
www.toscaninelmondo.org/wp-content/uploads/2011/07/
regione_toscana_borse_studio_bando.pdf.
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Napoli - Promossa ed organizzata
dall’Asmef, l’Associazione Sviluppo
Mezzogiorno E Futuro presieduta da
Salvo Iavarone, la VI edizione delle
"Giornate dell’Emigrazione" si è tenuta
nei giorni scorsi a Napoli, arricchita da
un’importante tavola rotonda sul tema
"L’altra Campania. Conferenza interna-
zionale sull’emigrazione campana attra-
verso la voce dei consultori esteri della
Regione Campania", ospitata da Palaz-
zo Armieri.

 A confrontars i  su i  t emi
dell’emigrazione, i consultori esteri de-
lla Regione, giunti da sedici paesi del
mondo, che hanno incontrato esponenti
di istituzioni italiane a livello nazionale
e regionale ed associazioni culturali.

La Giornata dell’Emigrazione è sta-
ta realizzata in sinergia con il Ministe-
ro degli Esteri e la Regione - Assesso-
ra to  a l  Lavoro  e  a l le  Pol i t i che
dell’Emigrazione. Importanti partner
sono stati la Provincia di Salerno, la
Fondazione Istituto Banco di Napoli, la
Fondazione G.B. Vico, la Banca di Cre-
dito Cooperativo Monte Pruno di Ros-
cigno e di Laurino, il Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano.

Oltre al presidente Iavarone, hanno
partecipato alla conferenza l’assessore
Severino Nappi, Marco Emanuele, assistente
del sottosegretario agli esteri Vincenzo Scotti,
Antonio Giordano del Cda NIAF, noto scien-
ziato di origine napoletana operante da anni
negli USA, Giuseppe Moricola
dell’Università degli Studi di Napoli
L’Orientale, Aldo Pace, direttore generale
dell’Istituto Banco di Napoli Fondazione.
Moderatore della tavola rotonda è stato Al-
fonso Ruffo, direttore del noto giornale
campano "Il Denaro" e coordinatore
NIAF per il Sud Italia.

"Continua il nostro impegno sullo stu-
dio della emigrazione campana ed in
perfetta sinergia e preziosa collabora-
zione con l'assessore Severino Nappi,
abbiamo aggiunto un capitolo importante
al la  già  nutr i ta  rassegna Giornate
dell'emigrazione", ha commentato il pre-
sidente Iavarone. "Il 4 luglio è stata una
data fondamentale perché sono stati
presenti a Napoli tutti i Consultori della
Regione Campania sparsi nel mondo.
Abbiamo organizzato negli anni scorsi
tan t i ss imi  convegni  su l la  s tor ia
dell'emigrazione italiana, in Italia ed
all'estero, ma vi assicuro che quella del
4 luglio ha rappresentato una tappa sto-

A NAPOLI LA CONFERENZA INTERNAZIONALE
SULL’EMIGRAZIONE CAMPANA PROMOSSA DALL’ASMEF

rica per il nostro percorso. Siamo stati
capaci di riunire i Consultori esteri de-
lla nostra Regione per dare loro voce
ed ascoltare come vivono i campani ol-
treconfine, cosa fanno, cosa dicono di
noi e della patria. È stato un confronto
pieno di contenuti ed anche di emozio-
ni. Intersecare passioni ed idee di chi
vive territori lontani, con studiosi resi-
denti nel nostro Paese, ha generato
un’atmosfera positiva, intensa, trainan-
te. Dall’incontro, che ha soprattutto ge-
nerato la costruzione di nuovi ed inten-
si rapporti umani, sono nati molti e sti-
molanti processi di progettualità che ci
sono già pervenuti per elaborarli con-
cretamente. Non mancheremo di stu-
diarli e, soprattutto, di farne partecipi
tutti i campani emigrati. Si è creata una
grande famiglia. Faremo di tutto per
volerle bene".

I consultori hanno spiegato come vi-
vono i corregionali all’estero, eviden-
z iandone  i  b i sogni  d i  d ia logo  e
d’interazione socio-politica ed economi-
co-culturale con l’Italia.

Dai loro interventi è emerso che è
necessario, d’accordo con la Regione
Campania, dare vita ad un nuovo e più
dettagliato piano triennale di interventi
per i corregionali all’estero. Serve crea-
re una più fitta rete di cooperazione in-
ternazionale per far conoscere, tra i
campani nel mondo e tra i campani in
patria, cosa è davvero il "Sistema Ita-
lia"; il tutto coordinato da un gruppo di
lavoro variegato, formato da esperti in
tutto il mondo nei più diversi campi:

culturale, economico, istituzionale, po-
litico, accademico, imprenditoriale, an-
che e soprattutto artistico.

Dalla tavola rotonda è emersa an-
che la necessità di far nascere una più
mirata e concreta progettualità degli
interventi tra le istituzioni socio-politi-
che campane e la consulta dei corre-
gionali all’estero puntando di più a co-
involgere nella rete dei rapporti asso-
ciazioni culturali, tra cui l’Asmef.

Ad animare la tavola rotonda la per-
fomance dell’artista napoletana Anna
Maria Pugliese che ha proposto una
partitura teatrale-dialettica dal tema "La
centralità della donna nei flussi migranti:
dal mito al pragmatismo contemporaneo
- Terzo step: né prima né dopo: ades-
so", promossa a livello internazionale
dalla Galleria "Entropy art|in|progress"
di Napoli e curata dall’architetto Giu-
seppe Napolitano in collaborazione con
Valeria Vaiano che ha interagito in arte
scenica con la Pugliese.

Vaiano, dal canto suo, è stata prota-
gonista di un suggestivo reading anima-
to dalla lettura recitata dei testi tratti
dai due scritti: "Italoamericana" di Fran-
cesco Durante e "Lettere dalla soffitta"
di Massimo Iannone.

Il prossimo appuntamento con la ras-
segna delle "Giornate dell’Emigrazione"
Asmef 2011 sarà per sabato 23 luglio
con l’incontro dal tema "Saperi e Sapori del
Sannio esportati nel mondo" in programma
a Ceppaloni, nel Beneventano.

Napoli
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Udine - In un mondo glocal, caratterizzato dal plurilinguismo e
dalle pluriidentità, qual è il ruolo della lingua e della cultura di
origine per gli emigrati italiani di seconda e terza generazione?

 Questo il tema sviluppato dal corso "Valori identitari e
imprenditorialità", un progetto FIRB promosso dall'ente Friuli nel
mondo, in collaborazione con alcuni fra i più importanti atenei
italiani, che si concluderà venerdì prossimo, 15 luglio con una
lectio magistralis di Piero Bassetti.

Presidente di "Globus et Locus", Bassetti parlerà del ruolo
degli italici nel mondo glocal alle 16 nella sede della Fondazione

Udine - Saper leggere nel Tango,
danza popolare argentina, gli elementi
di una cultura, di un mondo sudameri-
cano nel quale vivono e operano ormai
da tempo innumerevoli corregionali
emigrati. Questo il messaggio che,
secondo l'assessore alla Cultura del
Fvg, Elio De Anna, promana dal festi-
val "Tango da Pensare", in programma
dal 13 al 30 luglio a Colloredo di Monte
Albano, anteprima estiva della Stagione
concertistica internazionale "Note del
Timavo", giunta alla XXIV edizione.

La presentazione della manifestazione
è avvenuta ieri a Udine, alla presenza del
sindaco e del vicesindaco di Colloredo
di Monte Albano, Ennio Benedetti e Luca
Ovan, località nella quale si svolgerà la
gran parte dell'evento, all'interno del
castello di Colloredo Mels.

Ad illustrarne i contenuti è stata Carla
Agostinello, direttrice artistica della
manifestazione che ha spiegato come
questo festival intenda proporre alla
comunità regionale e al pubblico elementi
di riflessione di carattere culturale, non
strettamente legati alla musica e alla
danza. Il festival intende quindi mediare
tra la cultura latinoamericana e la nostra
civiltà europea che presentano diversi
elementi di congiunzione, non da ulti-
mo la presenza dei numerosi
corregionali emigrati.

De Anna si è soffermato infatti su

''VALORI IDENTITARI E IMPRENDITORIALITÀ'': SI
CONCLUDE AD UDINE IL CORSO PER STUDENTI

SUDAMERICANI DISCENDENTI FRIULANI
Crup ad Udine.

Il corso, della durata di due mesi, è stato frequentato da 12
laureati sudamericani discendenti da emigranti friulani che hanno
approfondito i temi del recupero e del mantenimento dello spazio
linguistico italiano, mirando alla ridefinizione di un'identità linguis-
tica e culturale plurima.

Venerdì ad Udine, insieme a Bassetti, interverranno il delegato del
rettore per la ricerca Michele Morgante, il presidente dell’Ente Friuli nel
Mondo, Piero Pittaro, il consigliere della Fondazione Crup, Gianfranco
Comelli e un rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia.

TANGO DA PENSARE IN FVG: QUANDO LA
MUSICA RIFLETTE SULL’EMIGRAZIONE

di quelle genti".

Il festival "Tango da Pensare" sarà
inaugurato domani nelle sale del Castello di
Colloredo di Monte Albano, con la mostra
fotografica di Lucia Baldini, dal titolo "Bue-
nos Aires". Alle 21, nel cortile del castello,
Luis Enriquez Bacalov, Oscar per la colonna
sonora del film "Il postino", sarà ospite della
serata di apertura del Festival.

Il 25 luglio il festival si sposterà ad
Aurisina, con il concerto del gruppo
Neotango. Mentre per il 30, nella serata
di chiusura del Festival, ancora a
Colloredo di Monte Albano saranno
eseguite musiche di Piazzolla e Bacalov.

esperienze vissute proprio in visita a
quelle comunità, delle quali reca un
ricordo indelebile di quanto la musica e
la rappresentazione del Tango
trasmettano la sintesi del mondo argenti-
no. De Anna ha detto di valutare quindi
positivamente i progetti di valorizzazione
della manifestazione enunciati dalla
Agostinello: eventi particolari sono già
allo studio per il prossimo anno, quando
sarà ricordato il maestro Astor Piazzolla,
nel decennale della scomparsa.

"Già la sua opera, - ha rilevato De Anna
riferendosi al maestro delle musiche del
Tango argentino, - ha significato una rottura
evolutiva verso l'innovazione della cultura
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Parma - Sabato scorso, 9 luglio, il borgo di Compiano ha
aperto le porte al Festival dei Girovaghi, la famosa manifestazione
culturale e artistica che quest'anno è arrivata alla nona edizione.

Nel pomeriggio di sabato si è tenuto il convegno "Emigrazioni..il
valore dei popoli" organizzato da Romeo Broglia; tra gli ospiti
presenti Silvia Bartolini, Presidente della Consulta degli Emiliano-
romagnoli nel mondo; Gianluigi Molinari, Sindaco di Vernasca,
componente del Comitato esecutivo della Consulta degli Emiliano-
romagnoli nel mondo; Carlo Berni, Sindaco di Bedonia e Diego
Rossi, Sindaco di Borgo Val di Taro.

Gli ospiti hanno condiviso le loro testimonianze relative al tema
dell'emigrazione, hanno discusso sulle future iniziative per
diffondere la storia e la cultura di Compiano e dei paesi limitrofi.
Il convegno si è caratterizzato per la profonda volontà di
collaborazione e di solidarietà reciproca dei partecipanti, i quali
hanno trattato questo tema delicato come opportunità di relazioni
e di crescita economica e culturale per la Comunità.

A seguire la visita della mostra in Municipio, rassegne
fotografiche sul tema dell'emigrazione per le strade di Compiano,

''EMIGRAZIONI..IL VALORE DEI POPOLI'': A COMPIANO
LA 9° EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI GIROVAGHI

la visita al Museo Gli Orsanti e la mostra al Castello "Donna Esa:
La borsa parmigiana nel mondo" e Carmen Coruzzi "Le borse
come sculture".

La fondatrice del Festival dei Girovaghi, Maria Teresa Alpi,
ha intrattenuto gli ospiti con la sua verve e la sua forte personalità,
illustrando la storia dei contadini di Compiano, ammaestratori di
animali in viaggio per il mondo con la loro arte di strada e la moda
degli anni '50, dettata dalle borse che la stessa Maria Teresa ha
realizzato e che hanno rappresentato la fonte di ispirazione per la
sua amica Carmen Coruzzi, artista e scultrice.

La sera è stata inaugurata la prima edizione del concorso
"Emigrazioni. Il valore dei popoli", che ha visto la proiezione di
due dei video finalisti: "Magia del vetro" regia di Maria Agostini,
Scuola Don Milani Colombo di Genova, e "Dallo zolfo al carbone"
regia di Luca Vullo, che hanno restituito uno sguardo sincero e
ricco di testimonianze sul tema emigrazione.

Grandi applausi infine per lo spettacolo musicale della corale
"Perchè no?" di Bedonia, "Da qualche parte c'è una terra che ci
aspetta", regia di Aldo Craparo.

Belluno - Grande soddisfazione
esprime l’Associazione Bellunesi nel
Mondo per l’assegnazione del Premio
speciale "Pelmo d’oro 2011", presti-
gioso r iconoscimento promosso
dall’Amministrazione Provinciale di
Belluno che ogni anno va, attraverso
diversi conferimenti, a quanti hanno
contribuito alla crescita economica,
sociale e morale della montagna
bellunese, e che verrà solennemente
consegnato il 30 luglio a Dosoledo di
Cadore.

Soddisfazione viene espressa
dall’Abm anche per l’eloquente
motivazione che accompagna il "Pre-
mio": "Fondata a Belluno nel gennaio
1966, svolge un’assidua opera sociale,
morale e culturale  a favore dei
concittadini che emigrano  o hanno
emigrato, lavorando per la migliore
difesa dei diritti umani e della dignità
del cittadino italiano nel mondo e della
sua identità bellunese. Da questa terra
di emigranti vada tutta la nostra

ASSEGNATO ALL’ABM IL PREMIO SPECIALE PELMO D’ORO 2011

gratitudine".

L’ABM  con un suo comunicato,
dopo aver  ringraziato la Giunta Provinciale
di Belluno e quanti con essa hanno pensato
all’Associazione per "questo importante
riconoscimento", ha dichiarato che il Pre-
mio non vuol esprimere solo "un
apprezzamento per l’attività che da 45 anni
l’Associazione svolge per i Bellunesi diffusi
nel mondo, ma anche per quanto questi
rappresentano per la nostra provincia, di
cui si sentono sempre parte viva, e alla quale

tanto hanno dato e continuano a dare con
il loro lavoro e con la loro vita. Le immagini
delle nostre Dolomiti, che non mancano mai
nelle loro case, nei luoghi di ritrovo delle
"Famiglie" dell’ABM, nelle aziende che
hanno saputo creare, dimostrano questo
forte rapporto che li lega alla loro terra,
orgogliosi di essere sempre gente di
montagna, espressione di sentimenti e
di ideali semplici e profondi, mantenuti
vivi nelle  tante manifestazioni in cui si
respirano le tradizioni e i valori della
cultura alpina".
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Roma - "Ai mercati dobbiamo rispondere approvando la manovra in
tempi record e tenendo conto dei contributi dell'opposizione. Ma in fretta,
perché il tempo gioca contro di noi".

Il Ministro degli Esteri, Franco Frattini, parla della manovra finanziaria
con Alberto D’Argenio che lo ha intervistato per "la repubblica" di oggi.

Frattini apre all'opposizione. Ammette che in questo momento nella Fi-
nanziaria chiamata a metterci al riparo dagli speculatori non c'è spazio per
un'altra salva-Fininvest, ma dice che la decisione di porre la fiducia dipenderà
dall'atteggiamento dell'opposizione. E ringrazia il capo dello Stato: "ancora una
volta gli sono grato per avere ricordato a tutti che l'interesse nazionale deve
portare alla coesione".

"D. Ministro, come si esce dall'attacco ai nostri titoli di Stato?

R. Primo, è un attacco puramente speculativo perché le nostre banche
stanno meglio di quelle di altri paesi, la bolla immobiliare spagnola o quella
finanziaria irlandese non l'abbiamo avuta così come non abbiamo i conti della
Grecia. Secondo, la ricetta è quella di approvare la manovra in fretta, entro il
31 luglio, tralasciando l'idea folle di tenerla aperta fino a settembre come
chiedeva Bersani.

D. Dopo l'appello di Napolitano l'opposizione propone pochi emenda-
menti in tempi rapidi.

R. Questi sono propositi seri che non possiamo escludere. Se davvero ci
fossero pochi emendamenti a saldi invariati la discussione di merito sarebbe
necessaria. Se invece ne arrivassero 500 daremmo un segnale devastante ai
mercati.

D. Per dialogare l'opposizione vi chiede di non inserire una nuova salva-
Fininvest. Vi sta bene?

R. Di questa norma non sapevo nulla prima e non so nulla adesso. Co-
munque una volta pronunciata la sentenza sul Lodo Mondadori, che ritengo
sbagliata ma correggibile in Cassazione, non credo che si possa inserire un
emendamento del genere.

D. Vi chiedono anche di rinunciare alla fiducia.

R. La fiducia può servire vista la rapidità con la quale dobbiamo risponde-
re ai mercati, ma l'importante è che in Senato ci sia una considerazione e un
accordo sugli emendamenti dell'opposizione. Se poi ci dovesse essere os-
truzionismo allora potrebbe servire ad accorciare i tempi. Ad ogni modo se
usarla lo valuteranno Tremonti e Berlusconi con una decisione non scontata
ma legata alla tempistica.

MANOVRA FINANZIARIA/ FRATTINI A ''LA
REPUBBLICA'': FIDUCIA SE CI SARÀ

OSTRUZIONISMO - IL CENTROSINISTRA
COLLABORI ALLE MODIFICHE

D. Intanto Berlusconi rimane in silenzio perché dopo la sentenza sul Lodo
non vuole dare segnali sbagliati ai mercati. Si ripropone l'impossibilità del
Cavaliere ad assolvere alle funzioni di premier pervia delle sue vicende perso-
nali?

R. La telefonata tra Berlusconi e la cancelliera Merkel ha dato invece
l'impressione di un governo che vuole lavorare senza allungare i tempi o
alzare i toni. Il che fa giustizia a queste domande.

D. Però a parlare è stata solo la Merkel, dando l'impressione che l'Europa
abbia dovuto aprire un ombrello politico sull'Italia come ha già fatto con altri
Paesi in difficoltà. Un brutto presagio.

R. No perché l'Europa dà sempre importanza al monitoraggio sui conti
dei singoli stati. Non si tratta di aprire ombrelli, ma di stimolare i partner. Che
poi Trichet dica che la manovra va bene, che lo ripetano tedeschi e olandesi
sono segnali che accogliamo con piacere, non disappunto.

D. Parte dell'opposizione si dice pronta a collaborare in cambio delle
dimissioni del governo dopo la manovra.

R. È una richiesta irricevibile che svilisce il senso della coesione nazionale:
sforziamoci di essere uniti almeno una volta quando le locuste della specula-
zione ci stanno addosso.

D. Non teme che Tremonti sia indebolito agli occhi dei mercati dalle
critiche ricevute dai colleghi nei giorni scorsi e ora dalle indagini su Milanese?

R. Credo sia nostro dovere dimostrargli solidarietà e considerazione. Ce
lo chiedono i mercati, glielo dobbiamo per rispetto umano in un mo-
mento nel quale è sotto attacco senza responsabilità personali e
perché il sistema ha tenuto anche grazie al suo lavoro".
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Roma- Aprire almeno un’agenzia consolare ad Amburgo
per garantire servizi ai connazionali lì residenti e contribui-
re a stemperare quel clima di tensione che la scorsa setti-
mana ha portato all’aggressione di un’impiegata del Patro-
nato Inca della città. È quanto chiedono i deputati Pd eletti
all’estero Narducci, Fedi e Porta in una interrogazione al
Ministro degli esteri Frattini.

"A seguito delle chiusure di numerose rappresentanze
consolari - decise dal Governo nell'ambito della ristruttura-
zione della rete diplomatico-consolare italiana all'estero - e
della mancata istituzione di agenzie o sportelli consolari da
parte del Ministero degli affari esteri, - si legge nella pre-
messa – molti cittadini italiani si rivolgono ai Patronati ita-
liani operanti sul territorio nella speranza di ottenere quei
servizi istituzionali che non sono più garantiti come prima
dagli uffici; si verificano ora scene incresciose davanti ai
patronati, che non contribuiscono affatto a migliorare
l'immagine dell'Italia agli occhi dei cittadini e delle istituzio-
ni dei Paesi che ospitano le nostre comunità".

Nello specifico, continuano, "giovedì mattina 7 luglio 2011

New York - L’Italian Language Founda-
tion ha annunciato il lancio dei "Dante
Awards for Excellence", premio in denaro
per gli studenti che supereranno brillante-
mente l’esame Ap di italiano. Per concorre-
re, bisognerà ottenere un voto di 4 o 5 agli
esami in programma a maggio dell’anno
prossimo.

Il premio consiste in 200 dollari per chi
otterrà un 5 e di 100 per i 4.

"Il Premio vuole essere un riconoscimento
per quanti si impegneranno a studiare
l’italiano", ha spiegato la presidente della
Fondazione Margaret I. Cuomo. "Si tratta
di un incentivo per gli studenti, affinché si
impegnino a studiare una grande lingua e una
grande cultura, tenendo conto degli scambi
culturali e commerciali che intercorrono tra
Italia e Usa, in un periodo in cui il sostegno
governativo all’insegnamento delle lingue
straniere è sotto attacco".

RILANCIARE L’AP NEGLI USA: L’ITALIAN LANGUAGE FOUNDATION
FINANZIA PREMI PER STUDENTI E SEMINARI PER INSEGNANTI

Oltre al "Dante Award for Excellence",
la Fondazione sta sostenendo anche i costi
dei seminari di formazione per gli insegnanti
di italiano nelle scuole superiori. Alla prime
due lezioni, svolte in maggio a New York,
seguiranno gli ultimi due appuntamenti alla
Generoso Pope Foundation di Tuckahoe, il
27 e 28 agosto prossimi.

"Tra gli obiettivi dell’Italian Language
Foundation – ha spiegato Cuomo – c’è
senz’altro quello di aumentare la partecipa-

zione di studenti e insegnanti all’esame AP.
La risposta degli insegnanti alle prime due
lezioni è stata incoraggiante, ecco perché
abbiamo pensato di organizzare altri semi-
nari per aumentare il numero di insegnanti
qualificati".

Sia il "Dante Award for Excellence" che
i seminari sono aperti solo a studenti e do-
centi che siano membri della Fondazione: gli
studenti possono aderire gratis, mentre la
quota per i docenti è di 25 dollari.

AGGRESSIONE ALL’INCA DI AMBURGO: NARDUCCI FEDI
E PORTA INTERROGANO FRATTINI

presso il Patronato INCA/CGIL di Amburgo si sono raccol-
ti numerosi connazionali intenzionati ad ottenere il rilascio
del passaporto. L'impiegata del predetto patronato, non po-
tendo soddisfare le richieste degli italiani presentatisi al suo
ufficio, è stata aggredita fisicamente per cui il patronato
stesso si è visto costretto a richiedere l'immediato interven-
to della polizia tedesca; nell'ex circoscrizione consolare di
Amburgo risiedono circa 18.000 cittadini italiani che, fino a
poco tempo fa, facevano riferimento al consolato generale
sito nella città anseatica tedesca porto commerciale tra i
più importanti d'Europa. È anche frequente il caso di turisti
italiani che avendo smarrito i documenti si rivolgono ai pa-
tronati, non avendo altri punti di riferimento".

Per i parlamentari Pd "non si può sottovalutare la situa-
zione delle migliaia di pensionati italiani residenti nella ex
circoscrizione consolare che, per ottenere il certificato di
esistenza in vita dalla propria rappresentanza ai fini del pa-
gamento della pensione INPS, sono costretti a recarsi da
Amburgo al consolato generale di Hannover (sede riceven-
te) che dista 360 chilometri dal loro luogo di residenza, con
un costo medio del biglietto ferroviario pari a 120 euro, un
esborso che va a decurtare le già modeste pensioni perce-
pite".

Per questo si chiede a Frattini se "in considerazione de-
lla gravità della situazione sopra descritta, intenda interve-
nire con provvedimenti urgenti per dare risposta alla do-
manda di servizi dei nostri connazionali residenti nella ex
circoscrizione consolare di Amburgo, prevenendo in tal modo
ulteriori stati di tensione, e se, al fine di risolvere in via
definitiva la grave situazione determinatasi con la chiusu-
ra del consolato generale, intenda valutare l'apertura di
un'agenzia consolare nella suddetta città al fine di attuare
i disagi gravi fin qui riscontrati e purtroppo assolutamente
prevedibili".
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Roma - "Il "giorno dopo Gheddafi" sarà
al centro dei lavori del Gruppo di contatto"
sulla Libia che si terrà venerdì a Istanbul.
Lo ha reso noto il Ministro degli esteri
Franco Frattini riferendo oggi alle Com-
missioni Esteri e Difesa del Senato e della
Camera sulle missioni internazionali
dell'Italia.

È importante, secondo il ministro, una
"attività di stabilizzazione" e "non solo in-
terventi umanitari, ma attività di assisten-
za tecnica per puntellare l'ossatura della
nuova Libia". Ricordando che c'è un im-
pegno preciso da parte del Cnt a rispetta-
re gli impegni contrattuali e le relazioni
economiche precedentemente presi con

Roma - Si tiene domani, 13 luglio,
presso la Sala della Regina della
Camera dei Deputati, la conferenza
internazionale "Italy, EU and the Arab
World. Towards a stronger partnership
in addressing the major economic and
social reforms".

La conferenza fa parte di una serie
di attività di un viaggio di studi
organizzato per questa settimana
dall’Istituto IPALMO, rivolto alle
delegazioni dei parlamenti di Iraq,
Libano e Giordania (in Egitto abbiamo
assistito di recente allo scioglimento
del parlamento), con il patrocinio e la
collaborazione della Camera dei
Deputati, l’Unione Parlamentare Ara-
ba, il Consiglio dei Rappresentanti
iracheno, l’Assemblea Nazionale
libanese ed il parlamento giordano.

Più in generale il viaggio studi si
inserisce nel quadro del programma
internaz ionale  f inanzia to  da l la
Cooperazione Italiana allo Sviluppo
del Ministero degli Affari Esteri dal
titolo "Rafforzare il ruolo del Parlamen-
to nell’indirizzare il costo sociale delle
riforme economiche e promuovere l’e-
parliament in Egitto, Iraq e Libano",
che l’istituto IPALMO (Istituto per le
Relaz ioni  t ra  l ’ I ta l ia  e  i  Paes i
dell’Africa, America Latina, il Medio
ed Es t remo Oriente)  s ta

ITALIA UE E MONDO ARABO IN UNA CONFERENZA
INTERNAZIONALE DELL’ISTITUTO IPALMO

implementando da ottobre 2009 in
partnership con IDLO (International
Development Law Organization), con
l’obiettivo principale di contribuire al
rafforzamento del ruolo dei parlamenti
nel valutare ed affrontare l’impatto
sociale delle riforme economiche nella
regione araba ed in particolare nei tre
paesi sopra menzionati.

L’esperienza della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica
assume una importanza particolare
nel l ’ambi to  de l  programma
implementa to  dal l ’ IPALMO, in
considerazione del ruolo rilevantissimo
svolto dal Parlamento nel nostro Paese e
del continuo lavoro svolto per
l’affinamento delle procedure e della
strumentazione per l’istruttoria legislati-
va.

La conferenza di domani si aprirà con
un saluto da parte del Vice Presidente
della Camera, Antonio Leone per

proseguire con l’apertura dei lavori da
parte dell’On. Gianni De Michelis, Pre-
sidente di IPALMO, e dell’Amb. Anto-
nio Badini, in rappresentanza dell’IDLO.

La prima sessione sarà dedicata al
dibattito sul rafforzamento della
partnership tra Italia, nell’ambito
dell’Unione europea, ed il mondo arabo,
nell’affrontare le maggiori riforme
economiche e sociali nel contesto del
ruolo dei parlamenti.

Come relatori principali interverranno
il Ministro per il Lavoro ed Affari Sociali,
On. Maurizio Sacconi, il Presidente della
Commissione Lavoro della Camera dei
Deputati, On. Silvano Moffa, e per la
Commissione Bilancio e
Programmazione l’On. Sergio D’Antoni.

Nel panel della stessa sessione
interverranno l’On. Antonino Foti per la
Commissione Lavoro, l’On. Lino Duilio
per la Commissione Bilancio ed a seguire
interverranno vari esponenti delle
delegazioni che partecipano alla visita di
studio organizzata dall’istituto IPALMO
in rappresentanza dell’Assemblea
Nazionale libanese, del Consiglio dei
rappresentanti iracheno, del Parlamento
giordano, del Consiglio dei Ministri
egiziano e della società civile irachena e
libanese in particolare.

L’intento dei promotori ed
organizzatori della visita di studio e della
conferenza è quello di cogliere
l’occasione sia per un ulteriore momen-
to di riflessione su quello che sta
accadendo nel mondo arabo che per
elaborare una serie di raccomandazioni
per un futuro piano di azione di cui
potrebbe farsi promotore il nostro
Paese nel più ampio contesto europeo.

La conferenza stampa si terrà nella
stessa Sala della Regina della Camera
dei Deputati dalle ore 13.00 alle 13.30
con la partecipazione dei numerosi
parlamentari e rappresentanti del mon-
do arabo convenut i  a  Roma in
occasione della visi ta di  studio
organizzata dall’IPALMO nell’ambito del
programma IDLO-IPALMO finanziato
dalla cooperazione italiana allo sviluppo del
Ministero degli Affari Esteri.

FRATTINI IN PARLAMENTO: AD ISTANBUL
PRESENTERMO LA PROPOSTA ITALIANA PER

I NEGOZIATI CON LA LIBIA
l'Italia, Frattini ha precisato che "l'Italia vuo-
le giocare un ruolo decisivo nella Libia di
domani".

E proprio l’Italia si presenterà a Istan-
bul con alcune proposte chiave, ha riferito
Frattini, tra cui "un piano politico" con una
"offerta di negoziato" alle due parti. Il Mi-
nistro ha poi parlato di come "intensificare
la pressione sul regime" di Gheddafi, ma
anche di "come rafforzare il ruolo
dell'inviato speciale del segretario genera-
le dell'Onu" e di "come rafforzare lo sta-
tus del Cnt". L'Italia, ha sottolineato, è in
costante contatto con "gli amici del Cnt di
Bengasi" con i quali ha un rapporto privi-
legiato.
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Roma - Il prossimo 13 luglio, alle 18.00 si terrà a Villa
Madama a Roma, il Ministro degli Affari Esteri, Franco Frat-
tini, consegnerà il IV Winning Italy Award al Teatro alla
Scala di Milano. Il premio viene assegnato a persone, aziende
o istituzioni che meglio di altri interpretano l’eccellenza e
promuovono e valorizzano l’immagine dell’Italia nel mondo.

Il premio intende celebrare il Teatro alla Scala come il
tempio mondiale della lirica e la più grande istituzione al
mondo nel settore del melodramma, del balletto e della mu-
sica classica. Straordinario motore dell’eccellenza italiana,
il Teatro alla Scala consacra nel mondo il talento del nostro
Paese. Il Teatro rappresenta un orgoglio che viene da lon-
tano ed è stato parte importante della formazione della nos-
tra coscienza nazionale.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre a Frattini, il Minis-
tro per i Beni e le Attività Culturali, Gian Carlo Galan, il
Segretario Generale della Farnesina, Giampiero Massolo,
l’Amministratore delegato EXPO 2015, Giuseppe Sala. In
rappresentanza del teatro simbolo di Milano e tempio del
melodramma, il Direttore artistico Stéphane Lissner e il Vice
Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, Bruno Er-
molli.

L’evento sarà occasione per un tributo al maestro Fran-
co Zeffirelli e per proporre una carrellata storica di percor-
si personaggi, rappresentazioni ed esecuzioni che hanno
contribuito a creare il mito della Scala, e che tutt’ora lo
mantengono vivo nell’immaginario: i musicisti e compositori
italiani, Gioacchino Rossini, Niccolò Paganini, Vincenzo
Bellini e Giuseppe Verdi, i grandi direttori, Arturo Toscani-
ni, Victor De Sabata, Herbert von Karajan, Claudio Abba-
do, Riccardo Muti e Daniel Barenboim, fino ad arrivare agli
artisti, ai musicisti, agli artigiani che danno vita a quella
Scala-atelier o dei mestieri che rappresenta la macchina
complessa e sofisticata dello spettacolo.

L’Unità multimediale della Farnesina ha prodotto nume-
rose clip, che accompagneranno e illustreranno le tappe

Roma - Il Ministro dello Sviluppo
Economico, Paolo Romani, è stato a
Mosca per la sua prima visita ufficia-
le.  Energia, telecomunicazioni e made
in Italy le principali tematiche affron-
tate nel corso degli incontri istituzio-
nali di ieri.

Il ministro ha incontrato il collega
dello Sviluppo Economico, Elvira Na-
biullina, e con lei ha delineato una
strategia comune finalizzata al raffor-
zamento dell'interscambio commercia-
le tra i due Paesi.

Incontro bilaterale successivo con
il Ministro per l’Energia, Sergey Sh-
matko ,  su l l ’ impor tan te  tema

WINNING ITALY AWARD AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO:
IL 13 LUGLIO LA PREMIAZIONE CON IL MINISTRO FRATTINI

dell’evento, grazie al prezioso materiale che la Fondazione
Teatro alla Scala e Teche Rai hanno fornito al Mae per
l’occasione.

Nel riconoscere il Teatro alla Scala come patrimonio del
mondo, Winning Italy, infine, celebra anche la città di Mila-
no, motore della crescita italiana e cantiere dell’innovazione
e dell’incontro tra lingue e culture del mondo, sempre più
protagonista nei settori decisivi dello stile italiano. L’Expo
2015 è a tal proposito un appuntamento di eccezionale rilie-
vo, capace di mobilitare quell’energia che Milano può di-
ffondere nel Paese, proprio nell’anno in cui si festeggiano i
suoi 150 anni. L’evento fa parte delle iniziative di Winning
Italy, un progetto di marketing istituzionale nato nel novem-
bre del 2009 e fortemente voluto dal Ministro degli Esteri
Franco Frattini per promuovere l’immagine del nostro Paese
all’estero e per registrare lo stato di salute dell'eccellenza,
del talento e della creatività italiani. I suoi elementi costitu-
tivi sono l’Almanacco dell’Eccellenza Italiana, una pubbli-
cazione che raccoglie tutti i buoni risultati raggiunti in ogni
segmento delle nostre attività, dall’economia alla ricerca,
dalla cultura allo sport, e che promuove l’eccellenza italia-
na nel nostro paese e all’estero, e il sito www.winningitaly.it
consultato anche da un pubblico internazionale.

Il Winning Italy Award, giunto alla IV edizione, rappre-
senta la prestigiosa onorificenza assegnata a coloro che per
i loro meriti e successi sono diventati “ambasciatori”
dell’Eccellenza Italiana nel mondo. Il primo ad essere in-
signito del premio è stato il campione di motociclismo Va-
lentino Rossi, seguito nelle edizioni successive da Ferrero
International e dalle Frecce Tricolori.

PRIMA MISSIONE A MOSCA PER IL MINISTRO ROMANI: SOTTO I
RIFLETTORI ENERGIA TELECOMUNICAZIONI E MADE IN ITALY

dell’approvvigionamento energetico,
con particolare riferimento al gasdotto
South Stream.

Romani ha poi analizzato, con il Mi-
nistro  delle Telecomunicazioni Igor
Shegolev, il programma di digitalizzazio-
ne della televisione russa e la possibile
collaborazione nel settore postale e de-
lle comunicazioni mobili. Infine, Roma-
ni ha incontrato il Ministro dell’Industria
e del Commercio Viktor Khristenko, per
fare il punto sulle strategie di rafforza-
mento della partnership industriale.

"Il gioco più strategico e importante
riguarda l’energia – ha affermato - e
questo dà valore alla partnership italo-

russa, dove la parte grossa la fanno i go-
verni e grazie alla quale l'Italia è in prima
linea con il progetto di gasdotto South
Stream".

"Ci sono 500 aziende italiane che lavo-
rano in Russia per 1 miliardo di investimen-
ti", ha specificato il ministro. "In particola-
re, South Stream, progettato dal colosso
russo Gazprom e l'italiana Eni, può aver
presentato asperità internazionali ma por-
ta anche soluzioni condivise con 30 miliar-
di di euro di investimenti e la prospettiva di
63 miliardi di metri cubi di gas. Sono due
terzi del fabbisogno italiano e questo la dice
lunga – conclude - sulle prospettive del
progetto, dove il know-how di Saipem sarà
messo in campo".
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“Suscita sconcerto, amarezza e rammarico il comunicato dira-
mato dal giovane rappresentante del Pd, Casaletto, sulla visita a
Potenza del Ministro della Gioventù, on.le Giorgia Meloni. Priva di
argomentazioni utili per elevare il confronto politico, la nota diffusa
denota cattiveria, un pizzico di invidia ed accuse del tutto infonda-
te. Ma, soprattutto, l’assoluta mancanza di bon ton". E’ quanto di-
chiarato dal consigliere regionale del Pdl, Michele Napoli.

“Si è definito ‘Ministro del nulla’ la più giovane rappresentante
del Governo che nel 1998 ha rivestito la carica di Consigliere pro-
vinciale di Roma, di coordinatrice nazionale del movimento giova-
nile di Alleanza nazionale nel 2004, di deputato e Vice presidente
della Camera nel 2006 e di Ministro nel 2008 a soli trentataquattro
anni. Un curriculum di tutto rispetto – sottolinea Napoli - che pare
non avere tale Casaletto che non si sa quali meriti abbia conseguito
nella sua ‘folgorante carriera politica’. Un’ occasione indubbia-
mente perduta dal ‘brillante uomo politico del Pd’ per non dare
inutilmente fiato alla bocca. Alla prova dei fatti, insomma, viene
fuori la vera indole che accompagna la sinistra lucana, vera res-
ponsabile delle condizioni assai misere cui è ridotto il nostro territo-
rio. Cambiano le generazioni ma la sostanza no, anzi si va sempre
incontro al peggio. Quella a cui si ispira uno dei più ‘autorevoli’
rappresentanti del Pd è la politica del contro l’avversario di turno,
non certo quella della politica intesa come strumento di confronto e
di rispetto, non solo delle idee ma anche delle persone, con la sola
prospettiva di offrire un contributo utile alla comunità. Fosse ri-
masto ad ascoltare, magari per trarre benefici dal confronto, non
avrebbe indicato la politica del Pdl come quella che va contro l’istruzione
e l’alta specializzazione. Avrebbe compreso quanto di buono si sta cercan-
do di fare con l'iniziativa ‘Campus Mentis’ e sarebbe venuto a conoscenza
delle misure previste dal Ministero in favore dei tanti giovani che non hanno
grandi possibilità economiche per studiare. Prestando attenzione avrebbe
compreso molto altro ancora. Ne è testimone la cronaca della stampa
odierna”.

“L'esponente del Pd – continua Napoli - impari poi a leggere per intero
i dati forniti dalla Banca d’Italia e da tutte gli organismi preposti all'analisi

Napoli (Pdl): inopportuno Casaletto (Pd) su ministro Meloni
“Il professor Giampaolo D’Andrea, lui sì autorevole esponente di punta del Pd, era seduto al
fianco del ministro Meloni a testimonianza che la politica è capacità di confronto e sintesi”

dell'andamento socio economico della Basilicata.
Si accorgerà che il territorio lucano, da sempre governato dalla sua

parte politica, si distingue per l'indice di povertà, per il tasso di disoccupazio-
ne e, tanto per restare in tema, per l’emigrazione giovanile. Ricordi ancora
che i suoi rappresenti nelle istituzioni locali sono coloro i quali ci hanno
regalato una qualità della vita molto al di sotto delle aspettative quale è
quella che accompagna le nostre giornate. Viste le classifiche, il resto d’Italia
sta meglio di noi. Non può pensare il giovane del Pd di partecipare defilato
ad una iniziativa vestendosi di pregiudizio sino a puntare il dito contro i
relatori per il solo motivo che non la pensano come lui. Il professor Giam-
paolo D’Andrea, lui sì autorevole esponente di punta del Pd, era seduto al
fianco del ministro Meloni a testimonianza che la politica è capacità di
confronto e sintesi. Ad ogni buon conto dispiace dover constatare, ancora
una volta, la pochezza degli atteggiamenti e le corte vedute di chi, ancora
giovane, si lascia modellare sui vecchi schemi di una politica che dati alla
mano, quelli che Casaletto non ama leggere, ha generato solo povertà e
disaffezione. Noi confidiamo nell’intelligenza e nella capacità di distinguo
che la gente lucana sarà capace di utilizzare, perché siamo certi che di
fronte a certe realtà, sarà capace di scegliere per il meglio chi dovrà gestire
le sorti del proprio futuro. E se il futuro – conclude Napoli - corre il rischio
di finire nelle mani di giovani come quello autore della spregevole
nota contro il ministro Meloni, per il centro – sinistra si prospettano
tempi assai duri”.
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Riunione congiunta delle Commissioni
consiliari permanenti per audire il presiden-
te De Filippo in merito alla manovra di as-
sestamento di bilancio 2011 della Regione
Basilicata. Alla seduta hanno preso parte i
presidenti degli organismi consiliari Vincen-
zo Santochirico (Pd), Antonio Autilio (Idv),
Giannino Romaniello (Sel), Rocco Vita (Psi),
Michele Napoli (Pdl) e i consiglieri Sarra,
Rosa, Castelluccio (Pdl), Mollica (Mpa),
Navazio (Ial), Falotico (Plb), Robortella,
Dalessandro, Straziuso (Pd), Singetta (Api),
Scaglione (Pu).

Il documento di assestamento del bilan-
cio di previsione 2011, da sottoporre
all’approvazione dell’organo consiliare, es-
pone le entrate e le uscite aggregate funzio-
nalmente per unità previsionale di base. Il
disegno di legge concernente l’assestamento
di bilancio dispone all’articolo 1
l’aggiornamento dei residui attivi e passivi
per un ammontare definitivo rispetto ai pri-
mi pari a 2 miliardi 175 milioni circa e ris-
petto ai secondi a 1 miliardo 790 milioni di
euro circa, al 31 dicembre 2010.L’avanzo di
amministrazione, sempre al 31 dicembre
2010, derivante da economie di stanziamen-
to di spesa a destinazione vincolata, riporta-
to nello stato di previsione di competenza di
bilancio per l’esercizio finanziario 2011, di
657.042.471,01 euro, è rideterminato, secon-
do le risultanze del rendiconto generale
dell’esercizio 2010, in 718.377.654,36 di
euro. Il disavanzo effettivo, come risul-
tan te  de l  rendiconto  genera le  per
l’esercizio finanziario 2010 e derivante
dalla differenza tra l’avanzo contabile

Assestamento bilancio, seduta congiunta delle Commissioni
Nel corso dei lavori stabilito il calendario dei lavori delle Commissioni

consiliari permanenti per l’analisi del disegno di legge sull’assestamento del bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011

di amministrazione al 2010 di 651.
306.863,79 euro ed il totale dei trasfe-
rimenti di somme vincolate e non im-
pegnate è pari a 67.070.790,57 euro. Il
fondo di cassa alla fine dello scorso
anno, iscritto nello stato di previsione
di cassa delle entrate di bilancio per
l’esercizio finanziario 2011 di 280 mi-
lioni di euro è aggiornato a 260 milioni
di euro circa. La manovra di assesta-
mento 2011 vede una movimentazione
complessiva di 270 milioni di euro con
un totale generale delle risorse passato
da 3 miliardi 350 milioni di euro a 3 mi-
liardi 623 milioni di euro, con un incre-
mento dell’8 per cento rispetto alle pre-
visioni. La manovra di assestamento nel
2010 prevedeva 3 miliardi 820 milioni
di euro, quest’anno quindi movimentati

200 milioni di euro in meno rispetto
all’anno precedente. La manovra risen-
te delle risultanze della manovra finan-
ziaria di luglio dello Stato e quindi di una
serie di tagli ai trasferimenti che hanno
assunto carattere definitivo. L’obiettivo
è quello di evitare lo sfondamento del
tetto stabilito dal patto di stabilità che
potrebbe inficiare ogni prospettiva di
sviluppo. Più basso l’aggiornamento di
cassa ed il ricorso al mercato finanzia-
rio. Previste misure di riqualificazione
e contenimento della spesa per il servi-
zio sanitario regionale con disposizioni
in materia di razionalizzazione della spe-
sa per gli enti del Ssr.

L’articolo 16 del disegno di legge
sull’assestamento di bilancio contempla
l’istituzione del Comitato etico unico re-
gionale al fine di rendere omogeneo su
tu t to  i l  t e r r i to r io  reg iona le
l’approfondimento e la diffusione delle
tematiche connesse all’attività volte alla
tutela della salute pubblica e al progre-
sso delle scienze mediche biologiche.
Introdotte, a partire dal primo settem-
bre 2011, quote di partecipazione alla
spesa sanitaria per l’assistenza farma-
ceutica regionale e per quella territo-
riale del pronto soccorso a carico degli
assistiti non esenti ai sensi della vigen-
te normativa. Previste, inoltre, misure
riguardanti Metaponto agrobios e nor-
me in materia di personale delle so-
ppresse Comunità montane. Prorogata
la gestione commissariale dell’Alsia al
31 dicembre 2011 e adottate modifiche
al “riordino del sistema formativo inte-
grato”. Previste anche modifiche alla
legge regionale n.34 del 2001 “nuovo
ordinamento contabile della Regione
Basilicata”.

Al margine della seduta è stato sta-
bilito il calendario delle riunioni delle
cinque Commissioni consiliari perma-
nenti che dovranno prendere in esame
il disegno di legge. La Prima Commis-
sione, “Affari istituzionali”, si riunirà
lunedì 18 luglio; due sedute previste per
martedì 19 luglio: la Quarta Commissio-
ne, “Politica sociale”, si riunirà la mat-
tina, mentre nel pomeriggio si svolge-
ranno i lavori della Quinta Commissio-
ne “Verifica controllo monitoraggio”.
Giovedì 21 luglio, infine, i lavori della Terza
Commissione “Attività produttive ambiente
territorio” e nel pomeriggio, quelli della Se-
conda Commissione “Bilancio e program-
mazione”.

Altri 140 giovani lucani beneficeranno
delle misure e degli incentivi dell’Avviso
pubblico “Un ponte per l’Occupazione”.

Il Dipartimento Formazione ha dispos-
to lo scorrimento delle graduatorie fino al
numero 484 relativamente al “gruppo A –
diplomati” e fino al n. 277 per il “gruppo B
– laureati”.

Per finanziare lo svolgimento delle at-
tività di formazione sono stati assegnati
complessivamente 8.060.000 euro, di cui
5.928.000 euro alla Provincia di Potenza
e 2.132.000 a quella di Matera.

Reddito ponte, scorrono le
graduatorie per 140 giovani

Mastrosimone: “Una misura che è un’opportunità per
inserirsi nel mondo del lavoro e per l’autoimpresa”.

“Un risultato possibile – ha commenta-
to l’assessore Rosa Mastrosimone – gra-
zie alle risorse finanziarie resesi disponibili
e allo sforzo del Dipartimento per esten-
dere il più possibile i benefici dell’Avviso.
Il Reddito Ponte vuole offrire ai giovani
diplomati e laureati lucani un’opportunità per
restare in Basilicata, per inserirsi nel merca-
to del lavoro, per favorire l’autoimpresa. Si
tratta di un sistema concreto che favorisce
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro,
tenendo conto soprattutto delle inclinazioni
professionali di ciascuno”.
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Il consigliere Sel: “le nuove norme per l’assegnazione e la ges-
tione degli alloggi di edilizia residenziale rispondono a criteri di equità
sociale e tutelano una fascia di popolazione, quella dei malati psi-
chiatrici, particolarmente a rischio”

14/07/2011 09:26
ACRIl capogruppo regionale Sel Giannino Romaniello, in una

nota, esprime soddisfazione per l’approvazione in Consiglio della
legge che modifica le norme per l’assegnazione e la gestione del
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in
particolare per la parte riguardante le persone affette da patologie
psichiatriche.

“Questo risultato – evidenzia Romaniello - non è che il punto di
arrivo di un percorso avviato con diverse e articolate iniziative pro-
poste da Sel Basilicata ed in particolare dalla dott.ssa Lella Ro-
magno, già dirigente Fp Cgil e candidata Sel alle ultime elezioni
regionali, percorso che ha portato alla presentazione di una propos-
ta di modifica della legge regionale n.24 del 2007 che fino ad oggi
ha regolato la materia. Come è noto – prosegue Romaniello - la
legge regionale 18 dicembre 2007 n. 24, prevede l’attribuzione di
punteggi preferenziali per nuclei familiari nei quali un componente
sia affetto da invalidità permanente, riconosciuta dalla Commissio-
ne per l’accertamento degli stati di invalidità civile, dalla quale de-
rivi una totale inabilità lavorativa ovvero per i minori la impossibilità
a svolgere i compiti della propria età (punti 4) e dalla quale derivi
una riduzione della capacità lavorativa in misura superiore al 75
per cento prevista dalla legge per la concessione dell’assegno men-
sile di invalidità (punti 2). Non altrettanta attenzione è stata riser-
vata da parte del legislatore regionale verso i malati psichiatrici. I
problemi relativi alla salute mentale – continua il capogruppo Sel
che in qualità di presidente della Terza Commissione ha svolto
in Aula la relazione - rivestono una importanza sempre cres-
cente perché la loro prevalenza mostra un trend in aumento
e, al contempo, ad essi si associa un elevato carico di disa-
bilità e di costi economici e sociali che gravano sul pazien-
te, sulla famiglie e sulla collettività”.

“Fenomeno sempre più rilevante – sottolinea Ronaniello
- è quello dei malati psichiatrici che, dimessi da strutture
residenziali psichiatriche a più elevata intensità sanitaria e/
o dimessi dagli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari), non
trovano congrua sistemazione in alloggi. Al fine di favorire

Edilizia residenziale, Romaniello: provvedimento positivo

l’inserimento nei territori di origine di questi soggetti sociali
si è ritenuto opportuno che gli stessi, al momento della par-
tecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di allo-
ggi di edilizia residenziale pubblica, possano avvalersi dello
stesso punteggio preferenziale, di punti 4, previsto per sog-
getti affetti da invalidità permanente, riconosciuta dalla
Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità ci-
vile, dalla quale derivi una totale inabilità lavorativa ovvero
per i minori la impossibilità a svolgere i compiti della pro-
pria età”.

“La nuova normativa approvata – aggiunge Romaniello -
è  da  cons iderare  come pr imo impor tante  passo  per
l’attuazione del progetto sperimentale ‘Residenzialità leg-
gera e supporto all’abitare in persone affette da disagio psi-
chico: La comunità di appartenenza quale luogo di riabilita-
zione psicosociale’ per la realizzazione del quale è auspica-
bile un pronto coinvolgimento del Dipartimento Salute, si-
curezza e solidarietà sociale. Infine, è sicuramente positiva
la disciplina del sistema dei parametri per determinare
l’adeguatezza degli alloggi rispetto ai nuclei familiari, che
dovrà tenere conto della correlazione tra il numero dei com-
ponenti il nucleo familiare e i relativi posti letto e il supera-
mento della morosità venendo in aiuto di nuclei familiari in
difficoltà”.

“Si è svolta una riunione con un gruppo
di giovani che sono stati beneficiari, nel lon-
tano 2007, del bando pubblico ‘Pari’ che
prevedeva l’avvio di piccole attività im-
prenditoriali, sotto forma di ditta individua-
le o cooperativa, per beneficiare di un con-
tributo di 20mila 700 euro per ogni sog-
getto coinvolto, frazionato in varie azioni”.
A renderlo noto è il consigliere regionale
del Pdl, Gianni Rosa, aggiungendo che “lo
scopo primario dell’incontro è stato quello
di comprendere quali siano le difficoltà che
hanno portato allo stallo del bando ‘Pari’ e
di cercare la soluzione per poter sbloccare
ed attuare i vari progetti e percorsi di au-

Progetto Pari 2007, Rosa: risultanze dell’incontro odierno
Per il consigliere del Pdl il Programma di Azione per il Re-Impiego di Lavoratori

svantaggiati è realmente solo un ‘Programma di Azione per il Rinvio Perenne’

toimpiego”.

“Ad oggi – continua il consigliere - l’unica
cosa certa è che questi giovani non hanno
percepito nulla, tranne le troppe parole di rin-
vio e disinformazione da parte della Regio-
ne Basilicata. Ogni giorno assistiamo –
afferma Rosa - a continue manifestazioni
con persone che denunciano la precarietà
del loro lavoro, cui si aggiungono i disoccu-
pati alla ricerca di un posto fisso. Oggi sco-
priamo – aggiunge - che esistono 400 gio-
vani che vogliono rischiare sulla loro pelle
avviando un’attività in proprio ed anche in
questo caso esistono problemi. Questa la

conferma – sottolinea Rosa - che in Re-
gione Basilicata esiste una schizofrenia bu-
rocratica quando si tratta di affrontare le
tematiche dell’occupazione dei giovani e
dei disoccupati e assistiamo al fatto che
buoni progetti sono poi lasciati cadere nel
nulla, causando disagi anche personali e
professionali. Nei prossimi giorni si provve-
derà ad attivare ogni azione politica ed isti-
tuzionale volta alla risoluzione di questa in-
cresciosa situazione. In Basilicata – con-
clude Rosa - si preferisce perseverare su
azioni di mero assistenzialismo, invece, di
incidere sulle cause strutturali della disoccu-
pazione”.


