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Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

La Asociación Italiana Filantrópica Unida de Socorros
Mutuos de Balcarce celebrará el domingo  7 de agos-
to, sus 131° Aniversario con un almuerzo, el Presidente
de la Asociación, Sr. Luis Scarpato con la Comisión
Directiva, han invitado a funcionarios municipales, con-
cejales e invitados especiales. Los actos celebratorios
han sido declarados de interés provincial y municipal.

Las actividades de la histórica asociación son innu-
merables, y se realizan certámenes literarios, presen-
taciones de obras de teatro, danzas típicas de las di-
ferentes regiones, muestra de objetos y recuerdos, ex-
posición de obras de artes plásticas, fotografías y ela-
boración de comidas tradicionales.

Historia de las Asociaciones Filantropicas italianas
y de sus legados

Descoser con paciencia y meticulosidad los hilos del
tiempo es siempre un ejercicio arriesgado. Hilvanar de
nuevo esa trenza de partes separadas es una apuesta
mucho más difícil y que, en muchos casos, requiere
del uso de una imaginación responsable que permita
atar algunos  de los muchos cabos sueltos existentes
en cualquier memoria. “La Prima Voce” desea contri-
buir  para amasar y dar forma a esa memoria histórica
un  tanto dispersa,  de todas las Asociaciones Italia-
nas de Mar del Plata y zona. Para cumplir con nuestro
objetivo, es necesario remontarse a varios hechos y
tradiciones que explican la naturaleza y duración de
estas organizaciones. Comenzaremos con la Asocia-
ción Italiana Filantrópica Unida de Socorros Mutuos
de Balcarce.

Por lo general todas estas asociaciones mutuales te-
nían por objeto,” socorrer a sus afiliados en casos  ex-
tremos, y sobre todo de  enfermedad, auxiliándolos
con médicos, también tenían como objetivo, velar por
su libertad personal e intereses si fueran víctimas de
alguna exacción o atentado”

A s o c i a c i o n e s  s e  c r e a b a n  p o r  :  e s t u d i o ,  d e
beneficiencia, filantrópicas, de socorros mutuos y de
asistencia, también de las primeras agremiaciones de
artesanos, obreros, educadores, industriales, etc.

En los 1880 surgen la mayor parte de las llamadas
Asociaciones de Socorros Mutuos y  son por lo tanto

131 Años de la Asociación Italiana Filantrópica
Unida de Socorros Mutuos de Balcarce

las mas antiguas.  Los edificios son en alguna ciudades
reliquias arquitectonicas. Y en algunos casos fueron se-
des de Colegios de música, instrucción primaria para
los Asociados e hijos que la precisaban.

En ciudades en crecimiento  y  de diversos orígenes
y nacionalidades, “se fundían” en el crisol del casco
urbano y su ejido, transmitiendo e intercambiando sus
hábitos, costumbres y experiencias.

Y fueron los italianos los que mas contribuyeron a
crear su imagen de través de la arquitectura y las cons-
trucciones que generaron.-

Es así que tuvimos realizaciones sobresalientes, pro-
ducto de Maestros de Obra (suizos-italianos), forma-
dos en su región de origen, (el Lago di Como y
adyacencias) en el estilo y formas del arte neo-clási-
co. Pero junto a ellos trabajaron otros inmigrantes anó-
nimos, y pobladores de las ciudades que también do-
minaban aquellas técnicas constructivas, o que fueron
sus discípulos, constructores y artesanos que poseían
u n  s a n o  o r g u l l o  y  a m o r  p o r  s u  o f i c i o
( a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s , e b a n i s t a s , h e r r e r o s ,
fontaneros,etc),  y  que en su conjunto abordaron di-
versos programas  destinados a satisfacer las necesi-
dades de la vida cotidiana, y el desarrollo social y eco-
nómico de lo que en el futuro sería una pujante socie-
dad.

Tal vez  muchas de sus obras, pasan desapercibi-
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das o no han sido catalogadas como “obras de arte”,
pero  sí son parte constitutiva del tejido urbano de cada
ciudad, dignas también de ser descubiertas, estudia-
das y respetadas.-Es el caso de  ejemplos de casas-
habitación y edifcios destinados a diversas funciones
que aún hoy perduran y que son parte de lo que hemos
d e n o m i n a d o  e l  p e r í o d o  d e  l a  “ a r q u i t e c t u r a
italianizante”.-

“Un albañil tenía que ser un artista”

Así lo entendía  un viejo inmigrante italiano, obrero
de la construcción, quien además agregaba:

“debe saber  construír  arcos;pero también ser
frentista, un buen revocador, constructor de cornisas,

pero también ser escultor, para llevar a cabo figuras
en aquellos casos en que éstas no fueran confecciona-
das en talleres”

La fachada, plano que separa el espacio interior pri-
vado, del espacio exterior público, adquiere en la ar-
quitectura italianizante un valor simbólico fundamen-
tal.

Toda la composición se rige por un eje de simetría
coincidente con la puerta de entrada, expresamente re-
saltada, mediante un vano de medio punto (bien dis-
tinto a los dinteles de  las ventanas), con un zaguán
finamente trabajado en madera y herrajes decorativos.
A su vez se resalta el cuerpo central mediante  un co-
ronamiento generoso en figuras decorativas, que cul-
minan en un reloj flanqueado por dos leones, un escu-
do y un mástil. El remate o coronamiento está forma-
do por la cornisa y el pretil, que contribuye a mante-
ner una homogeneidad en la altura, repitiendo la ba-
laustrada de los vanos, en este caso construidos en
cemento.

Aquellos inmigrantes del Siglo XIX, que demostra-
ron tener espíritu de asociación y vocación de servicio
a la comunidad nos legaron éstos y otros edificios, que
son verdaderas joyas del arte de la arquitectura.

Sin embargo, durante  un proceso de pérdidas que
afectó seriamente nuestros patrimonios construido en
diversas ciudades, algunos fueron demolidos y otros
mutilados y/o agredidos por cartelería de propaganda
indiscriminada e irrespetuosa para con la obra arqui-
tectónica y hasta modernizados, los cuales desgracia-
damente han perdido parte de su historia.

Pero no todo es negativo en cuanto a los diversos
comportamientos para con nuestro patrimonio arqui-
tectónico italiano.  Muy por el contrario debemos sa-
b e r  v a l o r a r  e x p e r i e n c i a s ,  i n t e r v e n c i o n e s  y
remodelaciones recientes.

En las próximas salidas de "La Prima Voce" hare-
mos una historia de estas instituciones que nos han
dejado su legado.

Bologna - Giovani emiliano-romagnoli residenti all´estero,
tra i 18 e i 35 anni, possono aderire al nuovo bando per gli
stage formativi della durata di 30-40 giorni in Emilia-Romagna,
organizzati dal CIDES con finanziamento regionale appena
approvato. Le materie dei percorsi 2011 sono: architettura e
ingegneria; sport e cura della persone; turismo, agriturismo,
ristorazione; commercio estero e relazioni internazionali;
organizzazione e sviluppo economico; giornalismo e
comunicazione multimediale; arti e tutela del patrimonio so-
cio-culturale.

Le domande scadono il 2 settembre e devono essere inviate
unicamente al CIDES, che provvederà a verificare i requisiti:
buona conoscenza della lingua italiana, appartenenza ad una
Associazione di Emiliano-romagnoli all´estero, sviluppo di un
progetto specifico, da attuare presso l´impresa o l´ente
ospitante. Ai partecipanti saranno garantiti vitto e alloggio du-
rante il periodo formativo, oltre che il costo del viaggio. Il
bando e la scheda di adesione sono scaricabili dalla sezione
documentazione del portale degli Emiliano-romagnoli nel mon-
do: http://www.emilianoromagnolinelmondo.it/wcm/
e m i l i a n o r o m a g n o l i n e l m o n d o / c o n s _ d o c u m /
boomerang_2011.htm. (Inform)

Emilia Romagna - Entro il 2 settembre,
il CIDES riceve nuove domande
per il bando Boomerang 2011
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Roma - È iniziato ieri mattina alla
Commissione Affari Esteri della Camera
l’esame della riforma di Comites e Cgie
(Nuove norme in materia di rappresentanza
degli italiani all'estero) approvata dal
Senato, cui sono stati "incardinati" le tante
proposte di legge presentate dai deputati
di tutti gli schieramenti: Tremaglia (Fli),
Angeli, Picchi e Zacchera (Pdl), Porta,
Farina, Bucchino (Pd), Merlo (Maie),
Razzi (Ir), Calearo Ciman (Ir).

Relatori in commissione saranno il pre-
sidente Stefano Stefani (Lega) e
l’onorevole Franco Narducci (Pd). Alla
presenza del sottosegretario Alfredo
Mantica, Stefani ha sintetizzato i contenuti
del testo trasmesso dal Senato non prima
di ricordare la "complessità" di una riforma
"attesa da tempo", anche per rinnovare
Comites e Cgie ormai in carica dal 2004.
Dunque esiste una "oggettiva motivazione
a procedere con sollecitudine", nella
consapevolezza del "corposo lavoro legis-
lativo" che attende la commissione. Il pre-
sidente ha quindi preannunciato una
"adeguata attività conoscitiva alla ripresa dei
lavori dopo la pausa estiva" e ringraziato
Narducci che "anche in forza della sua
pregressa esperienza di segretario generale
del Cgie, ha accettato di condividere la
responsabilità di relatore sul
provvedimento".

Passando ai contenuti del testo
approvato dal Senato, Stefani ha ricordato
che, per i Comites, "la principale novità sta
nell'elevazione del quorum di cittadini italiani
necessari per costituire un comitato nelle
rispettive circoscrizioni consolari. Le nuove
soglie, differenziate geograficamente,
comporterebbero più o meno un
dimezzamento del numero di comitati
attuali, pari a 124. Vi sono, tuttavia, delle
eccezioni che ridimensionano tale effetto,
sia prevedendo comunque un comitato nei
paesi in cui risiedano almeno 5000 cittadini
italiani, sia istituendo comitati non elettivi
nei Paesi in cui non sia possibile procedere
all'elezione. L'altra novità – ha aggiunto –
consiste nel sistema di elezione che prevede
un meccanismo maggioritario incentrato sul
candidato presidente e sulla speculare
previsione di una mozione di sfiducia con
scioglimento automatico in caso di
approvazione, fermo restando il criterio
della pluralità di liste concorrenti". Sul punto,

LA RIFORMA DI COMITES E CGIE ALLA CAMERA:
INIZIA L’ESAME IN COMMISSIONE ESTERI

Stefani si è detto "perplesso" sulla
suddivisione delle circoscrizioni consolari
in più collegi elettorali che "introdurrebbe
un elemento di farraginosità nella
procedura". Positivo, invece, il giudizio sulle
quote riservate per donne e giovani. "Di più
ampia portata è la questione del voto per
corrispondenza, come noto messo in
discussione da più parti con riferimento
all'elezione dei parlamentari all'estero".

Gli "aspetti critici", per Stefani, non sono
pochi: "innanzitutto, il numero dei
componenti dei Comites resta ancora
troppo elevato: sono previste tre fasce di
9, 12 e 18 membri laddove il numero di
dodici appare un numero più che sufficiente
per garantire in ogni caso la
rappresentatività del comitato. La
previsione che al presidente si affianchino
non solo due vicepresidenti (uno
opportunamente di minoranza a fronte del
meccanismo maggioritario introdotto), ma
anche un esecutivo - come se fosse una
giunta provinciale! - sembra figlia di una
logica di sovrabbondanza non più
giustificata. Non si prevedono contributi
privati nei bilanci dei Comites, ma solo
pubblici e i criteri per l'erogazione dei
finanziamenti ministeriali appaiono generici
e non rispondenti alle attività svolte, senza
valutazione dell'efficacia degli interventi".
Secondo il deputato leghista, "la relazione
sull'attività dei COMITES andrebbe
trasmessa a soggetti istituzionali più preci-
samente indicati e non a singoli pur
autorevoli come i componenti del Cgie o i
parlamentari eletti nella circoscrizione es-
tero. Sarebbe opportuno adottare la
preferenza unica e andrebbe chiarito che
tipo di resocontazione delle sedute sia
richiesto al fine di valutarne l'onere
finanziario. L'autonomia regolamentare
dovrebbe essere subordinata ad un
regolamento-tipo di emanazione
ministeriale". Senza contare che "mentre si
persegue giustamente il massimo

coinvolgimento dell'autorità consolare, sul
piano logistico non si specifica quale
raccordo possa essere instaurato tra
comitati e corrispettivi uffici consolari.
Ferma restando l'autonomia dei comitati,
credo che alcune incombenze - dalla
localizzazione della sede alla gestione
contabile dei bilanci ed all'assunzione del
personale - potrebbero essere centralizzate
nei consolati sul piano amministrativo".

Quanto agli Inetrcomites, "vengono
mantenuti nei paesi ove sia costituito più di
un Comites. Si raddoppia però la
rappresentanza di ciascun comitato,
prevedendo anche un componente della
minoranza, anche se sarebbe meglio
indicare direttamente il vicepresidente.
Sono elevate a due le riunioni annuali. Tale
ampliamento, sia della composizione che
dell'attività, compensa forse la riduzione dei
COMITES, ma appare utile tutto sommato
a causa del rilievo della dimensione
nazionale".

"Meno convincente" per Stefani la scelta
di mantenere in vita il Cgie: "francamente,
continuare a prevedere, come avviene
all'articolo 24, che il Cgie indichi al Parla-
mento nientemeno che gli indirizzi generali
per le politiche a favore degli italiani residenti
all'estero appare ridondante se non
addirittura lesivo delle stesse prerogative
parlamentari. Si poteva forse ammettere
questa "supplenza" nel passato, ma non
oggi! Più costruttiva sarebbe invece la via
indicata dal collega Tremaglia, cui tutti noi
riconosciamo la massima autorevolezza su
questa materia, di costituire una
commissione parlamentare bicamerale
come sede di coagulo istituzionale e
valorizzazione della rappresentanza degli
italiani all'estero".

Tornando al testo approvato dal Senato,
Stefani ha definito ancora una volta "poco
convincente" tutta la parte dedicata al
Consiglio Generale.

"Innanzitutto, - ha osservato – il nume-
ro dei componenti resta molto elevato
malgrado l'abbassamento da 94 a 82. Un
dimezzamento appare necessario. La com-
ponente estera potrebbe essere
rappresentata soltanto dai presidenti degli
Intercomites e dei Comites nazionali, anche
non elettivi, senza bisogno dell'ulteriore
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complicata elezione di una parte residua.
Non ha senso prevedere la sola compo-
nente dei rappresentanti delle regioni e
delle autonomie come parte integrante
del Cgie. Sarebbe meglio prevedere, in
occasione della sessione annuale del Cgie
stesso, una seduta congiunta con la
Conferenza delle Regioni e delle
autonomie, senza ibridare gli organismi.
Potrebbe, invece, essere ripresa, sia pure
in termini ridotti, la presenza di una com-
ponente sociale, eventualmente in
relazione al CNEL, per dare al Cgie un
elemento dialettico nazionale".

"Assolutamente superata" per il
relatore "la struttura in commissioni
continentali" che "è già pienamente
assicurata dalle ripartizioni elettorali della
rappresentanza parlamentare e
costituirebbe un ulteriore quarto livello".
E ancora: "la relazione annuale del Cgie
andrebbe inviata al Parlamento e non agli
eletti all'estero, auspicabilmente alla
prospettata Commissione bicamerale.
Prevedendo la presenza degli eletti
all'estero, non ha più senso incrementare
l'ulteriore rappresentanza parlamentare
su designazione dei presidenti delle
Camere. Meglio sarebbe, tutt'al più,
prevedere il presidente e i vicepresidenti
della predetta Commissione, ove si
istituisse. I rimborsi andrebbero ristretti
ai componenti dell'ufficio di presidenza,
salvo le spese di vitto e alloggio. Occorre
però inserire un parametro per calcolare
il forfait. Infine, le norme di attuazione
previste all'articolo 35 andrebbero
comunque previamente sottoposte al
parere parlamentare". Insomma, per
Stefani il lavoro fatto è tanto ma "ci sono
ampi margini di miglioramento del
provvedimento".

Stefani ha quindi illustrato le proposte
di legge (ben 12) presentate in materia
dai deputati.

Quella di Picchi propone la riforma in
senso maggioritario; una riduzione del
10% del numero dei Comites; l'utilizzo
per le loro riunioni dei locali delle sedi
diplomatico-consolari o degli IIC, visto
che ben oltre la metà delle spese dei
Comites sono dedicate all'affitto delle
sedi; la facoltà per partiti o movimenti
politici già presenti in Parlamento di
presentare, in occasione delle elezioni per
i Comites, proprie liste, senza raccogliere
le firme.

La proposta di legge di Zacchera pro-

pone la riforma in senso maggioritario del
sistema elettorale per i Comites e la
riduzione del loro numero, nonché
l'utilizzazione, per le riunioni, dei locali
delle sedi diplomatico-consolari o degli
IIC. Prevede di consentire la
presentazione di liste, per le elezioni dei
Comites, esplicitamente riferentisi a partiti
politici nazionali, anche per accrescere
l'appeal delle elezioni dei Comites, non
sempre molto "partecipate".

La proposta di Bucchino ribadisce la
necessità che i Comites rimangano
saldamente ancorati al livello di base delle
comunità italiane all'estero, mantenendo
la previsione di 3.000 cittadini italiani
quale soglia per la possibilità di dare vita
a un comitato denominato comunque
"consiglio". In questo senso, appare
elemento centrale della proposta di
legge l ' ist i tuzionalizzazione del
Comitato dei presidenti di ciascun
paese.

Merlo raddoppia il presupposto di
base elettorale (da tremila a seimila
cittadini), dando spazio alle donne e
ai giovani.

Quanto  a l  Cgie ,  Angel i  ha
presentato due testi: in uno elimina il
Consiglio nell’altra lo sostituisce con
il CRIE (Consiglio di rappresentanza
degl i  i ta l ian i  a l l ' es te ro)  che
includerebbe i parlamentari eletti all'estero
e 65 membri eletti direttamente dai Comites.

Due le proposte di Porta: una riduce il
numero dei componenti del Cgie di 25 unità,
passando dagli attuali 94 a 69 componenti,
prevedendo poi quote per donne e giovani,
il rafforzamento dell'autonomia del
Consiglio, superando la sua "dipendenza"
dal Mae e attribuendo al segretario generale
anche i compiti di rappresentanza esterna.
La seconda ha come obiettivo migliorare
la funzionalità ed accrescere la
rappresentatività della Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni,
le Province autonome ed il CGIE che ha
apportato modifiche all'originario impianto
della disciplina del Consiglio generale degli
italiani all'estero.

La proposta di Farina interviene solo sul
sistema di voto e sull'assetto degli
organismi del Cgie, senza toccarne
ruolo e compiti. Istanza fondamentale
della proposta di legge è quella del
passaggio dall'elezione di secondo gra-
do dei membri elettivi del Cgie da par-

te dei Comites all'elezione a suffragio
universale per entrambi gli organismi.
Inoltre, si prevede la riduzione da 94
a 75 del numero dei componenti,
mentre il comitato di presidenza viene
soppresso e sostituito dal comitato
esecutivo.

La  propos ta  d i  Razzi  mira
all'abrogazione del Cgie e prevede
un'utilizzazione alternativa delle somme
già stanziate per il suo funzionamento.

Tremaglia prevede l'istituzione di
una Commissione par lamentare
bicamerale per gli italiani all'estero che
eserc i t i  a t t iv i tà  d i  indi r izzo ,
coordinamento e controllo sulle
pol i t iche  concernent i  i  nos t r i
connazionali espatriati, con particolare
attenzione all'attuazione della comple-
ta eguaglianza dei loro diritti civili e
politici rispetto agli italiani residenti nel
territorio nazionale. Le spese di
funzionamento della Commissione
saranno a  car ico ,  con  equa
ripartizione, dei bilanci di Camera e
Senato.

Infine, Calearo Ciman – che ha
presentato una proposta di legge
cos t i tuz ionale  per  abol i re  la
circoscrizione estero - novella la legge
che disciplina i Comites, per attribuire
al Mae una funzione di raccordo e
mediazione con i Comitati, in modo da
compensare in qualche modo il venir
meno de l  d i r i t to  d i  voto  per  i
connazional i  con  un 'e f f icace
rappresentanza presso le istituzioni
centrali italiane delle loro istanze e delle
loro necessità.

Nel suo breve intervento Mantica ha
definito la materia "delicata", tanto che "il
Governo ha valutato opportuno affidarla
alla sola iniziativa legislativa parlamentare".

Farina, membro della Commissione
Difesa, è intervenuto per ribadire la propria
"contrarietà" al testo del Senato, "che
rappresenta una sorta di controriforma della
materia" e per chiedere "costanti informazioni"
sull’iter, rassicurato da Stefani che ha
confermato la "piena disponibilità della
Commissione a consentire la partecipazione
alle proprie sedute dei colleghi deputati eletti
all'estero, secondo quanto peraltro prevede
il Regolamento della Camera".

Il seguito dell’esame è rimandato a
settembre.
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE,
News Italia Press,

ADNKRONOS,Toscani
nel Mondo, Puglia

Emigrazione, Calabresi
nel Mondo, Bellunesi
nel Mondo, ANSA,

Emigrazione Notizie , 9
Colonne, Maria

Ferrante, FUSIE, RAI.

Detroit - Novecento: secolo di emigrazione per gli italiani, che
dall’Italia partirono man mano più numerosi per raggiungere paesi
europei ed altri continenti sino a organizzare, nell’arco di pochi
decenni, vere e proprie colonie oggigiorno simbolo di italianità e
garanzia di stile, eleganza e costume propri del Tricolore nel mon-
do.

è quanto si legge sul sito del Consolato d’Italia a Detroit a
preambolo di una speciale classifica: quella delle 10 Little Italy
che rappresentano meglio il Bel Paese all'Estero.

Il primo posto è abbastanza scontato: è difatti detenuto da
Little Italy di New York, uno dei quartieri più conosciuti al mon-
do. In una città con una grande popolazione italiana, questo noto
quartiere di Manhattan non può non rappresentare degnamente
l’eccellenza italiana nel mondo.

Medaglia d’argento per la Little Italy di San Diego, nata origi-
nariamente come una comunità di pescatori italiani, sino a tramutarsi
in un quartiere residenziale e commerciale. Al terzo posto della
classifica troviamo il quartiere di Cleveland: qui è sorto il primo
ristorante italiano dell’Ohio, e sempre qui è stata inventata la pri-
ma macchina per la pasta, brevettata nel 1906.

San Paolo è la capitale della pizza nel mondo, con 1,4 milioni
di pizze consumate ogni giorno. Ovviamente la grande maggioranza
di queste pizze si presume siano consumate soprattutto nella sua
Little Italy, Moóca. A metà classifica troviamo South Philadelphia,
che oltre ai classici locali, offre la possibilità di visitare il famoso
mercato italiano che nei decenni di immigrazione si è consolidato

A NEW YORK SAN DIEGO E CLEVELAND LE
TRE ''LITTLE ITALY'' PIÙ BELLE DEL MONDO

e sempre più sviluppato.

Tre quarti della popolazione italiana nella città di St Louis risiede
a The Hill, il quartiere più alto della città, dove tra bar e localetti,
si trova anche la Chiesa cattolica romana di Sant’Ambrogio.
Settimo posto in classifica invece per Baltimora, uno dei quartieri
più frequentati al mondo per quanto riguarda il settore ristorazione.

Nelle posizioni più basse della top ten troviamo invece la Boca
di Buenos Aires, costruita intorno ad una zona del porto vecchio
in uno dei quartieri più antichi; poi Taylor Street, a Chicago, dove
da più generazioni gli studenti della vicina università si recano per
mangiare e bere prodotti tipicamente italiani, ed infine Norton
Street a Sydney, il quartiere italiano in Australia che ci rappresenta
maggiormente, ricco di caffè, ristoranti e tanti negozi. E di un
cinema.

Mar del Plata - Il console d’Italia a Mar del Plata,
Fausto Panebianco, ha visitato la città di Balcarce  pro-
seguendo con la sua visita in tutto il territorio della circos-
crizione consolare di Mar del Plata prima della conclu-
sione della sua missione diplomatica in Argentina.

Il console Panebianco è stato accolto nel salone
principale della sede dell’Associazione Italiana di Bal-
carce che quest’anno compie 131 anni, dal presidente
Luigi Scarpato, oriundo di Massa Lubrense (Campa-
nia), e da tutta la Commissione direttiva. Tutti i presenti
hanno ringraziato per i 4 anni di lavoro e sinergia e hanno
consegnato al console una targa di commiato: Si anche
parlato dei progetti che continueranno nel futuro.

Poi, la visita al Museo Juan Manuel Fangio, proprio
in questo anno il quale si celebra il centenario del noto
pilota italo-argentino nato a Balcarce ma originario di

Il console Fausto Panebianco nella città di Balcarce
Il saluto alla comunità italiana del diplomatico a conclusione

del suo mandato nella circoscrizione di Mar del Plata

Castiglione Messer Marino (Chieti). Il console Pane-
bianco ed il preside dell’Ufficio Scuola del Consolato
d’Italia a Mar del Plata, Vittorio Dragonetti, hanno in-
contrato Luis Barragan, della Fondazione Juan Manuel
Fangio ed Alfredo Safa, direttore del Museo. Durante
questi anni grazie al lavoro del console Panebianco, si
sono tenute alcune iniziative con il Museo e la Fondazio-
ne, come la esibizione delle macchine di Fangio nelle
ultime feste del 2 giugno a Mar del Plata.

“Lascio - ha dichiarato il console Fausto Panebian-
co - uno dei migliori ricordi qui a Balcarce, grazie a una
comunità attiva e diversi enti legati alla figura di Juan
Manuel Fangio, il quale indubbiamente è un ponte
tra l’Italia e l’Argentina. Ci sono ancora alcune
iniziative che sicuramente continuerete a portare
avanti i prossimi mesi. Ringrazio tutti per la dispo-

nibilita di questi anni e vi auguro tutto il meglio nel
futuro alla prossima visita come amico della co-
munità”. (Ignacio Salinas /La Prima Voce)
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Roma - Il bubbone è esploso. Erano molti i segnali che indicavano
l’addensarsi di nubi sul futuro della rappresentanza degli italiani all’estero.

A cominciare dal malaugurato progetto di legge su riforma di Comites
e CGIE approvato dal Senato e recentemente approdato per la
discussione alla Camera, sul quale per una miserevole ragione elettorale,
per la possibilità di creare lobby cosiddette istituzionali e qualche seggio
parlamentare in più, alcuni partiti hanno giocato una non esaltante partita
sulla pelle dei connazionali facendo finta di fare opposizione ad un
provvedimento inadeguato e foriero di pericolose connivenze, ma
lasciandone, nei fatti, proseguire la travolgente marcia, contando
sull’interesse, sulla cecità politica e sulla lentezza intellettuale di molti
parlamentari.

Il Segretario Generale non ha raccolto i segnali minacciosi che stavano
per schiacciare la struttura rappresentativa degli italiani all’estero e trovare,
di conseguenza, la energia e la determinazione per rappresentare l’altra
Italia, ostinandosi in un pianto inascoltato e lasciandosi trascinare in uno
scontro istituzionale fatalmente destinato alla sconfitta invece di guidare il
CGIE ad una azione di confronto serrata e dura ma propositiva ed aperta
a tutte le componenti politiche del Parlamento.

Se si fosse riusciti a fermare, cercando il convinto sostegno di tutte le
componenti parlamentari, utilizzando al meglio soprattutto gli eletti all’estero,
la cosiddetta bozza Tofani, sottolineando la volontà di mantenere un
collegamento stretto con la base elettorale dei connazionali, forse non
sarebbe maturato il desiderio di togliere loro anche le rappresentanze
parlamentari.

Gli italiani all’estero ora pagano, se la bozza Calderoli è veramente
quella annunciata dalla stampa con la soppressione delle circoscrizioni
estero (il testo integrale non lo si riesce a leggere da alcuna parte),
comportamenti inadeguati di chi avrebbe dovuto rappresentarli.

C’è rimedio? Un vecchio proverbio asserisce che solo la morte non
ne ha.

Si tratta di reagire con serietà, con umiltà, con la consapevolezza e la
volontà di  rappresentare non fazioni politiche ma l’insieme degli italiani
all’estero, tutti gli italiani all’estero.

La prima emigrazione, quelli che hanno fatto fortuna, hanno mantenuto
o riacquistato la cittadinanza, sono pienamente inseriti nel contesto del
paese di accoglienza, non votano e non si sentono rappresentati dal CGIE,
ma esistono, quelli che le avverse vicende sia personali che dei paesi di
residenza hanno travolto ed hanno bisogno di essere aiutati ed assistiti, in
particolare se anziani, la nuova emigrazione, tecnologica, giovane, moder-

IL BUBBONE È ESPLOSO: OVVERO IL
CGIE CONTRO I MULINI A VENTO?

na, sparpagliata a macchia di leopardo in tutti i continenti che nel CGIE
non ha alcuna possibilità di essere rappresentata.

Il CGIE dovrebbe essere al suo interno esempio di democrazia
partecipata da un lato e tutela di minoranza dall’altra, essendo esso stesso
una minoranza nel più ampio quadro politico-istituzionale. Meglio ancora
(o peggio ancora) un granellino di sabbia: ma anche il granellino di sabbia
sotto l’impeto del vento riesce nella costruzione di opere “millenarie”, ma
certo è, al contrario, che chi semina vento raccoglie tempesta.

È necessario ritrovare un momento di unità che non si riduca al pianto
ed alla critica, ma anche al recupero della forza viva dell’associazionismo
e questo in stretta colleganza con le Regioni, le azioni del Governo e della
maggioranza.

Questo momento di unità non può essere ritrovato che nell’ambito di
un’Assemblea plenaria, se le risorse finanziarie residue ancora lo consentono,
da convocarsi alla ripresa dell’attività politica, cui sia richiesto di partecipare
anche ai parlamentari eletti all’estero, tutti, per un’assunzione globale di
responsabilità.

Un ordine del giorno conciso che veda analisi e conclusioni su alcuni
punti fondamentali per l’espressione democratica degli italiani all’estero,
voto in loco, estensione alle elezioni regionali ed amministrative, circoscrizioni
estero, nazionalità e cittadinanza, da presentare direttamente al Ministro
degli Esteri, Presidente del CGIE e con lui al Presidente del Consiglio,
affinché la volontà e le aspirazioni di quattro milioni di italiani non siano
gettati alle ortiche.

Il Segretario Generale del CGIE ed i parlamentari eletti all’estero
dimostrino in questa circostanza quanto sono meritevoli dell’incarico cui
sono stati elevati grazie agli italiani all’estero.

Tutte le forme di pressione dovranno essere utilizzate, dal cappello in
mano ai pugni sul tavolo ed alle conferenze stampa nell’ambito delle aule
parlamentari, coinvolgendo i Presidenti delle Assemblee, minacciando
l’astensione dalla partecipazione a tutte le funzioni pubbliche di autorità ed
ambasciate, creando il vuoto intorno alle nostre rappresentanze
diplomatiche.

Ogni arma a questo punto diventa lecita, poiché gravissima è la minaccia
alla libertà di espressione politica delle comunità all’estero.

L’augurio è che il Segretario Generale sappia fare buon uso di questo
straordinario momento di unità, dimenticando ogni appartenenza
politica. (franco santellocco*\aise)

* Presidente V Commissione Cgie
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Firenze - Far dei rapporti con la
Toscana anche un business? Rodolfo,
toscano del Brasile che in Toscana è venuto
a rinfrescare l’italiano, ci sta pensando. In
Argentina l’università di Cordova, assieme
ai toscani all’estero della città, sta invece
per sottoscrivere un’intesa con l’Università
di Pisa per dar vita ad un incubatore di
aziende.

E poi ci sono l’idee che iniziano ad
arrivare dai ragazzi che sei mesi fa sono
stati ospiti in Toscana per altri corsi: c’è chi
cerca contatti per la vendita in America di
vino e prodotti enogastronimici, chi pensa
alle costruzioni. C’è anche un’azienda
toscana che produce valvole idrauliche e i
primi contatti in Brasile, anziché tra le
Camere di Commercio, li ha cercati propri
tra i toscani all’estero che vivono lì.

Toscani nel mondo sempre più
ambasciatori delle eccellenze della regione.
Di questo più che altro si è parlato stamani
a Palazzo Cerretani a Firenze, nel corso
dell’incontro tra l’assessore Riccardo
Nencini e i quarantanove ragazzi e ragazze
che da quasi un mese sono a studiare ita-
liano a Siena e a Viareggio. Ragazzi con
origini lontane in Garfagnana e Lucchesia
per lo più, ma anche Pisa, Pistoia, Firenze,
Livorno, Viareggio o l’isola di Capraia.

I corsi di lingua per i giovani toscani che
vivono all’estero esistono da parecchi anni:
un soggiorno per rinfrescare la lingua di
nonni o bisnonni.

"Il nostro obiettivo – sottolinea Nencini
– è quello adesso di andare oltre: stringere
legami che non siano solo turistici o affettivi,

PROMUOVERE LE ECCELLENZE: TOSCANI NEL
MONDO A LEZIONE DI LINGUA ED ECONOMIA

ma anche economici, e evitare che certi
contatti si perdano". Magari costituendo
anche una sorta di Alumni Association, un
registro di tutti i partecipanti ai corsi,
costantemente aggiornato.

"Il soggiorno che offriamo a questi
ragazzi è un investimento più un regalo"
chiarisce Nicola Cecchi, vice presidente
vicario dei Toscani all’estero. "È
sicuramente un’opportunità per i ragazzi,
ma può essere importante – aggiunge –
anche per il sistema Toscana e la sua
economia", in cerca di promozione, nuove
alleanze e nuovi rapporti commerciali con
l’estero.

Non a caso a questa edizione dei corsi
di lingua si è affiancata una settimana di
incontri a Firenze, promossa da
Confindustria, in cui sedici dei
quarantanove ragazzi, tutti di Argentina e

Brasile e tra i 18 e i 31 anni, hanno potuto
conoscere un po’ meglio la nostra
economia, parlando con gli stessi
imprenditori e visitando pure alcune
aziende: dall’Antico setificio fiorentino a
Ferragamo, fino al castello di Nipozzano
dei Frescobaldi. Artigianato, alta moda e
vino dunque.

"Le aziende che abbiamo visitato e che
visiteremo – spiega Francesco Caracciolo,
direttore di Confindustria Firenze, presen-
te anche lui stamani all’incontro con i ragazzi
-, non sono che alcune delle imprese, che,
con i loro prestigiosi prodotti portano il
frutto della cultura e della creatività toscana
nel mondo. Prodotti che diventano il più
efficace promotore del nostro territorio,
ricco di testimonianze del passato ma anche
di capacità e di impegno per competere nel
presente".

L’esperienza potrebbe dunque avere un
seguito. A frequentare il primo master
organizzato da Confindustria sono stati otto
argentini e altrettanti brasiliani: sei ragazze
e dieci ragazzi, gli stessi che hanno
frequentato il corso di lingua a Siena. In
trentatre hanno invece partecipato al corsi
d’italiano organizzati a Viareggio
dall’Università di Pisa. In questo caso non
c’erano solo sudamericani, ma assieme a
cinque argentini e sette brasiliani c’erano
anche quindici toscani che vivono in Canada
e negli Stati Uniti, due che arrivavano da
Scozia e Irlanda, un australiano e tre dal
Sudafrica. L’età era la stessa, da diciotto a
trenta anni.
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Roma - "Carissimo Elio, al mo-
mento attuale la proposta degli
Anglofoni di tenere una Plenaria
anticipata alla fine di settembre o, al
massimo, alla primissima settimana di
ottobre, ha ricevuto e superato la
maggioranza assoluta di adesioni da parte
dei Consiglieri del CGIE. Siamo certi che
vorrai tenerlo in debito conto".

A scrivere è Silvana Mangione,
Vicesegretario per i Paesi Anglofoni del
Cgie che indirizza la sua lettera al
segretario generale Elio Carozza con
allegato l’elenco dei consiglieri che
hanno sottoscritto la proposta di una
plenaria anticipata, da convocarsi tra
settembre ed ottobre, rinunciando alle
continentali.

Santiago  - Il Comites e i consiglieri del Cgie del Cile – Paolo
Castellani e Primo Siena – lanciano oggi un appello a tutti gli
italiani nel mondo affinché "il prossimo 14 settembre – dichiarato
dall’Assemblea plenaria del CGIE di Torino (maggio 2011)
Giorno dell’Italiano all’Estero nel nome di padre Dante, simbolo
universale della diaspora italiana – si mobilitino a difesa delle nostre
radici identitarie lanciando un appello al Governo e al Parlamento
italiano per rivendicare gli inalienabili diritti e doveri degli italiani
che all’estero onorano il nome e la storia della patria d’origine".

Nel documento, approvato all’unanimità, si legge: "venuti a
conoscenza che per motivi di risparmio fiscale si sono chiusi gli
uffici di Santiago della Agenzia Italiana di Notizie (ANSA), e
l’ufficio per il Sud-America della RAI internazionale con sede in
Montevideo manifestiamo la nostra più viva protesta per
l’eliminazione di due servizi informativi che danneggeranno non
solo le comunità italiane residenti nel continente e in particolare in
Cile, ma recano un danno irreparabile all’ immagine e alla ripresa
economica del nostro Paese".

"Consci dell’esigenza della sanatoria dei conti pubblici
dell’Italia – si legge ancora – siamo spiacenti e preoccupati che
tali risparmi eliminino servizi destinati all’informazione che servono
per mantenere la buona immagine del Paese e la promozione del
made in Italy e non elimino spese che soddisfano la classe diri-
gente ed altri sprechi che non incidono nella crescita e nel bene-
ficio del Paese".

"Dichiariamo inoltre – proseguono Comites e consigliere del
Cgie – la nostra più forte opposizione alla abrogazione della
“Circoscrizione Estero” contenuta nella bozza per la riforma
costituzionale del ministro per la Semplificazione On. Calderoli

DIFENDIAMO LE NOSTRE RADICI: L’APPELLO
DI COMITES E CGIE IN CILE

(abolizione eliminata dal testo approvato dal CdM venerdì scorso
- ndr), che elimina una conquista che onora e fa grande l’Italia e
gli italiani, qualsiasi sia la loro residenza. La sua soppressione è
inammissibile per l’Italia Democratica dato che rende impossibile
l’esercizio del diritto del voto a 4 milioni di cittadini italiani residenti
fuori d’Italia. Proprio quando tutti stiamo festeggiando i 150 anni
della Unità d’Italia si instaura la peggiore discriminazione ed
esclusione nei confronti degli italiani che vivono all’estero".

Ecco perché, concludono, "ci rivolgiamo infine a tutte le
comunità italiane sparse nel mondo affinché il prossimo 14
settembre – dichiarato dall’Assemblea plenaria del CGIE di Torino
(maggio 2011) giorno dell’Italiano all’Estero nel nome di padre
Dante, simbolo universale della diaspora italiana – si mobilitino a
difesa delle nostre radici identitarie lanciando un appello al
Governo e al Parlamento italiano per rivendicare gli inalienabili
diritti e doveri degli italiani che all’estero onorano il nome e la
storia della patria d’origine".

PLENARIA ANTICIPATA/ SU ''L’ITALIANO'' LA
LETTERA DI MANGIONE A CAROZZA

"La maggior parte dei Consiglieri – pre-
cisa Mangione – ha anche chiesto che i passi
futuri e il calendario delle riunioni per la res-
tante parte del 2011 siano decisi
dall’Assemblea in occasione della Plenaria
anticipata. Per fugare qualsiasi dubbio, la
nostra visione dell’OdG dei lavori della ple-
naria consiste in una riunione la mattina del
mercoledì al MAE, durante la quale
ascoltiamo e dibattiamo la relazione a di
Governo e quella del CdP, dopodiché, per
i successivi due giorni, divisi in delegazioni
andiamo ad incontrare i capigruppo dei
partiti a Camera e Senato, i Ministri
competenti  nelle materie che ci
riguardano e, possibilmente, il Presi-
dente del Consiglio".

"Riteniamo anche – si legge nella

lettera – che sia necessario chiedere
al Presidente della Repubblica di
voler  r icevere  i l  CGIE per
rappresentargli, tutti insieme, la gra-
ve situazione nella quale versa il mon-
do degli italiani all’estero. Finito
questo lavoro di sensibilizzazione
pensiamo di riunirci di nuovo al MAE
per decidere, tutti insieme, dopo aver
esaminato la situazione di bilancio,
quali riunioni siamo più importanti per
mantenere alto il livello di pressione
sulla maggioranza di governo e sulle
forze di opposizione".

"In attesa di una Tua cortese
risposta, - conclude – Ti inviamo tanti
cordiali saluti e auguri di Buon
Lavoro".
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Firenze - Il bando dell’edizione 2011
del progetto "Orizzonti Circolari –
Ambasciatori Affettivi del Terzo
Millennio" è scaduto il 25 luglio, ma
l’iniziativa miete i suoi frutti. Ne scrive il
portale del Consiglio dei Toscani
all’Estero.

Grazie all’impegno di Mariela Manzoli,
presidente del Circolo Toscano di
Cordoba, infatti, nelle prossime settimane
sarà firmato un gemellaggio tra il Parco
Appennino ed il Parco Nazionale Que-
brada del Condorito, che si trova a bre-

Vicenza - Da ben 43 anni il Comune di Lusiana organizza, in
collaborazione con l’Ente Vicentini nel Mondo, il tradizionale
appuntamento con gli emigranti, con il nobile intento di rendere
omaggio e mantenere vivo il ricordo di coloro che furono costretti
a lasciare il suolo vicentino per trovare migliore fortuna all’estero.

Domenica prossima, 31 luglio, a Lusiana si terrà quindi la 43°
edizione della Giornata dell’Emigrante che, come accade da
qualche anno, avrà un suo prologo nella serata del giorno antece-
dente.

La sera di sabato 30 luglio, infatti, alle 20.30 nel cinema
comunale verrà proiettato il film documentario curato da Luciano
Brazzale "Emigranti, Miniere e Tragedie".

Domenica 31, la Giornata vera e propria inizierà alle 9.30
nella Sala del Consiglio Comunale con il saluto del Sindaco e
delle Autorità. Quindi, Marco Carlo Passarotti dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano terrà una relazione sul tema

San Francisco - Nel corso della sua missione a San
Francisco in occasione del lancio in California del
programma Advanced Placement per la promozione
dell’italiano, l’Ambasciatore d’Italia a Washington Giulio
Terzi ha incontrato il Sindaco della città Edwin Lee ed ha
avuto una riunione con un qualificato gruppo di personalità
italiane impegnate nella ricerca e nell’impresa per analizzare
le prospettive della presenza italiana a San Francisco e
nella Silicon Valley.

L’Ambasciatore ha anche visitato la nuova sede
dell’Istituto Italiano di Cultura, dove ha inaugurato una
mostra - "La formazione dell'Italia moderna e il suo
significato per gli Italiani in California" – dedicata al
significato del raggiungimento dell’Unità d’Italia per i
connazionali allora già presenti in California.

DOMENICA LA 43° GIORNATA DELL’EMIGRANTE DI LUSIANA
"Da Lusiana a Google. Passato, presente e futuro dell’Index
Thomisticus di padre Roberto Busa".

Subito dopo, i partecipanti si trasferiranno a Velo di Lusiana
dove, alle 11.30, potranno assistere al Concerto bandistico
della Banda A. Ronzani di Lusiana, cui seguirà la Santa
Messa nella Chiesa di Velo concelebrata da Don Elia Fe-
rro, Delegato Diocesano per la Pastorale dei Migranti e
da Don Valentino Grigiante, Arciprete di S. Giacomo di
Lusiana. Accompagnerà la celebrazione il Coro di Lusiana
"L’Eco delle Valli".

Al termine verrà consegnata la Targa d’Oro di Lusiana
a Padre Roberto Arrigo Busa S.J. pioniere dell’informatica lin-
guistica da cui sono derivati il moderno elaboratore elettronico
ed il collegamento ipertestuale.

Alle 13 inizierà il pranzo presso lo stand allestito nel piazzale
adiacente alla Chiesa di Velo.

GEMELLAGGIO TRA I PARCHI DELL’APPENNINO E
DEL CONDORITO GRAZIE AI TOSCANI ALL’ESTERO

ve distanza dalla città argentina.

Preziosa anche la partecipazione di
Ivana e Lucas Ultrera, due giovani toscani
nel mondo (residenti proprio a Cordoba)
che hanno partecipato all’edizione 2009 di
Orizzonti Circolari, rafforzando poi i legami
tra la loro associazione e lo staff del progetto
Parco nel Mondo. I due fratelli hanno cu-
rato la presentazione grafica del Parco del
Condorito, oggetto di valutazione della
commissione del Parco Appennino che ad
aprile ha visitato l’Argentina per conoscerne
il territorio.

Il Parco argentino ha una importanza
strategica. Oltre a caratterizzarsi per le
bellezze naturali, ha la funzione di
raccogliere l’acqua per tutta la provin-
cia.

Secondo Mariela "questo
gemellaggio, oltre a far partecipare i nostri
giovani, ci permette di coinvolgere questi
due territori che di sicuro hanno attività e
problemi comuni e diversi progetti da
avviare insieme. Una volta firmata
l’intesa, gli staff tecnici dei due Parchi
potranno iniziare a lavorare".

L’AMBASCIATORE TERZI A SAN FRANCISCO PER
PROMUOVERE IL PROGRAMMA ADVANCED PLACEMENT

Fra le foto, i documenti e gli oggetti esposti figura anche
l’elenco dei donatori californiani che aderirono al procla-
ma di Garibaldi del 1859 "un milione di fucili per la Pa-
tria".

Tra i cimeli esposti la foto del primo Console di carriera
a San Francisco (1863), le foto delle riunioni delle prime
associazioni italiane che celebravano la festa nazionale, le
stampe della Garibaldi Guard.

Organizzata dal Consolato Generale d'Italia in
collaborazione con lo storico Alessandro Baccari, cui
appartiene la maggioranza delle foto e degli oggetti esposti,
la mostra fa parte del programma "Italy@150" che si svolge
in tutti gli Stati Uniti sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica.
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Associazione Giovani Lucani nel Mondo

Supplemento della Regione Basilicata

A quasi 5 mesi dall’alluvione dello scor-
so 1 marzo la mancanza dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri che in-
dica le modalità di attuazione del dichiarato
stato di calamità blocca ogni possibilità di
intervento in favore delle aziende danneg-
giate e i rappresentanti di mondo agricolo e
industrie chiedono alla Regione Basilicata di
mettersi a capo della protesta partecipando
ad una grande manifestazione che veda a
Roma sfilare congiuntamente tutte le sigle.

La richiesta è stata avanzata questa
mattina nel corso della riunione della “cabi-
na di regia” convocata dall’assessore alla
Protezione Civile, Rosa Gentile, e a cui ha
preso parte anche l’assessore all’Agricoltura
Vilma Mazzocco.

I due esponenti di giunta, ciascuno per
propria parte, hanno fatto il punto sulle ini-
ziative messe in campo dalla Regione fino a
questo momento (con già delibere di aiuto
alle imprese danneggiate per oltre 2 milioni)
e sulle interlocuzioni avute col Governo per
sbloccare la situazione di impasse sottoli-
neando l’unitarietà dell’azione regionale che
si è verificata dal primo momento, con la
decisione di affidare la presenza sui luoghi
dell’emergenza al solo assessore alla pro-
tezione civile e fino ai tempi più recenti, con
i diversi esponenti di giunta pronti a rivendi-
care ad ogni tavolo nazionale, gli aiuti
spettanti alla Basilicata. “Ad oggi – hanno
spiegato Gentile e Mazzocco – la Regione
ha fatto tutto quanto possibile, bloccata an-
che dall’applicazione del patto di stabilità.

Alluvione; Imprese a Regione: Governo ci ignora, protestiamo
Riunione della “cabina di regia”. A quasi 5 mesi non è arrivato un euro e manca

ancora l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri per sbloccare accertamenti e
aiuti regionali. “Qui non è possibile fare di più, manifestiamo a Roma”

Restano emergenze irrisolte che riguardano
le imprese ma anche il ripristino degli argini
e l’eliminazione del rischio residuo, interventi
senza i quali in autunno il problema potreb-
be riproporsi. Ma il Governo non solo non
dà risorse, ma in assenza dell’Ordinanza
impedisce anche di porre in atto azioni pro-
prie”.

La mancanza dell’ordinanza, ad esem-
pio, rende impossibile la rilevazione dei dan-
ni, non essendo indicati i criteri con cui van-
no quantificati. Conseguentemente tutti gli
aiuti legati al riconoscimento di una percen-
tuale del danno, anche quelli già finanziati
dalla Regione, restano bloccati. E, in pros-
pettiva, c’è il problema del mancato trasfe-
rimento di fondi. “Per le calamità dello scor-
so 2 novembre – hanno spiegato Gentile e
Mazzocco – a fronte di un danno che lo stes-
so Governo ha riconosciuto in 3 milioni di
euro, ha impegnato solo 148mila euro”. In-
somma, il momento è difficile, le prospettive
non lasciano ben sperare.

Da parte delle rappresentanze delle im-
prese c’è stato il riconoscimento
dell’impegno avuto dalla Regione per far
fronte alle situazioni di difficoltà, anche se
sono stati auspicati “sforzi creativi” che con-
sentano di velocizzare l’erogazione della
spesa aggirando i vincoli posti da norme na-
zionali e comunitarie. Ma in maniera ancor
più forte è stata presentata la volontà di or-
ganizzare una grande manifestazione unita-
ria a Roma per sollecitare l’adozione dei
provvedimenti in favore degli alluvionati chie-

dendo alla Regione di elevare i toni del con-
fronto istituzionale col Governo nazionale e
di mettersi a capo delle iniziative di protes-
ta.

“Il governatore De Filippo - ha detto Ni-
cola Serio presidente della Cia del Matera-
no – si metta alla nostra testa per ottenere
quell’ordinanza senza la quale ogni sforzo è
impossibile”. “Proprio per l’ordinanza - ha
aggiunto Fabris del Comitato Terre Joniche
– da 5 giorni 6 persone stanno facendo uno
sciopero della Fame e abbiamo chiesto an-
che alla Regione Puglia di seguire la strada
della Regione Basilicata”. “La sola azione
istituzionale non è bastata – ha detto Giuse-
ppe Brillante direttore della Coldiretti – la
Regione alzi i toni col Governo e noi saremo
pronti ad accompagnarla. Se il problema è
la mancanza Opcm su quello bisogna far
convergere gli sforzi”. “La Regione ha già
chiarito col Governo le esigenze – ha ag-
giunto Nicola Minichino di Coopagri – lo ha
fatto anche l’assessore Mazzocco col Mi-
nistro Romano alla nostra manifestazione
nazionale, ma non ci sono state risposte.
Dalla Regione non possiamo pretendere
di più, ora serve unirci per ottenere da
Roma ciò di cui abbiamo bisogno”.

E sulla stessa linea si è schierato an-
che Giovanni Matarazzo, Presidente de-
lla Sezione Turismo di Confindustria
Bas i l ica ta :  “ i l  p roblema non  è
dell’agricoltura ma del territorio e de-
lle sue imprese, e dobbiamo muoverci
all’unisono”
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Potenza - "Piena solidarietà agli editori Carlos, Cesar e Nicolas
Perez Lapentti ed al giornalista Emilio Palacio, impegnati in una
dura battaglia per il rispetto dei diritti fondamentali di piena libertà
di espressione e di indipendenza dell’informazione" viene espressa
in una mozione approvata oggi, 27 luglio, all’unanimità dal Consi-
glio regionale della Basilicata.

Il documento, proposto dal consigliere Luigi Scaglione e sottos-
critto dai capigruppo di tutti i partiti presenti in Assemblea, ricorda
che i tre editori e il giornalista, tutti di origini lucane della Val d’Agri,
"sono stati condannati dal tribunale ecuadoregno a tre anni di reclusione,
per aver espresso opinioni e dato notizie in merito al comportamento del
presidente della Repubblica dell’Ecuador Raffael Correa".

La sentenza è giunta a proposito dell’articolo pubblicato il 6
febbraio 2011 sul quotidiano nazionale dal titolo "No alle Bugie", nel
quale Palacio, allora editorialista del giornale, riferiva della respon-
sabilità del presidente Correa nei disordini avvenuti durante una manifes-
tazione degli agenti delle polizia ecuadoregna. Autorevoli organizzazioni
internazionali della stampa come l'Inter American Press Association (SIP)
e Reporter senza frontiere (RSF) hanno condannato la sentenza ecuado-
regna per le evidenti limitazioni alla libertà di stampa e di espressione
messe in atto nel paese sudamericano.

Ad esse si unisce da oggi il Consiglio regionale della Basilicata,
che impegna la Giunta "a sostenere la denuncia delle organizzazio-
ni internazionali della stampa Inter American Press Association
(SIP) e Reporter senza frontiere (RSF) al fine di affermare
l’irrinunciabile valore della libertà di stampa e della libertà di opi-
nione", ed a trasmettere la mozione, "per il tramite del Ministero
degli Esteri, all'Ambasciata dell’Ecuador in Italia".

Già ieri Scaglione aveva chiesto "un intervento urgente del Ministero
degli Affari Esteri, della Fnsi e dell’Ordine nazionale dei Giornalisti. In qua-
lità di vice presidente dei Lucani nel Mondo – afferma Scaglione - lo scorso
anno ho conosciuto gli esponenti della famiglia Lapentti-Caputi a Guaya-
quil. Un’azienda di grandi dimensioni, quella della testata giornalistica nazio-
nale, con partecipazioni anche nel settore bancario che ha dato lustro alla
Basilicata e che, probabilmente, per le sue idee politiche rischia di essere
statalizzata da un Presidente dittatore già oggetto, all’inizio dell’anno, di una
forte contestazione civile e sociale nel Paese sudamericano. È una vicenda
che sta suscitando grande interesse politico, oltreoceano, a Guayaquil in
Ecuador, sede dell’importante quotidiano nazionale "El Universo"".

Scaglione ha ricordato che "la storica testata giornalistica è sta-
ta fondata da italiani, per la precisione da lucani emigrati da Corle-
to Perticara, alla cui guida oggi si trova la terza generazione della
famiglia Lapenti (per un errore di trascrizione all’arrivo in Ecuador
il cognome è stato cambiato in Lapentti) composta dai fratelli Car-
los, Cesar e Nicolas Perez Lapentti, proprietari appunto del giorna-
le nazionale. Quella dei Lapentti è una famiglia stimatissima in
America Latina. Tra essi sono presenti banchieri e imprenditori
insieme al famoso campione di tennis degli Australian Open e In-
dianapolis, Nicolás Alexander Lapentti Gómez, nipote del vincitore
del Roland Garros 1990 Andrés Gómez, e alla presidente dei lucani
in Ecuador, Carla Caputi Lapentti".

Il consigliere ha quindi riferito di "disordini civili che stanno ani-
mando la città di Guayaquil a seguito della sentenza di condanna a
tre anni di carcere per i fratelli Perez Lapentti e del giornalista

"In un mercato del lavoro difficile e in situazioni finanziarie critiche
stiamo facendo ogni possibile sforzo per agevolare l’accesso
all’occupazione. E siamo convinti che il modo corretto di dare sostegno
sia quello di consentire a chi cerca un lavoro di inserirsi nel ciclo produ-
ttivo e di qualificarsi”.

E’ quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito De
Filippo in occasione della conferenza stampa sulle Work Experience.

“Le aziende – ha aggiunto de Filippo - sanno che i lavoratori quali-
ficati sono un patrimonio insostituibile, e i lavoratori sanno che la man-
canza di qualificazione è un elemento di debolezza che porta anche alla
precarizzazione del rapporto di lavoro. Sostituire figure a bassa specia-
lizzazione è più facile, quando, invece, l’impresa ha bisogno di un lavo-
ratore, la stabilità del rapporto diventa automatica. E’ questo l’obiettivo
che ci poniamo, ma chiaramente non è pensabile che ci sia un indice di
riuscita totale. Ma le opportunità messe in campo dalle work experien-
ce sono molteplici, dal lavoro dipendente all’autoimpiego, e se al mo-
mento non possiamo dire che si tratta di una soluzione certa, sicura-
mente – conclude De Filippo - è un’opportunità concreta per lavo-
ratori e imprese, anche per presentarsi più competitivi all’uscita
del tunnel della crisi globale”

LIBERTÀ DI STAMPA IN ECUADOR: LA REGIONE
APPROVA UNA MOZIONE PER LIBERARE EDITORI E

GIORNALISTA DI ORIGINI LUCANE

Emilio Palacio oltre al pagamento della somma di quarantamilioni
di dollari ecuadoregni quale risarcimento danni per il Presidente
Rafael Correa e del suo Governo. Sentenza giunta a proposito
dell’articolo pubblicato sul quotidiano nazionale nel quale Palacio
riferisce della responsabilità dei crimini contro l’umanità per aver
ordinato il fuoco contro i civili".

"Il verdetto nei confronti de "l’Universo" – ha riferito ancora –
è stato impugnato dai legali dei fratelli Perez Lapentti e del giorna-
lista Palacio proprio perché la Costituzione vigente in Ecuador ga-
rantisce il diritto di libertà di espressione anche se alcune norme
giuridiche secondarie puniscono severamente i reati di diffamazio-
ne e disprezzo. Intanto l’opinione pubblica si è mobilitata contro
tale sentenza e un sondaggio condotto su più di 10000 persone a
Guayaquil, Riobamba, Ambato e Loja, ha rilevato che il 73 per
cento degli intervistati ritiene che la sentenza pubblicata mercoledì
scorso contro la testata sia esagerata".

Work Experience, De Filippo
opportunità per lavoratori e imprese

E’ doveroso presentarsi più competitivi
all’uscita del tunnel della crisi globale
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“Domani verranno pubblicati gli esiti
dell’istruttoria svolta sulle oltre 4.000 domande per-
venute al Dipartimento Formazione e lavoro
sull’avviso pubblico Work Experience. Le aziende
che beneficeranno del contributo e che potranno
attivare le work experience sono 954 ma, per il mec-
canismo previsto dal bando che prevede la possibili-
tà per ciascuna azienda di attivare anche più di un
tirocinio, i ragazzi che potranno essere coinvolti e
che alla fine del percorso potrebbero trovare occu-
pazione sono circa 1100”.

E’ quanto dichiara l’assessore Rosa Mastrosi-
mone in occasione della conferenza stampa sulle
Work Experience.

“La Giunta Regionale – aggiunge Mastrosimo-
ne- ha approvato tale avviso con l’obiettivo di offrire
ai giovani disoccupati lucani, con un’età compresa
tra i 18 e i 35, l'opportunità di una formazione on the
job presso imprese e studi professionali della regione

Nuove regole per lavorare alla ‘Fiera del
Levante’ nel mese di settembre, in occasio-
ne della Campionaria; infatti, bisognerà aver
compiuto 18 anni, compilare la domanda on
line sul sito della Fiera entro il 5 agosto e
sperare di essere sorteggiati. Al momento
della candidatura va indicato il profilo lavo-
rativo per il quale si presenta domanda, sce-
gliendo tra ‘biglietteria’, ‘impiegati’ e ‘ac-
coglienza padiglioni’. Sono 300 le assunzio-
ni temporanee previste in occasione della

A Serramarina di Bernalda, Mimmo, Maria, Agostino e Fedele a
Serramarina, agricoltori della provincia di Matera e Patrizia, Adele ed
Ernesto a Marina di Ginosa, nel tarantino, hanno iniziato lo sciopero della
fame ad oltranza, per sollecitare la nomina, da parte del governo, del
commissario con poteri straordinari, per far fronte allo stato d’emergenza
derivante dalla esondazione dei fiumi .L’alluvione del primo marzo scor-
so, ha provocato la perdita del lavoro per numerose aziende agricole e la
distruzione di abitazioni, soprattutto nel tarantino. A causa del maltempo,
il primo marzo scorso si verificarono le esondazioni del Bradano, dell’Agri,
del Sinni, del Basento e del Cavone (in Basilicata) e del Galaso (nel
tarantino), che provocarono una situazione di emergenza in tutta la zona
compresa tra i due territori regionali. “Noi siamo – raccontano gli orga-
nizzatori della iniziativa che fanno parte del Comitato per la difesa delle
terre Joniche – le prime ‘vittime’ della modifica della legge sulle calamità
naturali contenuta nel milleproroghe con la quale la gestione dei danni
provocati dalle calamità naturali ricadrebbe sulle Regioni con
l’innalzamento delle tasse regionali e questa situazione di rimbalzo di
responsabilità tra governo e Regioni sta creando di fatto uno stallo”.

“Non toccheremo cibo – dichiarano, fino a quando non ci saranno
risposte certe. Contro l’arroganza – dicono – di chi fa finta di non vedere
lo stato in cui siamo e cerca ogni scusa per non assumersi le sue respon-
sabilità opponiamo la nostra dignità di chi non ha colpe ma chiede diritti ai

Candidatura online per l’assunzione presso la ‘Fiera del Levante’
Non sono previsti colloqui. I nomi dei sorteggiati saranno noti prima di Ferragosto...

Campionaria. Le assunzioni avverranno at-
traverso un sorteggio tra tutti coloro che
avranno fatto domanda online sul sito
www.fieradellevante.it , dove è stato pubblicato il
regolamento, scegliendo tra tre liste: biglietteria,
impiegati e accoglienza padiglioni. Non è previsto
nessun colloquio, perché, come spiegano gli or-
ganizzatori, il numero elevato di candidature pre-
viste e i tempi a disposizione, non consenti-
rebbero l’espletamento di tale procedura. I
sorteggi saranno effettuati subito prima di

ferragosto e i nomi dei prescelti saranno
pubblicati sul sito della Fiera del Levante.

Continua la protesta degli agricoltori colpiti dall’alluvione
A Metaponto, in località Serramarina, una delegazione di agricoltori della provincia di Matera,

ha iniziato lo sciopero della fame ad oltranza, come forma di protesta contro il governo, invitando i
suoi delegati a far fronte in tempi rapidi allo stato d'emergenza verificatosi per l'alluvione....

risarcimenti e ad un territorio in sicurezza”.
In realtà, secondo gli organizzatori della iniziativa, nulla è stato fatto

«dopo le espressioni di solidarietà e gli impegni dei parlamentari di mag-
gioranza ed opposizione, che avrebbero dovuto agire sulla finanziaria
con misure correttive capaci di rimediare alle responsabilità della politica
ma che non si sono realizzate per la “blindatura” del testo della finanzia-
ria» e anche «dopo la disponibilità data dalle Regioni ad intervenire an-
che finanziariamente, se fossero stati rimossi gli ostacoli norma-
tivi del patto di stabilità.

Work Experience, Mastrosimone creiamo condizioni per il lavoro
Al via una formazione “on the job” presso imprese e studi professionali

Basilicata, creando in tal modo le condizioni per un
successivo inserimento occupazionale. Si tratta di
un percorso altamente qualificante che mira a crea-
re le condizioni per agevolare l’inserimento nel mer-
cato del lavoro”.

Con determinazione dirigenziale del giugno 2011,
sono stati finanziati i primi 584 progetti,

Al fine di sostenere ulteriormente il sistema pro-
duttivo regionale, con delibera di giunta regionale dello
scorso 12 luglio sono stati finanziati altri 370 progetti.
Le aziende che potranno attivare i progetti sono in
tutto 954. Il primo provvedimento ha impegnato 6
milioni di euro per la la realizzazione delle work ex-
perience e 1,4 per l’erogazione di incentivi
all’assunzione a tempo indeterminato. Il secondo
provvedimento ha impegnato altri 4 milioni di euro.
Le risorse provengono dall’asse II Occupabilità del
Programma Operativo Fse Basilicata 2007 – 2013.

“Dal punto di vista procedurale – ha annunciato

Mastrosimone - è previsto, a seguito della pubblica-
zione, l’invio di una comunicazione a ciascuna azien-
da interessata per la verifica della disponibilità e
l’attivazione del progetto. A seguire gli atti per
l’assegnazione e l’impegno delle risorse, la stipula
delle convezioni e la partenza dei tirocini che, come
previsto dal bando, avranno durata di sei mesi per un
numero di ore pari a 720. Ai soggetti che entro e non
oltre un mese dalla fine del periodo di svolgimento
della work experience assumeranno con contratto
a tempo indeterminato sarà riconosciuto un contri-
buto condizionato al mantenimento del tirocinante
nell’organico aziendale per un periodo non inferiore
a 24 mesi. L’incentivo sarà pari massimo al 50%
dei costi ammissibili ossia dei costi salariali consi-
derati sul periodo dei dodici mesi successivi
all’assunzione. L’agevolazione non potrà superare
i 12 mila euro nel caso di full time e nel caso di part-
time dovrà essere proporzionalmente ridotta”


