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Roma - 10 candeline per la le-
gge 286 che ha istituito i Comites. 
Emanata il 23 ottobre del 2003, la 
legge - Norme relative alla disci-
plina dei Comitati degli italiani 
all'estero – fu pubblicata in Gaz-
zetta Ufficiale il 27 ottobre ed en-
trò in vigore l’11 novembre dello 
stesso anno.

In calce le firme dell’allora pre-
sidente della Repubblica Ciampi, 
del Premier Berlusconi, e dei Mi-
nistri Frattini e Tremaglia.

28 articoli, quasi tutti ancora 
vigenti, alcuni disattesi, altri "ag-
giornati": è il caso dell’articolo 
8 - Durata in carica e decadenza 
dei componenti – ad oggi accom-
pagnato dai riferimenti normativi 
che – dal 2009 al 2012 - hanno rin-
viato per tre volte le elezioni per il 
rinnovo dei Comites.

E proprio dall’ultimo rinvio de-
lle elezioni – stabilito con il decreto le-

23 OTTOBRE 2013: COMPIE 10 ANNI LA LEGGE SUI COMITES

gge 67 del 30 maggio 2012 – scaturis-
cono modifiche e abrogazioni, alla luce 
della previsione del voto elettronico. 

Per questo, dall’articolo 14 
(Sistema elettorale) è stato eli-
minato il riferimento al voto per 
corrispondenza, con conseguen-
te abrogazione dell’articolo 17 
(stampa e invio del materiale 
elettorale) e modifica dell’articolo 

18 (espressione del voto). Abro-
gati anche il 19 (Costituzione dei 
seggi elettorali) e il 20 (operazioni 
di scrutinio).

Visto che le ultime elezioni dei 
Comites risalgono al 26 marzo del 
2004 – allora ne furono rinnovati 
126, in 38 diversi Paesi – quella è 
stata la prima, e finora unica volta, 
che la legge 286 è stata applicata.

Roma - È durato solo 5 minuti il Consiglio dei 
Ministri convocato oggi pomeriggio a Palazzo Chi-
gi, che, con Letta a Bruxelles, è stato presieduto dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio 
Saccomanni. Compito del Consiglio l’approvazione 
di due accordi internazionali.

Proposti dal Ministro degli esteri, Emma Bonino, 
sono stati infatti approvati i ddl di ratifica degli ac-
cordi con Argentina e Brasile circa lo svolgimento di 

LAVORO DEI FAMILIARI DEL PERSONALE
DIPLOMATICO-CONSOLARE: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
VARA GLI ACCORDI CON ARGENTINA E BRASILE

attività lavorativa da parte dei familiari conviventi 
del personale diplomatico, consolare e tecnico-am-
ministrativo. Quello con l’Argentina è stato sottos-
critto a Roma nel 2003, con Scambio di lettere inter-
pretativo il 25 giugno e il 3 settembre 2012.

L’accordo con il Brasile è stato firmato nel 2008; 
in questo caso lo Scambio di lettere interpretativo è 
datato 28 agosto e 12 ottobre 2012.

I ddl passeranno ora al vaglio del Parlamento.
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Roma - Sono stati pubblicati 
sul sito dell’Inps (www.inps.it) 
due bandi per Borse di studio des-
tinate alla formazione universita-
ria e postuniversitaria.

Il bando per la formazione di 
livello post secondario, univer-
sitario, post universitario e pro-
fessionale è destinato ai figli dei 
dipendenti e pensionati della Pub-
blica Amministrazione iscritti alla 
Gestione Dipendenti Pubblici e alla 
Gestione Assistenza Magistrale.

Le 7.000 borse di studio riguar-
dano corsi di laurea e di specializ-
zazione per gli anni accademici 
2010/2011 e 2011/2012, master 
e corsi di perfezionamento uni-
versitari per gli anni accademici 
2012-2013 e 2013-2014, dotto-
rati di ricerca per l’anno accade-
mico 2012-2013, Istituti Tecnici 
Superiori e stage in azienda (non 
previsti dai percorsi formativi uni-
versitari e post universitari) per 
l’anno solare 2012.

Le Borse a concorso variano, 
a seconda della tipologia di cor-
so, da un minimo di 500 (per gli 
stage) a un massimo di 6mila euro 
(per i dottorati).

Oltre ai requisiti di merito, ri-
portati nel bando, per poter parte-
cipare è necessario avere meno di 
32 anni e un indicatore ISEE infe-
riore a 32mila euro.

La domanda dovrà essere pre-
sentata, esclusivamente online, 
accedendo con il PIN persona-
le INPS del giovane richiedente 
alla propria area riservata dal sito 
www.inps.it attraverso la sezione 
Servizi per il cittadino e seguendo 
il percorso Servizi ex Inpdap – per 
tipologia di servizio – domande – 
Domanda web Borse di studio.

Il bando Master Executive è, 
invece, riservato ai pubblici di-
pendenti e prevede 320 borse di 

BORSE DI STUDIO INPS PER LA FORMAZIONE
UNIVERSITARIA E PROFESSIONALE NELL’ANNO
ACCADEMICO 2013–2014

studio per la frequenza, nell’anno 
accademico 2013-2014, di Master 
Universitari di primo e secondo 
livello e Corsi Universitari di Per-
fezionamento professionalizzan-
ti, certificati e convenzionati con 
Inps Gestione dipendenti Pubblici.

La Borsa di Studio copre inte-
gralmente o parzialmente i costi di 
partecipazione, fino a un massimo 
di 10 mila euro.

Per poter partecipare al ban-
do è necessario essere iscritti alla 
Gestione Dipendenti Pubblici al 
momento dell’invio della richies-
ta e aver già presentato, presso 
l’Ateneo, domanda di iscrizione 
al Master Executive/Corso di Per-
fezionamento per cui si richiede la 
Borsa di Studio.

Per poter inviare la domanda 
per la borsa di studio è necessa-
rio accedere con il PIN personale 
INPS alla propria area riservata 
dal sito www.inps.it attraverso la 
sezione Servizi per il cittadino – 

Servizi ex Inpdap – Per tipologia 
di servizio – domande – Borse di 
studio/Iniziative accademiche. 

Buenos Aires - A Buenos Aires 
hanno avuto luogo il 19 ottobre 
i festeggiamenti della Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo.

All'evento "Danzas Popu-
lares Italianas Gioia d'Italia" 
hanno partecipato la coordi-
natrice delle associazioni tos-
cane in Sud America Valeria 
Cordovani, il console italiano 
a Buenos Aires, consiglieri del 
municipio e i rappresentanti dei 
sindaci dei municipi di Vicente 
Lopez e San Isidro. Presente an-
che il Console italiano di Bue-
nos Aires Giuseppe Giacalone.

Il gruppo di ballerini, provenien-
ti da diverse regioni italiane, si è esi-
bito in balli e canti popolari. 

FESTEGGIAMENTI IN AR-
GENTINA PER LA XIII SET-
TIMANA DELLA LINGUA 
ITALIANA NEL MONDO
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Roma - La procedura da seguire per l’attestazione 
dell’esistenza in vita dei pensionati italiani all’estero 
è semplificata al massimo possibile, così da poter 
bilanciare "l'esigenza di prevenire possibili rischi di 
abusi e l'esigenza di tenere conto, nel massimo grado 
possibile, delle esigenze di vita dei soggetti interes-
sati". È quanto si legge nella risposta del Ministro 
del lavoro Giovannini alla interrogazione del depu-
tato Pd Marco Fedi.

Fedi, infatti, aveva chiesto se non si ritenesse 
"indispensabile, al fine di evitare situazioni di gra-
ve disagio ai connazionali nel mondo, semplifica-
re le procedure definendo i soggetti legali abilitati 
localmente, e riconosciuti in base alle disposizioni 
di legge nazionali ed internazionali, a svolgere di-
rettamente la verifica di esistenza in vita e le certi-
ficazioni di natura medico-sanitaria e legale ad essa 
connesse, inclusa la conformità all'originale, evitan-
do di rendere sempre più complesse le procedure di 
verifica dell'esistenza in vita".

"In via generale, - scrive il Ministro della risposta 
– si osserva che la verifica dell'esistenza in vita dei 
pensionati contribuisce ad assicurare la correttezza 
dei flussi dei pagamenti dei trattamenti previdenzia-
li, evitando casi di pagamento di prestazioni dopo la 
morte del beneficiario e difficili azioni di recupero 
spesso con esito negativo. Al fine di impedire, quin-
di, che risorse pubbliche siano devolute a soggetti 
che non ne hanno diritto, l'INPS affida all'istituto 
di credito aggiudicatario del servizio di pagamento 
delle prestazioni ai residenti all'estero il compito di 
effettuare l'accertamento dell'esistenza in vita".

"A partire dalla rata di pensione di febbraio 2012, 
- ricorda Giovannini – il servizio di pagamento delle 
pensioni per un nuovo triennio e stato affidato alla 
Citibank; anche il nuovo contratto di affidamento 
prevede la verifica almeno annuale dell'esistenza in 
vita. Al riguardo, è stata avviata un'attività di colla-

ESISTENZA IN VITA: PROCEDURE GIÀ 
SEMPLIFICATE/ GIOVANNINI RISPONDE A FEDI (PD)

borazione fra l'istituto previdenziale e il Ministero 
degli esteri, al fine di individuare soluzioni volte a 
facilitare la procedura di verifica, sia tramite modu-
listiche più semplici sia ampliando i soggetti titolati 
al rilascio della certificazione e all'autenticazione de-
lla sottoscrizione".

"Infatti, - precisa il Ministro Giovannini – per 
evitare che i pensionati residenti in località lontane 
dalla sede delle nostre rappresentanze diplomatiche 
all'estero subissero eccessivi disagi, nelle lettere in-
viate dall'istituto di credito incaricato delle verifiche 
è stato chiaramente indicato che la certificazione 
dell'esistenza in vita poteva essere emessa non solo 
dai consolati italiani, ma anche da pubbliche autorità 
locali legittimate ai sensi della legislazione dei Paesi 
di residenza. Inoltre, nei casi in cui i pensionati ver-
sino in grave stato di infermità fisica o mentale o sia-
no disabili e risiedano in istituti di riposo o sanitari 
ovvero siano reclusi in istituti di detenzione, è pos-
sibile, attraverso il servizio di assistenza Citibank, 
ottenere, anche tramite posta elettronica, un modulo 
di esistenza in vita alternativo di colore verde".

"Ricorrendo tale ipotesi – annota il Ministro – non 
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Parana - Si terrà dal 13 al 16 
novembre la VI Settimana Sici-
liana a Paranà.

Quanto al programma, mer-
coledì 13, alle 20, ci sarà la Ce-
rimonia di Apertura presso UCA 
Paraná, con la presentazione delle 
collettività straniere di Paraná pre-
senti, delle Bandiere di Argentina, 
Italia, Entre Ríos e Sicilia con i 
rispettivi inni. Seguirà l'esibizione 
del Coro dell'"Associazione 
Verdiana di Paraná", con il sa-
luto di benvenuto del Presiden-
te dell'Associazione Culturale e 
Ricreativa "Famiglie Siciliane" 
di Paraná. In programma anche 
l'apertura della mostra di pittura 
e di disegni con proiezione di un 

Zurigo - Dopo la risposta data da Fabio Fazio a 
Brunetta la scorsa settimana nella sua trasmissione 
su RAITRE "Che tempo che fa" in merito al suo gua-
dagno in RAI ed alle tasse che lui versa regolarmente 
al fisco italiano (con evidente allusione a Silvio Ber-
lusconi il Grande Evasore del momento condannato 
in via definitiva dalla Cassazione), è veramente para-
dossale che Fazio abbia invitato come ospite alla sua 
trasmissione di domenica sera un personaggio come 
Maradona inseguito da anni da Equitalia per una 
evasione fiscale allo Stato italiano di milioni di euro.

Quello stesso personaggio che, non dimentichia-
mo, nella finale di Italia 90 tra Germania ed Argentina, 
reagì ai fischi dell’Olimpico di Roma urlandoci come 
un forsennato in una telecamera “Hiios de puta”.

Quale insegnamento si può dare alla gente - que-
lla stessa gente che, anche in emigrazione per la sua 
casa in Italia, si vede tartassata sempre di più dal fis-

è richiesta né la firma del pensionato né la firma e il 
timbro di un testimone accettabile. Il modulo verde 
deve, infatti, essere compilato e sottoscritto da uno 
dei soggetti sotto indicati e restituito alla Citibank 
unitamente alla prevista documentazione supple-
mentare. I soggetti abilitati a compilare e sottos-
crivere i moduli verdi sono: il funzionario dell'ente 
pubblico o privato in cui risiede il pensionato. In tal 
caso, il funzionario dovrà allegare al modulo verde 
una dichiarazione recente su carta intestata dell'ente 
con la quale conferma, sotto la propria esclusiva 
responsabilità, che il pensionato è in vita ed è im-
possibilitato a seguire la procedura standard; il me-
dico generale responsabile delle cure del pensionato. 
Anche in questo caso, il medico dovrà allegare una 
dichiarazione recente su carta intestata con la quale 
conferma, sotto la propria esclusiva responsabilità, 

che il pensionato è in vita ed è impossibilitato a se-
guire la procedura standard".

"Solo nell'ipotesi in cui il pensionato abbia un 
proprio rappresentante o un tutore legale, - precisa 
ancora Giovannini – dovrà essere allegata copia de-
lla procura o dell'ordine del tribunale che conferma 
la qualità di tutore e solo in questo caso la documen-
tazione deve essere accompagnata da una certifica-
zione notarile di conformità all'originale".

Concludendo, Giovannini riporta che "l'istituto 
riferisce che le modalità operative in tal modo deter-
minate sembrano rappresentare un corretto bilancia-
mento fra – da un lato – l'esigenza di prevenire possi-
bili rischi di abusi e – dall'altro – l'esigenza di tenere 
conto, nel massimo grado possibile, delle esigenze di 
vita dei soggetti interessati".

TUTTO PRONTO PER LA VI SETTIMANA SICILIANA A PARANÁ

film italiano.
Giovedì 14, alle 20, pres-

so UCA Paranà, si svolgerà una 
conferenza sull'Immigrazione 
Abruzzese in Argentina a cura 
di María D'Alessandro, del Foro 
dell'Immigrazione Abruzzese 
in Argentina. Si esibirà quin-
di il Coro della Famiglia Pie-

montese di Paraná; a seguire 
la tavola rotonda con le asso-
ciazioni italiane della regione e 
l'esibizione del Coro da Camera 
dell'Associazione Verdiana.

Venerdì 15, alle 21, si terrà 
una cena nel ristorante "Primer 
Piso Parrilla", mentre sabato 16, 
alle 20, è in programma una serata 
artistica presso l'Auditorium Gio-
vanni Paolo II dell'UCA, Facoltà 
Santa Teresa d'Avila di Paraná.

Si esibiranno: il pianista Axel 
García Stur, il cantante Adolfo 
Rey Pastorella, (discendente da 
siciliani), il Balletto Siciliano di 
Rosario "I Siculi", e il noto artis-
ta siciliano Aldo Lundari, venuto 
dall'Italia. (aise)

MARADONA E IL DISPREZZO DELLE REGOLE
co italiano senza alcuna possibilità di fregarsene di 
Equitalia al contrario di “El Pibe de Oro” - trattando 
come un'icona e far applaudire dal pubblico in stu-
dio, addirittura in piedi, un evasore fiscale, anche se 
è stato un grande nel gioco del calcio?

Purtroppo l'Italia è diventata, ormai, un Paese 
dove ognuno (cittadino o straniero che sia) si può 
permettere di tutto e di più: anche ad un evaso-
re fiscale di poter irridere lo Stato e fargli il gesto 
dell'ombrello in una trasmissione di successo della 
RAI e cioè della TV pubblica. E che tristezza che 
proprio Fabio Fazio si sia prestato ad offrire a Ma-
radona il suo prestigioso studio televisivo! Auguria-
moci che, quantomeno, la prossima settimana Fazio 
ospiti in "Che tempo che fa" un dirigente di Equitalia 
che possa rispondere per le rime a Maradona che ha 
dimostrato, ancora una volta, di essere stato grande 
solo nel gioco del calcio. 
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Buenos Aires - "Come aveva-
mo anticipato, l’annunciato festi-
val per celebrare il 12 ottobre è sta-
to cancellato, mentre si è deciso di 
rendere omaggio a Cristoforo Co-
lombo, nel rispetto della tradizione 
che vede ogni anno la collettività 
italiana recarsi davanti al monu-
mento donato al popolo argentino.

"FEDIBA, COMITES di Bue-
nos Aires, FEDITALIA, FACIA 
e FEDITAL, insieme al Circolo 
Italiano di Buenos Aires, avevano 
deciso di organizzare un grande 
spettacolo, al quale avevano dato 
la loro generosa disinteressata 
adesione artisti italiani, argentini 
e di altre collettività straniere, per 
dare risalto a una data che ha per 
noi un grande significato storico e 
culturale.

 
La mancanza di assicurazioni 

e le condizioni poste da parte dei 
responsabili del Governo della 
Città di Buenos Aires per auto-
rizzare la manifestazione hanno 
portato alla dolorosa decisione di 
cancellarla, decidendosi di fare, 
comunque, un omaggio da parte 
dei dirigenti delle nostre istituzio-
ni di rappresentanza.

Una mancanza di appoggio 
che è incomprensibile, ma che 
non è originale, come è scritto 
nella cronaca che pubblichiamo 
nell’edizione odierna.

La lodevole presenza dei nostri 
dirigenti, in tutta la loro solitudine, 
è ancora più stridente per chi negli 
stessi giorni leggeva le cronache 

COLOMBO, I POLITICI ARGENTINI E "I NOSTRI" 

dei preparativi e dello svolgimen-
to delle manifestazioni del Colum-
bus Day a New York. Infatti, non 
c’è confronto possibile tra la soli-
tudine dei nostri dirigenti - e quin-
di nostra che siamo da loro rap-
presentati - e l’evento newyorkese 
che è festa vera di tutta la città, che 
tra l’altro è la capitale del mondo.

Certo, non è stato sempre così. 
Nè il Columbus Day ha sempre ra-
ggiunto i fasti e il prestigio che ha 
oggi, nè la celebrazione di Colom-
bo ci ha sempre trovato in pochi e 
con il nostro monumento perico-
lante e smontato.

Ma la realtà che viviamo oggi, 

frutto di anni di arretramento come 
collettività, è quella vista l’ultimo 
12 ottobre. E quella realtà rispec-
chia la mancanza di rapporti con 
la politica argentina, sia quella na-
zionale che quella locale. Infatti, 
c’è da prendere atto del fatto che 
per la politica argentina, per i poli-
tici argentini non contiamo niente 
e questa dolorosa constatazione 
di per sè dovrebbe farci riflette-
re molto. Una riflessione che va 
condotta nelle dovute sedi, da tut-
ti quanti hanno o credono di avere 
qualche responsabilità nel rappresen-
tare la comunità di origine italiana.

Ma oltre all’atteggiamento dei 
politici di turno e del necessario 
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Madrid - Italiani brava gente. Ma anche l'Europa 
attraversata dalla crisi economica riscopre il suo lato 
più umano e solidale. Lo segnala il Comites di Ma-
drid che ricorda come un costume tipicamente par-
tenopeo, ovvero quello del caffè sospeso, ("un caffè 
offerto all'umanità. Quando un napoletano è felice 
per una qualche ragione, invece di pagare un solo 
caffè, quello che berrebbe lui, ne paga due, uno per 
sé e l'altro per il cliente che viene dopo") si diffonda 
sempre più non solo in Italia.

Quanto alle origini di questa pratica, esistono due 
diverse versioni: c'è chi afferma che i primi caffè 
sospesi risalgano al XVIII secolo, mentre per altri 
invece il costume di pagare due caffè e berne uno 
solo, iniziò a farsi strada solo durante gli anni della 
seconda guerra mondiale.

Se sull'origine temporale ci sono incertezze, si 
può star sicuri sia sul luogo di nascita (Napoli) che 
sull'idea di fondo che ruota attorno al caffè sospeso: 
"oggi sono felice, come festeggio? Con una bella 'ta-
zzulella e' cafè', uno dei piccoli piaceri della vita. Ma 
visto che a mangiare (e bere, in questo caso) da soli 
ci si strozza, perchè non condividere questa gioia 
quotidiana con chi non può permetterselo?". Solida-
rietà e fiducia, bontà e carità.

dibattito su come cambiare ques-
ta situazione, non si può evitare 
di constatare che alcuni sedicenti 
dirigenti della nostra comunità, 
invece di farsi portavoce delle 
nostre istanze presso i politici ai 
quali fanno riferimento, si quali-
ficano di fronte ai loro "datori di 
lavoro" come rappresentanti della 
collettività italiana, come a dire: 
"stai tranquillo che dei "tanos" mi 
occupo io".

Non si spiega altrimenti che 
funzionari municipali o nazionali, 
che allo stesso tempo sono diri-
genti della collettività, non senta-
no il dovere di impegnarsi insieme 
al resto dei dirigenti della nostra 
comunità in una vicenda come 
quella del monumento a Colombo. 
Sia per opporsi al progettato tras-
loco sia per ottenere l’appoggio 
alle iniziative degli enti che ci 
rappresentano come comunità, per 
rendere omaggio a Colombo.

Intendiamoci, è giusto impeg-
narsi attivamente in politica, oc-
cupando anche un posto di con-
sulente o addirittura diventando 
funzionario di un governo, muni-

cipale, provinciale o nazionale. Ed 
è giusto anche difendere il proprio 
stipendio. Non sembra giusto in-
vece, nè corretto, nè etico, inter-
venire nella vita della collettività, 
pretendendo magari di occupare 
posti in associazioni o federazio-
ni, usando il potere pubblico che 
si ha alle spalle. Ed è ancora meno 
giusto, meno corretto, meno etico, 
quando tale potere non lo si usa 
per sostenere valide iniziative de-
lla collettività o viene utilizzato, 
addirittura, per sabotarle. Questo 
sembra che sia stato il caso per 
quanto riguarda la celebrazione 
dell’ultimo 12 ottobre e il manca-
to festival, ma altri funzionari, le-
gati invece al governo nazionale, 
avevano agito allo stesso modo 
per la questione del monumento 
di Colombo.

È giusto e necessario fare po-
litica e impegnarsi nella politica 
locale, portando i valori che pro-
clamiamo come nostri. Ma il mi-
nimo che si può chiedere a un fun-
zionario pubblico o a una persona 
che fa politica e che si sente parte 
della nostra comunità, se c’è un 

conflitto d’interessi che coinvolge 
da una parte la nostra comunità e 
dall’altra la politica, è di aiutare, 
oppure di starsene a margine.

Infine, c’è da riscattare la foto-
grafia della giornata, che riprende 
i rappresentanti dei cinque enti di 
rappresentanza che avevano pro-
mosso l’organizzazione del man-
cato festival e che comunque han-
no voluto essere presenti in Piazza 
Colombo per rendere l’omaggio, 
doveroso, tradizionale, sentito, al 
grande navigatore genovese. Si 
può pensare anche in modi diversi, 
si possono accettare anche ambi-
zioni personali o istituzionali, ma 
su certi argomenti non si può gio-
care contro. Chi non semina, spa-
riglia. I rappresentanti delle prin-
cipali istituzioni di rappresentanza 
della collettività italiana, sabato 
12 ottobre erano uniti e, parten-
do da quella immagine e dal suo 
significato, si potrebbe seminare, 
almeno per quanto riguarda la vi-
cenda del monumento a Colombo.

L’augurio è che quell’immagine 
non sia solo una fotografia, ma che 
diventi un film".

CAFFÈ SOSPESO: L’USANZA PARTENOPEA CHE
CONQUISTA L’EUROPA

Ed ecco quindi che in un periodo di recessione 
duro come quello che viviamo da anni, l'usanza è 
tornata di moda. Non solo a Napoli e in Italia. "Cafè 
suspendu", "suspended coffee" o il più ostico svede-
se "Uppskjuten", l'usanza partenopea è diventata una 
vera e propria moda, tanto che in Argentina accanto 
al cafè pendiente, si sono inventati persino la varian-
te de la empanada pendiente.

Cosa ha a che fare tutto questo con Madrid e la 
Spagna? Come precisa il Comites, esistono anche 
qui i cafés pendientes. Come identificare le caffet-
terie e i bar spagnoli che aderiscono all'iniziativa? 
Alcuni espongono un adesivo identificativo sulle 
vetrine, altri invece lo specificano nella lavagna del 
menù.

Tra i tanti, ha aderito al progetto anche l'antico 
Café Comercial di Madrid, in pieno centro città. In 
un anno infatti solo lì sono stati contati più di cinque-
cento cafès pendientes, destinati ai più poveri.

Non solo vecchia usanza partenopea che attra-
versa i confini italiani: quella del caffè sospeso è 
una vera e propria filosofia di vita che ha come mis-
sione costante la ricerca di una felicità che si nutre 
di gesti semplici e genuini, alla riscoperta del con-
tatto umano.
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Buenos Aires - "Come mos-
trano la collettività i giornali che 
appartengono a essa? Questa é la 
domanda cui ha inteso risponde-
re il programma “Voci d’Italia”, 
in onda a partire dal 7 ottobre su 
Rai Italia. Per questo è venuto in 
Argentina il regista italiano Luigi 
Maria Perotti.

Il programma, nelle sue prime 
puntate, racconterà punti di vista 
dei media italiani di Argentina, 
Brasile e Uruguay, e poi quello 
che accade in Venezuela, gli Stati 
Uniti e Australia". 

"Perotti, nato a San Benedetto 
del Tronto e residente a Roma, 
ha spiegato che il documentario 
intende descrivere “le comunità 
italiane all'estero attraverso chi le 
racconta per mestiere”. A Buenos 
Aires ha registrato il lavoro nella 
redazione ed ha girato Buenos 
Aires facendo interviste e racco-
gliendo dati e immagini sulla pre-
senza degli italiani nella capitale 
argentina.

“L'idea è nata per cercare di 
capire meglio, che significa es-
sere italiano”, ha detto il regista. 
“È un modo di essere che va ol-

PEROTTI: GIORNALI ITALIANI ALL’ESTERO
FONDAMENTALI PER SALVAGUARDARE
L’IDENTITÀ ITALIANA

tre l'esser nato in un determina-
to posto”. E sui giornali italiani 
all’estero ha aggiunto “la loro so-
pravvivenza è fondamentale per 
salvaguardare l'identità italiana e 
mantenere viva la cultura italiana 
nel mondo”.

D. È la prima volta che vieni in 
Argentina?

R. No, a dire la verità è la terza. 
Adoro Buenos Aires. Mio nonno 
venne qui da giovane per qualche 
anno. Io non l'ho mai conosciuto 
ma disse a mio padre che aveva 
lavorato al teatro Colon, sia come 
comparsa che ai lavori di ris-
trutturazione.

D. Che cosa ti aveva portato 
qui le altre volte?

R. La prima volta sono venuto 
in vacanza, per curiosità. La se-
conda, per presentare "L'infame 
e suo fratello" un mio film docu-
mentario, nell'ambito di una ras-
segna dedicata al cinema italiano.

D. E ora?

R. Sto girando una serie di do-
cumentari per Rai Italia, che des-

crive le comunità italiane all'estero 
attraverso chi le racconta per mes-
tiere. Insomma i giornali italiani 
all'estero. A settembre ho girato le 
puntate dedicate all'Argentina (ne 
sai qualcosa) Uruguay e Brasile. 
Le altre puntate saranno dedicate a 
Stati Uniti, Venezuela e Australia.

D. Com'è nata l'idea? Di che 
cosa si tratta?

R. L'idea è nata per cercare di 
capire meglio, che significa essere 
italiano. È un modo di essere che 
va oltre l'esser nato in un deter-
minato posto. Mi interessa capire 
cosa lega persone nate a migliaia 
di chilometri di distanza (Argen-
tina, Brasile, Stati Uniti, Austra-
lia...) ed il perché continuano a 
sentirsi parte di un idea... l'Italia, 
che tra l'altro sembra esser più 
chiara a loro che a chi, in effetti 
continua a viverci.

D. Come hai visto l'Argentina 
dall'ultima volta che l'hai visitata?

R. Confusa. Di solito parlare 
con i tassisti ti dà il metro della si-
tuazione. Sono passato da chi pen-
sava di essere in paese nuovamen-
te sull'orlo del baratro, a chi mi 
diceva che finalmente l'Argentina 
sta vivendo una nuova stagione 
di benessere. Di sicuro ho visto 
meno gente dormire per la strada.
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D. La RAI vuole cambiare la 
sua immagine all'estero? Che cose 
farà?

R. Rai Italia avrà una veste 
nuova. Sarà più vicina alle comu-
nità italiane. Racconterà le loro 
storie con un linguaggio diverso. 
Più vicino.

D. In generale, che lavoro fai 
per la RAI?

R. Io sono un filmmaker e oltre 
a questa serie documentari sono 
alla ricerca di storie di italiani per 
il nostro programma Community.

D. Qual è la tua analisi sui 
giornali italiani all'estero?

R. Hanno vita dura per molti 
motivi che probabilmente conos-
ci meglio di me... Ma la loro so-
pravvivenza è fondamentale per 
salvaguardare l'identità italiana. 
Oggi basta andare sul sito di Re-
pubblica o Corriere della Sera 
per sapere cosa succede in Italia, 
ma esistono notizie legate alla 
comunità che li non finiscono. 
Ho molto apprezzato l'impegno 
sul dibattito legato allo spostamen-
to del monumento di Colombo.

D. Come hai visto gli italiani 
in Argentina?

R. Gli italiani che si trasferis-
cono ora in Argentina trovano un 
dinamismo che in Italia non c'è 
più. Insomma soprattutto gli ar-
tisti, sono più felici.

D. Parliamo un po’ del tuo 
lavoro. Com'è nata l'idea di fare 

"L'Infame e suo fratello" e "Flo-
rence fight club”?

R. Il primo parla di una storia 

fondamentale per l’Italia ma che 
era andata dimenticata. Le Briga-
te Rosse hanno funestato per 20 
anni la nostra Italia e sono finite 
perché di colpo un giorno, uno 
dei loro capi ha deciso di pentirsi 
e di aiutare lo Stato a distrugge-
re la sua organizzazione. QuestA 
persona si chiama Patrizio Peci 
anche se in Italia è famoso per 
essere "l'infame". Peci è nato a 
San Benedetto del Tronto come 
me e "L'infame e suo fratello" è 
la storia di come le Brigate Ros-
se reagirono al pentimento di 
uno dei loro capi, sequestrando 
e uccidendo suo fratello Rober-
to. Nei giorni del sequestro le 
BR hanno filmato Roberto Peci, 
e ho usato le immagini girate dai 
terroristi. “Florence Fight Club” 

è un film che racconta Firenze 
vista da un punto di vista inusua-
le. Quello dei suoi gladiatori. 
Gente di ogni tipo (professionis-
ti, muratori, avvocati ed operai) 
che una volta all'anno decide di 
scendere in piazza per giocare 
uno tra gli sport più violenti: il 
calcio storico fiorentino. Ho vis-
suto a Firenze e ne sono rimasto 
affascinato.

D. Stai lavorando ad un altro 
progetto?

R. Sto lavorando ad un film 
documentario su George Best, 
con suo figlio, Calum.

D. Qualche commento sul ci-
nema attuale?

R. Penso che il cinema Docu-
mentario sia la frontiera per chi 
oggi vuole raccontare storie (il 
Festival di Venezia quest'anno 
è stato vinto da un documenta-
rio). O meglio per chi ancora 
pensa che il cinema sia una for-
ma d'arte. Bastano pochi mez-
zi per avere una qualità visiva 
che è equiparabile al cinema di 
funzione e non servono budget 
enormi. Quindi si può essere 
svincolati dal mercato che im-
pone sempre gli stessi paradigmi 
narrativi".
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Questo fine settimana avrà inizio la tappa fi-
nale della  competizione per la Coppa Italia 2013, 
denominata “Tilde Uzquiano”  che terrà a  defi-
nire quale sarà la squadra vincente  e verrà co-
ronata campionessa.  A questo scopo La PRIMA 
VOCE  si è impegnata ad analizzare il panorama 
e  le prime 15 date di questo evento, per ciò che 
rimane del concorso.

Questa “gara” riunisce  nove squadre di calcio 
che rappresentano alcune delle diverse associa-
zioni italiane di Mar del Plata, sotto l´auspicio 
del Consolato Italiano ed il COMITES (Comitato 
Italiani all´Estero) della cittá sunnominata.  Con 
quanto espresso si vuole insistere sulla partecipa-
zione dei giovani discendenti di italiani poiché la 
detta competizione si è portata avanti per ben 25 
anni ed ha raccolto grandi riconoscimenti sia nel 
campo sportivo sia nel campo consolare. 

Con un formato che confronterà le squadre tra 
di loro in ognuna delle giornate,  uno dei gruppi 
partecipanti sarà considerato fuori gara; gli altri 
otto gruppi rimanenti, si misureranno nel terreno 
di proprietà dell´Unione Regionale Marchigiana 
che accomuna più di 250 giovani calciatori ogni 
week end. 

Mario Di Minni, Carlos Ettore e Daniel Vitie-
llo, gli organizzatori di questa gara, hanno deci-
so di rendere omaggio alla Sig.ra Tilde Uzquia-
no , da poco scomparsa. La  “nostra” Tilde,ogni 
domenica e attraverso il suo programa radio, ha 
accompagnato la collettività italiana per oltre 40 
anni portando via con sè  emozioni,  musiche del 
ricordo, e tutto quanto l´italianità ha realizzato 
lungo quel importante periodo. 

Quanto al torneo, al termine della data del 
15mo. confronto, la pugna per il titolo, è stata 
ridotta a tre squadre che,  con una grande diffe-
renza di gol a loro favore, hanno saputo segnare 
un vera differenza con i loro rivali. All´ avan-
guardia, la Toscana è il grande favorito al titolo, 
ma solo perché la sua rete è stata la meno “bom-
bardata” ( pur avendo vinto soltanto due dei tre 
inconttri stabiliti) e perché nella squadra, i due 
“cannonieri” del torneo (Cioffi-12 e Mastralet-8) 
hanno formato una linea d´ attacco che ha segna-
to più della metà dei gol toscani. Tale risulta la 
differenza che, con l´accumulo di cinque punti 
dei prossimi nove che gli rimangono in gioco, la 
Toscana si consacrerà campione della 26ma. Edi-
zione della Coppa.

A loro volta, tanto il Molise quanto il Lazio, 

LA “PRIMA VOCE” ALLA DEFINIZIONE DELLA
COPPA ITALIA 2013

corrono dietro a chi gli sta davanti nella classi-
fica per poter raggiungerlo. Sembra comunque 
che su questo punto la contesa tra di loro sarà 
un “mano a mano”  per la seconda posizione. 
I molisani, che ancora devono affrontare due 
partite,dovranno sommare punti per difendere il 
minimo vantaggio che hanno a loro favore. Ed è 
perciò che dovranno appoggiarsi sulla loro effi-
cacia che li porta ad essere i più cannonieri della 
lega con 38 grida eseguite,  delle quali, il loro 
“goleador” Romero, è stato l´autore di 8 di esse.     

I Laziali invece, si trovano in questo momen-
to in piena rimonta con il trionfo di 3 a 2 con la 
Toscana che fino al momento non era stata scon-
fitta e che mette i primi, nella posizione di stare 
a 7 punti dalla cima e a 4 punti dal Molise, pur 
con una partita in meno giocata. Il fatto curioso 
di questa squadra è che non ha avuto pareggi in 
nessun incontro lungo l´anno ed è perciò che si 
consolida come una squadra pericolosa e impre-
vedibile.  Le sue carte da gioco per segnare dei 
gol sono parecchie: sia Ramírez sia Chaer hanno 
a suo favore 5 gol mentre Vercelli li accompagna 
con un punto in meno.

Fuori dal podio, abbiamo gli Abbruzzesi, i Mar-
chigiano, i Pugliesi ed i Senesi dentro il secondo 
plottone dove stanno quelli che alternarono vittorie, 
pareggi e sconfitte in modo molto equilibrato.

Dal loro canto e chiudendo la tabella, c´è 
l´Emilia romagna e la Sicilia. Queste due squadre 
non hanno avuto un buon anno; i suoi trionfi fu-
rono solo due. Ciononostante, questi due gruppi 
si trovano in piena formazione e siamo sicuri che 
per il prossimo anno ce la metteranno tutta per 
voltare pagina e lottare per uno dei posti più alti, 
se non il più alto. 



Anno 2013 - Nº 621 11

Mendoza - Si terrà domani alle 17 la ceri-
monia di premiazione dell'addetto scientifico 
dell'Ambasciata d'Italia in Argentina Gabriele 
Paparo, che sarà insignito dal Senato di Mendoza 
per l'importante contributo reso alla provincia e al 
Paese nel campo delle scienze.

Dopo la cerimonia, che si svolgerà nel Salón 
Rojo, è in programma il convegno "La cooperazio-
ne italo-argentina nelle scienze e nella tecnologia", 
svolto da Paparo nell'ambito della XIII Settimana 
della Lingua Italiana nel Mondo, presso la sede de-
lla Società Dante Alighieri a Mendoza.

Ai due eventi è prevista la partecipazione del 
nuovo ambasciatore d'Italia in Argentina Teresa 
Castaldo. (aise)

IL FUNZIONARIO 
DELL’AMBASCIATA A 
BUENOS AIRES PAPARO 
INSIGNITO A MENDOZA

Milano - A un certo punto del secondo tempo, dopo 
aver perso un contrasto, si è ritrovato lungo disteso sul 
prato di San Siro. E? rimasto lì, col corpo spalmato 
sul campo, mentre l?azione continuava, in una sorta 
di resa muscolo-polmonare. Kakà aveva dato tutto, e 
quel tutto è stato tanto. Oltre le attese. Perché Ricky in 
soli tre giorni è passato dai «venti minuti nelle gam-
be» (parole di Allegri) con l?Udinese ai settanta col 
Barcellona. Si potrebbe obiettare che è facile mettere 
le ali ai polpacci con tanti stimoli tutti in una volta: il 
ritorno a San Siro dal primo minuto, il secondo batte-
simo europeo in maglia rossonera, il sapore del derby 
spagnolo, il rientro dall?infortunio. In realtà, quando 
la condizione atletica è precaria, gli stimoli non sono 
sufficienti per scollinare l?ora di gioco. Fai una be-
lla fiammata, ma poi ti spegni. Ricky invece è andato 
avanti, oltre la soglia della fatica. E per fatica significa 
un tipo di gioco che, per sua stessa ammissione, non 
aveva mai fatto in modo così applicato.Quanti recu-
peri Su e giù sulla fascia, come è richiesto a un ester-
no d?attacco completo. Discese e copertura, scatti in 
avanti e inseguimento degli avversari, appoggio alla 
manovra e aiuto a mezzala e terzino. Ecco, il terzino. 
Ricky ha fatto pure quello, come il Robinho dello scu-
detto. Se nella ripresa Adriano ha graziato Amelia da 
pochi passi è stato anche merito del recupero di Kakà, 
che gli ha fatto sentire il fiato sul collo al momento del 
tiro. Ricardo ha svolto ogni consegna con lo spirito e 
l?approccio di chi ha tutto da guadagnare. Una legge-
rezza mentale che gli ha permesso di non percepire 
come un peso correre dietro agli avversari. Risultato: 
si è preso pure il gusto di fermare Messi, oltre a quello 
di scappargli via. Il grafico qui sopra a sinistra illus-
tra perfettamente la partita del brasiliano: il maggior 
numero di palloni (22) Ricky li ha toccati abbondan-
temente dietro la linea del centrocampo (17 i tocchi 
da metà campo in su). In particolare, ha gestito palla 
ben 10 volte davanti alla difesa.Atmosfera L?esterno 
perfetto, quello che ogni allenatore vorrebbe tutte le 
partite, quello capace di far cambiare al Milan sistema 
di gioco due volte in meno di due mesi (grazie a lui 
ora Galliani si è nuovamente innamorato del 4-3-3), e 
quello utilizzato come esempio da Allegri («ha dimos-
trato che per essere campioni bisogna metterci la testa 

MILAN A DUE FACCE
La magia del tuttofare Kakà «Riecco la voglia di giocare»
Il brasiliano: «Dopo un?ora non sono più riuscito a correre: devo lavorare sulla condi-
zione. Lo farò, sono in debito con questo club»

e non solo i piedi») per recapitare un messaggio mol-
to chiaro a qualche compagno. L?altra sera nel dopo 
gara Kakà aveva stampato in faccia lo stesso sorriso 
del primo giorno in cui ha rimesso piede a Milane-
llo. «Ho un debito di riconoscenza verso questo club, 
questa gente, questa città ? ha detto poco prima di las-
ciare San Siro ?. L?atmosfera di questo stadio ti aiuta 
a giocare bene. Per me è stata una motivazione in più. 
Avevo bisogno di ritrovare la gioia di giocare a cal-
cio, e qui l?ho ritrovata. Milano è la mia casa». Ecco, 
allora, perché i sacrifici non pesano. «Nello sport sono 
necessari. Serve sempre un gruppo, nessun giocato-
re vince i campionati da solo. Credo sia stato molto 
importante il ritiro prima dell?Udinese: ha unito an-
cora di più il gruppo. Ho corso molto? Sì, ma dopo 
un?ora non ci sono più riuscito. So di dover lavorare 
soprattutto sulla condizione fisica. Lo farò, perché lo 
sento come un mio dovere, per ripagare il Milan»
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Roma - "La Chiesa è come Ma-
ria: la Chiesa non è un negozio, non è 
un’agenzia umanitaria, la Chiesa non è 
una ONG, la Chiesa è mandata a por-
tare a tutti Cristo e il suo Vangelo".

Così Papa Francesco che nell’udienza 
generale di questa mattina, in una affolla-
tissima Piazza San Pietro, ha incentrato 
la sua meditazione su Maria, immagine e 
modello della Chiesa.

"In che senso Maria rappresenta 
un modello per la fede della Chie-
sa?", si è chiesto il Papa. "Pensiamo a 
chi era la Vergine Maria: una ragazza 
ebrea, che aspettava con tutto il cuo-
re la redenzione del suo popolo. Ma 
in quel cuore di giovane figlia d’Israele 
c’era un segreto che lei stessa ancora 
non conosceva: nel disegno d’amore di 
Dio era destinata a diventare la Madre 
del Redentore. Nell’Annunciazione, il 
Messaggero di Dio la chiama "piena di 
grazia" e le rivela questo progetto. Ma-
ria risponde "sì" e da quel momento la 
fede di Maria riceve una luce nuova: si 
concentra su Gesù, il Figlio di Dio che 
da lei ha preso carne e nel quale si com-
piono le promesse di tutta la storia della 
salvezza. La fede di Maria è il compi-
mento della fede d’Israele, in lei è pro-
prio concentrato tutto il cammino, tutta 
la strada di quel popolo che aspettava la 
redenzione, e in questo senso è il mode-
llo della fede della Chiesa, che ha come 
centro Cristo, incarnazione dell’amore 
infinito di Dio".

Come ha vissuto Maria questa 
fede? "L’ha vissuta nella semplicità 
delle mille occupazioni e preoccu-
pazioni quotidiane di ogni mamma, 
come provvedere il cibo, il vestito, la 
cura della casa", ha aggiunto il Santo 
Padre. "Proprio questa esistenza nor-
male della Madonna fu il terreno dove 
si svolse un rapporto singolare e un 
dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e 
il suo Figlio. Il "sì" di Maria, già per-
fetto all’inizio, è cresciuto fino all’ora 
della Croce. Lì la sua maternità si è di-
latata abbracciando ognuno di noi, la 
nostra vita, per guidarci al suo Figlio. 
Maria è vissuta sempre immersa nel 
mistero del Dio fatto uomo, come sua 
prima e perfetta discepola, meditando 

LA CHIESA NON È UN’AGENZIA UMANITARIA NÉ UNA 
ONG – SUO DOVERE È PORTARE LA CARITÀ DI GESÙ: 
PAPA FRANCESCO IN UDIENZA GENERALE

ogni cosa nel suo cuore alla luce dello 
Spirito Santo, per comprendere e met-
tere in pratica tutta la volontà di Dio. 
Possiamo farci una domanda: ci las-
ciamo illuminare dalla fede di Maria, 
che è nostra Madre? Oppure la pen-
siamo lontana, troppo diversa da noi? 
Nei momenti di difficoltà, di prova, di 
buio, guardiamo a lei come modello di 
fiducia in Dio, che vuole sempre e sol-
tanto il nostro bene? Pensiamo a ques-
to, forse ci farà bene ritrovare Maria 
come modello e figura della Chiesa in 
questa fede che lei aveva!".

Ma, ha aggiunto,"in che modo Ma-
ria è per la Chiesa esempio vivente di 
amore? Pensiamo alla sua disponibilità 
nei confronti della parente Elisabetta. 
Visitandola, la Vergine Maria non le 
ha portato soltanto un aiuto materia-
le, anche questo, ma ha portato Gesù, 
che già viveva nel suo grembo. Portare 
Gesù in quella casa voleva dire porta-
re la gioia, la gioia piena. Elisabetta e 
Zaccaria erano felici per la gravidan-
za che sembrava impossibile alla loro 
età, ma è la giovane Maria che porta 
loro la gioia piena, quella che viene da 
Gesù e dallo Spirito Santo e si espri-
me nella carità gratuita, nel condivide-
re, nell’aiutarsi, nel comprendersi. La 
Madonna vuole portare anche a noi, a 
noi tutti, il grande dono che è Gesù; e 
con Lui ci porta il suo amore, la sua 
pace, la sua gioia".

"Così la Chiesa – ha sottolineato 
– è come Maria: la Chiesa non è un 
negozio, non è un’agenzia umanitaria, 
la Chiesa non è una ONG, la Chiesa è 
mandata a portare a tutti Cristo e il suo 
Vangelo; non porta se stessa – se pic-
cola, se grande, se forte, se debole, la 
Chiesa porta Gesù e deve essere come 
Maria quando è andata a visitare Eli-
sabetta. Cosa le portava Maria? Gesù. 
La Chiesa porta Gesù: questo è il cen-
tro della Chiesa, portare Gesù! Se per 
ipotesi, una volta succedesse che la 
Chiesa non porta Gesù, quella sarebbe 
una Chiesa morta! La Chiesa deve por-
tare la carità di Gesù, l’amore di Gesù, 
la carità di Gesù. Abbiamo parlato di 
Maria, di Gesù. E noi? Noi che siamo 

la Chiesa? Qual è l’amore che portiamo 
agli altri? E’ l’amore di Gesù, che con-
divide, che perdona, che accompagna, 
oppure è un amore annacquato, come si 
allunga il vino che sembra acqua? È un 
amore forte, o debole tanto che segue 
le simpatie, che cerca il contraccambio, 
un amore interessato? Un’altra doman-
da: a Gesù piace l’amore interessato? 
No, non gli piace, perché l’amore deve 
essere gratuito, come il suo. Come sono 
i rapporti nelle nostre parrocchie, nelle 
nostre comunità? Ci trattiamo da fratelli 
e sorelle? O ci giudichiamo, parliamo 
male gli uni degli altri, curiamo ciascu-
no il proprio "orticello", o ci curiamo 
l’un l’altro? Sono domande di carità!".

Infine, Maria è "modello di unione 
con Cristo. La vita della Vergine San-
ta è stata la vita di una donna del suo 
popolo: Maria pregava, lavorava, an-
dava alla sinagoga… Però ogni azione 
era compiuta sempre in unione perfetta 
con Gesù. Questa unione raggiunge 
il culmine sul Calvario: qui Maria si 
unisce al Figlio nel martirio del cuore 
e nell’offerta della vita al Padre per la 
salvezza dell’umanità. La Madonna 
ha fatto proprio il dolore del Figlio 
ed ha accettato con Lui la volontà 
del Padre, in quella obbedienza che 
porta frutto, che dona la vera vittoria 
sul male e sulla morte. È molto bella 
questa realtà che Maria ci insegna: 
l’essere sempre uniti a Gesù. Possia-
mo chiederci: ci ricordiamo di Gesù 
solo quando qualcosa non va e abbia-
mo bisogno, o il nostro è un rapporto 
costante, un’amicizia profonda, an-
che quando si tratta di seguirlo sulla 
via della croce? Chiediamo al Sig-
nore che ci doni la sua grazia, la sua 
forza, affinché – ha concluso – nella 
nostra vita e nella vita di ogni comu-
nità ecclesiale si rifletta il modello di 
Maria, Madre della Chiesa".


