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Associazione dei Giovani Italo Argentini di Mar del Plata

La Dante Alighieri de Lobería invi-
ta a toda la italianidad y simpatizantes
de la misma para el día 2 de Julio a las
17.30hs. en el Cine Teatro Español,
para compartir el 26º Aniversario, dis-
frutando del espectáculo Gringo
Golondro

 $20 la entrada.

En el 150 aniversario de la Unifica-
ción Italiana creemos necesario dar a
conocer nuestro espectáculo “Gringo
Golondro”, a toda la comunidad ita-
liana. Unipersonal teatral basado en la
Inmigración italiana en Argentina, de
la Compañia “El Templo” de la ciudad
de Tandil, Buenos Aires.

“Gringo Golondro” es un espectá-
culo teatral unipersonal que narra una de
las tantas historias que sucedió o podía
haber sucedido en aquellos años…

La nostalgia de la tierra que se deja,
la adaptación a las nuevas costumbres,
los sueños, el amor, la familia y el de-
seo de encontrar una vida mejor son
algunos de los temas por donde cir-
cunda la obra, con la poética particu-
lar que tiene la compañía “El Templo”.

Viernes 24 de JUNIO a las 20:00 hs en Moreno 2455

Disertara el: Ing. Jose Luis Costa

Disertación sobre: “La producción agrícola ha sido incrementada a nivel global
notablemente en los últimos 100 años de la mano de innovaciones tecnológicas como
la mecanización, los agroquímicos, la revolución verde y la revolución biotecnológica.
Un análisis rápido indica que los actores y los beneficiarios de estos cambios no han
sido siempre los mismos. Entrando en la Era Genómica se plantea que tipo de revolu-
ciones vendrán o serán deseables para nuestro país”.

Espectáculo en Lobería

Cabe destacar que la obra esta repre-
sentada en idioma italiano.

La propuesta surge a partir de que-
rer contar la historia de los inmigrantes
del 1900, y su arribo en la ciudad de
Buenos Aires. Historia que nos repre-
senta, debido a la gran cantidad de
descendientes italianos, españoles,
polacos, etc.…que hay en nuestro
país.

La obra esta declarada de interes
cultural para la Dante Alighieri de Tandil y
por el municipio de la Ciudad

      Actuación: Javier Lester Abalsamo.

Música Original: Miguel Ferragine y
Javier Lester Abalsamo.

      Diseño de Luces y estenografía:
Luciano Enriquez

Duración del espectáculo: 55 minutos.
      Dirección: Sergio Santiago Saltape.

         El Templo.

La Compañía teatral “El Templo”, nace
en el 2007 y esta conformada por Sergio
Saltape, Javier Lester Abalsamo y Luciano
Enriquez. El concepto artístico que se in-
tenta llevar a cabo, abarca propuestas tea-
trales apoyadas fuertemente en la imagen,
la ilusión, el realismo mágico y el género
del clown. Esta fusión, estéticamente fina y
cuidada, es la que determina el perfil de la
compañía, generando de este modo, una
poética sumamente particular. Los espec-
táculos creados por la Compañía son:
"Gringo golondro", "Picadita Circo", y
“Encantado de Conocerme".

Ciclo de Charlas sobre Actualidad
Agropecuaria Argentina

Organizado por FEDELAZIO, Fundación
Mardel Solidaria y Equipos técnicos
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La casa de estudios de la Universidad Nacional de Mar
del Plata (UNMdP) estuvo presente en la feria UNIART, en
Roma. Además, estableció convenios con la Universidad Po-
pular de Roma y su par de la Basilicata.

En el marco del Foro Universitario Italiano-Argentino, y
con motivo de la celebración de los 150 años de la República
Italiana y de los 200 años de la Revolución de Mayo, el se-
cretario de Extensión de la Facultad de Exactas y Naturales
de la UNMdP, doctor Martín Eguaras, estuvo presente en la
Feria Universitaria de Arte, Diseño, Turismo Cultural y
Artesanías, que se desarrolla en el Foro Itálico de Roma del
14 al 19 de junio.

Además de presenciar el espacio de UNIART en la men-
cionada feria, la facultad de Exáctas y Naturales de la UNMdP
estableció acuerdos de fortalecimiento institucional con la Uni-
versidad Popular de Roma y la Universidad de la Basilicata.

UNIART es un espacio concebido desde la extensión uni-
versitaria, inédito a nivel nacional e internacional, que procura
la difusión de las expresiones artísticas y su tratamiento teóri-
co. Además, propicia el desarrollo de las industrias creativas
y en campos en los cuales la universidad puede aportar con-
siderables contribuciones.

Este espacio está impulsado por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a
través de la coordinación de extensión del Programa de Pro-
moción de la Universidad Argentina.

Entre otros aspectos positivos, UNIART cumple un papel
de integración, ya que no todas las universidades poseen
carreras del campo artístico. En este sentido, el espacio
permite la posibilidad de convocar y avalar a diseñadores,
artistas, bailarines, luthiers, cantantes, entre otros, que
forman parte de la comunidad y no encuentras un ámbito
de desarrollo de sus potencialidades.

Esta es la segunda edición de UNIART y plantea un
nuevo desafío a nivel internacional, ya que fue invitada a
conmemorar los 150 años de la República Italiana y los
200 años de la Revolución de Mayo en nuestro país, como
procesos iniciáticos hacia la independencia.

El objetivo de esta clase de eventos es fortalecer los
vínculos bilaterales y potenciar las propuestas de difusión
cultural, de industrias creativas y de proyectos de exten-
sión que propicien la integración de las funciones y expre-
siones artísticas y culturales.

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales refuerza vínculos internacionales

En este sentido, como la Facultad de Exactas y Natu-
rales de la UNMdP no es ajena a estos principios de par-
ticipación y colaboración, participó con un cuarteto de
cuerdas y contribuyó con manifestaciones culturales a car-
go de la comunidad italiana de nuestra ciudad.

Por este motivo, fue invitado el presidente de
FEDELAZIO (federación que nuclea a más de 30 mil so-
cios emigrados de la región Lazio, Italia), Prof. Gustavo
Velis, el embajador argentino en Italia, Torcuato Di Tella,
el embajador argentino en la sede del Vaticano, Juan Pa-
blo Cafiero, el ministro de Cultura de la Nación, Jorge
Coscia y el rector de la Universidad de Roma, Fabio
Pigozzi.

Con el objetivo de fortalecer y dar un salto de calidad
institucional, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
firmó convenios de reciprocidad con la Universidad Po-
pular de Roma, entidad junto con la cual se organizarán
cursos de extensión en la capital itálica y en nuestra ciu-
dad.

Por último, el Dr. Eguaras visitó los laboratorios de pro-
ducción animal de la Universidad de la Basilicata, entidad
con la que se tiene acuerdos previos.  Esta vez,  se fir-
maron convenios específicos de investigación en los
sectores de producción animal y ciencias agrarias.

En este marco, se invitó a las autoridades de las
distintas universidades y a funcionarios del Ministe-
rio de Agricultura de la Región Basilicata a la Pri-
mera Feria Orgánica de Agroalimentos,  que se de-
sa r ro l l a r á  en  e l  mes  de  oc tub re  en  e l  e s t ad io
mundialista de Mar del Plata y que es organizada por
la Facultad de Exactas y Naturales de la  UNMdP.
Durante este evento, se otorgará el Premio Biolmiel,
galardón internacional a las mejores mieles certificadas el
mundo.

Desde Roma, Giovanni Segafreddo
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Mendoza - Discutere sulle sfide attuali
e future di Italia e Argentina e delle comunità
italiane all'estero, senza trascurare le
questioni internazionali che stanno a cuore
ad entrambi i Paesi.

Questi gli obiettivi del Primo Congresso
Internazionale di politica ed attualità italo-
argentina promosso dalla Commissione
Giovani del Comites di Mendoza, dal 23
al 25 giugno prossimi, con il sostegno di
Consolato e Cgie e l’auspicio dell’Agenda
Italia Cuyo, la Secretaría de Relaciones
Internacionales e Integración Regional Uni-
versitaria "Instituto Euro-Andino" e la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales de
la Universidad Nacional de Cuyo.

Il congresso è stato di dichiarato "evento
di interesse" dal Senato della Provincia di
Mendoza.

I lavori saranno ospitati dalla Facoltà di
Diritto dell’Universidad Nacional de Cuyo
(Parque General San Martín) dalle 9.30 di
giovedì 23 giugno.

Il primo intervento, dedicato agli Stati
Italia e Argentina, sarà curato da Adriana
Micale, docente di Storia delle idee
politiche argentine all’UCongreso.

Subito dopo, la prima sessione
"Migrazioni, attualità e prospettive" con i
contributi di Rosa Cozzani de Palmada
(Docente UNCuyo), Georgina Guardatti
(Migraciones Internacionales y Dere-
chos Humanos) e Giulietta Squadrito
(SIRECI-USEF Chile) occuperà tutta
la mattinata.

Trento - E’ stata indetta oggi, con una delibera proposta dal
presidente della provincia di Trento, Lorenzo Dellai, e approvata
dalla giunta, la selezione per assegnare cinquanta licenze annuali,
con relativi servizi di tutorato e di comunità online, a favore di
emigrati trentini all'estero e di loro discendenti per la frequenza, a
decorrere dall'anno 2001/2012 di corsi di lingua italiana - livello
A1, erogati dal Consorzio ICoN (Italian Culture on the Net).

Il costo delle licenze ammonterà a 43mila euro e sarà suddivi-
so sui bilanci 2011 (17.200 euro) e 2012 (25.800 euro).

Le domande dovranno essere pervenire entro il prossimo 30
settembre 2011 all'Ufficio Emigrazione della Provincia autonoma
di Trento: avranno facoltà di presentarle gli emigrati trentini e i

A MENDOZA IL I° CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI POLITICA ED ATTUALITÀ ITALO-ARGENTINA

PROMOSSO DAI GIOVANI DEL COMITES

I lavori riprenderanno nel pomeriggio,
alle 15, con il panel dedicato a "Gioventù e
partecipazione": interverranno Lucas Del
Chierico, già presidente del Coordinamento
dei giovani toscani del Sud America e
membro del Cte, Cecilia Vanadía, Refe-
rente dell’OAJNU (Organizzazione Argen-
tina dei Giovani per le Nazioni Unite), Ce-
leste D’Inca, membro della commissione
giovani del Comites e rappresentante della
Gioventù Veneta all'Estero per l’Argentina.

La prima giornata di Congresso
proporrà infine un’ultima sessione sul tema
"Le politiche per lo scambio commerciale
tra Italia e Argentina". interverranno Fer-
nando Casucci della Camera di Commercio
Italiana a Mendoza, Gerardo Córdoba
Presidente della Toffolla Argentina, Raúl
Mercau, Ministro per la produzione,
tecnologia e innovazione della Provincia di
Mendoza, e Lucía Romina Palazzo refe-
rente del programma FOSEL a Mendoza.

Venerdì 24 i lavori riprenderanno alle 9
con un panel su "Vitivinicultura italiana e
argentina", per poi proseguire con "Le
agende di politica estera di mercosur e
Unione Europea".

Nel pomeriggio, alle 15 la prima

sessione sarà dedicata agli organismi di
rappresentanza degli italiani all’estero:
interverranno il consigliere Cgie Mariano
Gazzola, Alberto Montbrun, consigliere
della città di Mendoza e docente
all’UNCuyo.

Quindi si parlerà di "Costruzione della
cittadinanza e democrazia partecipativa"
con Walter Cueto (UNCuyo), Alfredo Pue-
bla (UNCuyo nonché segretario della giunta
elettorale della Provincia di Mendoza) e
Alejandro Bermejo, sindaco di Maipú.

Chiuedrà questa giornata il deputato Pd
eletto all’estero Fabio Porta.

Sabato 25, ultimo giorno di lavori, la
prima sessione sarà dedicata al tema
"Associazionismo e multiculturalismo":
interverranno Mariela Gonzalez Cati,
esperta in processi culturali, migrazioni e
multiculturalità, Diego Canton,
rappresentante della FEDIME (Federación
de Entidades Italianas de Mendoza) e
Antonina Cascio, portavoce dell’USEF in
America Latina.

Infine al congresso di discuterà di
"Programmi di cooperazione, formazione
e ricerca" con José Jorge Chade, Presi-
dente della Fundación Bologna di
Mendoza, Valentina Fangioni,
rappresentante dell’ENGIM e Leila
Mucarsel, membro dell’AFD (Área de
Financiamiento para el Desarrollo)
dell’Università di Cuyo.

Chiuderà i lavori l’onorevole Ricardo Merlo,
deputato del Maie eletto in Sud America.

LA PROVINCIA DI TRENTO INDICE LA SELEZIONE
PER ASSEGNARE 50 LICENZE ANNUALI ICON

loro discendenti, residenti all'estero, che al 30 settembre di
quest'anno abbiamo già compiuto i 15 anni d'età.

Le domande che perverranno saranno classificate dando in
ogni caso la precedenza ai candidati più giovani di età e assicu-
rando a ciascuno dei Paesi competenti il numero di assegnazioni
indicate: Brasile, Argentina 5 licenze per ciascun Paese (tot. 10
licenze); Australia, USA, Canada, Messico, Paraguay, Uruguay 4
licenze cadauno (tot. 28 licenze); Benelux, Bolivia, Bosnia-Erzegovi-
na, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Perù, Romania,
Svizzera 1 licenza cadauno (tot. 10 licenze); altri Paesi: 2 licenze.

Per maggiori informazioni consultare il sito
www.mondotrentino.net.
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Roma - verificare alcune modalità
di gestione del voto all’estero e
provvedere  a  ve loc izzare  la
calendarizzazione delle tante proposte
di legge presentate negli anni per
modificare la Legge Tremaglia. Questo,
in sintesi, il dispositivo della mozione
che il gruppo di Futuro e Libertà ha
presentato alla Camera.

"La Camera, premesso che:

Ai sensi dell’art. 48 della Carta
Costituzionale italiana “sono elettori
tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Il
voto è personale ed eguale, libero e
segreto. Il suo esercizio è un dovere
civico. La legge stabilisce requisiti e
modalità per l’esercizio del diritto di
voto dei cittadini residenti all’estero e
ne assicura l’effettività”;

ai sensi della normativa vigente
anche gli italiani residenti all'estero ed
iscritti all'Anagrafe degli italiani
all'estero (Aire), nonché particolari
categorie di italiani temporaneamente
all'estero, come disposto dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge n. 37
del 2011, hanno potuto partecipare alle
consultazioni referendarie indette in
Italia il 12 e il 13 giugno 2011,
espr imendo i l  propr io  voto per
corrispondenza;

entro il 25 maggio 2011 ciascun
consolato italiano di riferimento ha
inviato a ciascuno degli elettori sopra
indicati, presso il domicilio, il plico
elettorale contenente le schede e le
istruzioni sulle modalità di voto;

stando alla normativa di riferimento,
le schede votate dagli italiani residenti
all'estero pervenute ai consolati entro
le ore 16 del 9 giugno 2011 sono state
poi trasmesse in Italia, dove ha avuto
luogo lo scrutinio a cura dell'ufficio
centrale per la circoscrizione estero,
istituito presso la corte di appello di
Roma;

già a poche ore dalla conclusione
delle procedure di trasmissione dei
plichi elettorali  presso i singoli
consolati si sono moltiplicate in ogni

VOTO ALL’ESTERO: VERIFICA E RIFORMA NELLA
MOZIONE DEL GRUPPO FLI ALLA CAMERA

area della Circoscrizione elettorale
estera le denunce di plichi smarriti, di
p l ich i  mai  recapi ta t i ,  d i  re fus i
ortografici ed anagrafici sulle schede
trasmesse nei plichi ai singoli cittadini
presso il loro domicilio;

migliaia di cittadini italiani residenti
oltre confine hanno segnalato ai
Consolati, ai parlamentari italiani eletti
oltre confine, alle redazioni dei giornali
dell’emigrazioni nonché ai vari social
network il mancato recapito del plico
e le t tora le  e  la  conseguente
impossibilità da esercitare il proprio
diritto di voto;

il moltiplicarsi dei refusi anagrafici
che ha contribuito al mancato recapito
dei plichi nonché – in alcuni casi –
all’invalidamento di alcuni voti
espressi, evidenzia un chiaro proble-
ma gestionale presso le anagrafi
consolari che in taluni casi risultano aver
registrato informazioni diverse rispetto
a quelle contenute nelle liste Aire dei
comuni italiani di provenienza dei
cittadini residenti oltre confine;

in virtù dei molteplici errori di
archivio molte schede sono state
inviate alle donne italiane residenti
oltre confine ed iscritte all'Anagrafe
degli italiani all'estero indicando però
il loro cognome da nubili, con la
conseguenza che ad oggi sono migliaia
i plichi mai recapitati o ritornati presso
i consolati, in considerazione del fatto

che in Paesi, come Germania, Belgio
e Austral ia ,  le  donne coniugate
assumono il cognome del marito e,
dunque, il domicilio indicato sui plichi
non coincide con i l  nominativo
corrispondente;

in data 8 giugno 2011, nell’ambito
della discussione di una interrogazione
a risposta immediata in Aula, il
deputato Aldo Di Biagio ha evidenziato
talune criticità in merito alla gestione e
alle modalità di esercizio del diritto di
voto dei  connazional i  res ident i
all’estero chiedendo al Ministro
dell’Interno “quali iniziative a carattere
urgente si intendano predisporre al fine
di garantire la legittima espressione del
dirit to di voto in capo ai nostri
connazional i  ne l l ' ambi to  de l le
consultazioni referendarie, eventual-
mente attraverso la salvaguardia delle
preferenze già espresse e la rettifica
degli errori di procedura maturati nelle
dinamiche di trasmissione dei plichi
e le t tora l i  presso i  domici l i  dei
connazionali residenti oltre confine”;

in occasione del suindicato con-
fronto istituzionale il Ministro Elio Vito,
chiamato a rispondere per conto del
Viminale ha evidenziato che con
riguardo all'inconveniente tecnico che
ha determinato la restituzione dello 0,8
per cento dei circa 485.000 plichi
inviati in Germania, il Ministero degli
affari  esteri  fa sapere di  essere
immediatamente intervenuto dando
puntual i  i s t ruzioni  a i  consolat i
interessati per risolvere il problema. I
plichi restituiti dalle poste tedesche
sono stati quindi prontamente registrati
in un apposito elenco e, dopo la
sostituzione della busta esterna e
l'apposizione del corretto cognome del
coniuge delle elettrici, sono stati
nuovamente recapitati alle destinatarie
in tempo utile per la restituzione entro
il termine del 9 giugno;

Inoltre secondo il ministero degli
affar i  es ter i  non r isul terebbero
problematiche analoghe in altri Paesi
come ad esempio in Belgio e in Aus-
tralia;

le dichiarazioni dei  ministeri
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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.

coinvolti, manifestando completa
disinformazione riguardo agli eventi
esposti in premessa, lasciano emergere
un evidente  scol lamento  t ra
amministrazione e società civile,
caratterizzato – a detta dei presentatori
– da un completo disinteresse unito ad
una  deprecabi le  superf ic ia l i tà
manifestata nella gestione delle
dinamiche di esercizio del diritto di
voto di oltre tre milioni di cittadini
aventi diritto;

secondo i dati del Ministero degli
interni, i cittadini italiani residenti oltre
confine aventi diritto all’esercizio del
voto in occasione del referendum del
giugno 2011 risultano 3.300.496;

stando ai dati ufficializzati dal
Ministero dell’Interno all’indomani
delle operazioni di scrutinio i cittadini
italiani iscritti all’Aire e quelli residenti
temporaneamente all’estero che hanno
esercitato il diritto di voto per le
consultazioni referendarie 2011 risultano
essere circa 762 mila, per un totale di circa
il 23,07 % di votanti;

il suindicato dato lascerebbe emergere
un netto calo nelle affluenze rispetto ai dati
delle elezioni politiche del 2008, in
occasione delle quali i cittadini italiani
residenti all’estero votanti ammontavano a
circa  1.100.000 per un totale di circa il
39% di votanti;

in considerazioni delle criticità che hanno
accompagnato la distribuzione dei plichi
elettorali e ogni fase delle gestione
dell’esercizio del diritto di voto dei suindicati
cittadini, appaiono chiare le cause che
hanno condotto ad un ridimensionamento
di circa il 15-16% del numero dei cittadini
votanti e che vanno rinvenute certamente
non nella mancata volontà da parte degli
stessi di partecipare alla vita democratica
del loro Paese;

in data 13 giugno 2011 un referente
diplomatico in Venezuela, dove la comunità
italiana risulta tra le più vessate in termini di
negazione o complessità nell’esercizio del
diritto di voto in questo referendum – ha

evidenziato che una delle cause dei
problemi verificatisi andava ricercata nel
lavoro della ditta che si è occupata di
stampare le schede che stando alla
dichiarazione non avrebbe rispettato un
contratto commettendo dunque un errore
grave;

la vergognosa impasse che ha
contraddistinto la gestione delle suindicate
dinamiche elettorali referendarie lascia
emergere un doppio livello di criticità
sebbene strettamente interconnesse: da un
lato l’evidente debolezza normativa di una
legge – la legge n. 459 del 2001 – che,
sebbene sia storicamente e normativamente
encomiabile, l’attualità ha dimostrato che
necessita di essere perfezionata sotto più
profili. Dall’altro le evidenti difficoltà
gestionali in capo alle strutture consolari che
hanno dimostrato in questa occasione
elettorale, confermando una certa tendenza
già consolidata in precedenti consultazioni,
di avere difficoltà nel disbrigo delle
procedure basilari dell’esercizio di voto con
la conseguenza di incorrere in grossolani
quanto incostituzionali vizi di procedura;

alla luce di tali criticità, emerge dunque
anche l’esigenza di rivedere la legge n. 459
del 2001, la c.d. legge Tremaglia, in virtù
dell’oggettiva lacunosità nel sistema di
controllo, monitoraggio ed organizzazione
delle operazioni preliminari e successive
all’esercizio del voto per i nostri
connazionali;

le principali criticità riscontrate nelle
consultazioni elettorali che hanno coinvolto
la circoscrizione Estero, afferiscono per
l’appunto alle modalità di gestione – spesso
poco trasparenti – delle schede elettorali
nel passaggio consolato-elettore, ma anche
e soprattutto nelle dinamiche attinenti alla
stampa del medesimo materiale elettorale
che nell’attuale disposto legislativo spetta
al consolato di riferimento;

sarebbe auspicabile rendere più fruibile
e maggiormente trasparente la
partecipazione alle elezioni nazionali ed ai
referendum dei cittadini italiani residenti
all’estero, al fine di legittimare un chiaro e
fondamentale adempimento costituzionale

sancito dall’articolo 56 della Costituzione,
oltre a creare uno strumento concreto
attraverso cui sia possibile materializzare il
legame tra le nostre comunità oltre confine
e la terra di origine;

impegna il Governo

a riferire al Parlamento di quanto
verificatosi nella Circoscrizione estero e
descritto in premessa;

ad avviare – nell’ambito delle proprie
competenze – un’indagine che coinvolga la
rete diplomatico-consolare italiana oltre
confine, le modalità di gestione da essa
utilizzate nonché gli appalti da essa
affidati a società esterne per il disbrigo
del le  procedure  di  s tampa e  d i
distribuzione, al fine di chiarire le
ragioni e le responsabilità inerenti le
lacune e le mancanze registrate in
premessa;

a procedere in tempi rapidi alla
calendarizzazione delle proposte di
legge di modifiche alla legge 27
dicembre 2001, n. 459, attualmente
depositate presso la Camera dei
Deputati, recanti norme per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all’estero al fine di approdare
ad un testo di riforma, completo ed
esaustivo, tale da rendere maggiormente
trasparente un istituto partecipativo
costituzionalmente sancito, garantendo la
massima sicurezza del procedimento,
attraverso le necessarie garanzie per la
segretezza, la genuinità e l’efficacia del
voto dei nostri connazionali oltre confi-
ne".
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Roma - Passata l’orgia ideologica referendaria è bene tornare
ad occuparsi di cose serie per gli italiani all’estero. Il Senato
ha approvato il pdl. Tofani di riforma di Comites e CGIE
cui l’attuale Consiglio é fortemente ostile. Si è così conclusa
e perduta una prima battaglia.

Ora si attende l’intervento dei deputati, ormai più
interessati alle anagrafi in vista di prossime elezioni che
agli organismi di rappresentanza, per correggere in
profondità un provvedimento ritenuto inadeguato e lesivo
delle attribuzioni del CGIE. In definitiva si aspetta un
comportamento diverso da quella stessa maggioranza che
lo ha già approvato al Senato.

Anche i Signori del Rinascimento evocavano l’aiuto dei
Principi stranieri. È noto come è finita la storia…..

Riflettere sulle ragioni che hanno condotto a tale
situazione può chiarire le idee, provocare, forse suggerire,
se si ha voglia di ascoltare.

All’origine vi è la coerenza e la determinazione del
Sottosegretario con delega per gli Italiani all’estero:
dall’inizio del suo mandato egli ha lasciato trasparire il fas-
tidio per la perdita di tempo nel riferire più volte sullo stesso
argomento a  sogget t i  diversi ,  a l le  Camere,  a l le
Commissioni parlamentari ed al CGIE, quest’ultimo
ritenuto un residuato del passato senza alcun potere, se
non quello delle lamentazioni continue sui destini di una
emigrazione che, nel sentire dell’esponente del Governo,
non esiste più. Un organismo, in costante contrapposizione
all’esecutivo, da ridimensionare perché inutile ed onero-
so, un doppione dopo la creazione delle circoscrizioni es-
tero.

È effettivamente questa la realtà?

Segue l’opportunismo e la furbizia di uno o più
parlamentari eletti all’estero, alla ricerca di una lobby che
garantisca la elezione a vita al seggio.

L’esame dell’andamento delle passate elezioni ha
evidenziato che il 10% o poco più dei voti del bacino
elettorale (o anche moltissimi di meno, se gli apparentamenti
sono quelli giusti, il caso Razzi insegna) è sufficiente per
essere eletti in Parlamento.

Tale circostanza agevola il lavoro delle lobbies, ma i
più smaliziati hanno pensato, in aggiunta alle tecniche
classiche di costruzione del consenso, tradizionali

RIFLESSIONI SULLA PROPOSTA DI RIFORMA DI COMITES E CGIE

arruolando parenti, amici, sodali, mediatiche utilizzando i
sistemi della rete, di scambio distribuendo attenzioni di
vario genere (il caso Di Girolamo fa testo), di trasformare,
con la legge di riforma attualmente all’esame, i Comites in
lobbies permanenti, fedeli, forti e stabili ed il CGIE in un
organismo senza capo né coda, senza continuità, totalmente
subalterno all’attività parlamentare.

Significativo il comportamento delle parti politiche:
l’opposizione blandisce i connazionali con molteplici
iniziative, con interventi di autorevoli esponenti, con
numerose manifestazioni.

Tuttavia, se non ci si vuole nascondere dietro il dito
mignolo della ipocrisia e della malafede, è noto a tutti che
il Senatore Micheloni, eletto all’estero nelle fila del PD, è
all’origine e strenuo propugnatore dell’attuale proposta di
legge di riforma di Comites e CGIE.

La cosiddetta riforma, con una partecipazione degli
elettori al voto che supera a mala pena il 30%, rafforzerà
le già esistenti satrapie, la forza di alcuni personaggi che
militano generalmente nel centro sinistra, le lobbies militanti
che li sostengono e comunque faciliterà, quando il giochino
sarà scoperto, la elezione di personaggi discutibili che
abbiano le complicità e le risorse necessarie.

La sinistra sta giocando una vergognosa partita sulla
pelle dei connazionali all’estero: fa opposizione nelle
assemblee, nelle commissioni, nei Comites, nel CGIE, nelle
affermazioni di personaggi di secondo piano politico, ma
non prende posizione ufficiale (mai sentita una dichiarazione
della Senatrice Finocchiaro o del Segretario del PD per
sconfessare il sostegno del Senatore Micheloni alla
proposta di legge allora in discussione al Senato).

In tal modo, per contare qualche seggio parlamentare
in più, rivelatosi tanto utile nel 2006, si fa finta di fare
opposizione ad un provvedimento inadeguato e foriero di
pericolose connivenze, ma nei fatti si lascia proseguire la
travolgente marcia della proposta Tofani, contando sulla
cecità politica e sulla ottusità intellettuale della
maggioranza.
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Toronto - "Ill.mo Signor Ministro, in
data 8 maggio u.s. si è riunito il Comitato
dei Presidenti dei Comites canadesi per
discutere, fra gli argomenti all’ordine del
giorno, il problema dei tagli dei fondi per i
Comites, argomento che, senza mezzi
termini, è stato ritenuto cruciale per la
sopravvivenza dei Comites stessi".

 Inizia così la lettera che i presidenti dei
Comites canadesi Gino Cucchi (Toronto),
Giovanna Giordano (Montreal), Marco

Un giochino doppiamente pericoloso: quando sarà evi-
dente che i seggi delle circoscrizioni estero sono perma-
nentemente e senza rimedio appannaggio della sinistra il
centro destra si scuoterà, forse si sveglierà, reagirà,
promuovendone la cancellazione prima, per passare poi
alla demonizzazione, già d’altra parte iniziata, ed alla
abolizione del voto per corrispondenza, vera grande con-
quista degli italiani fuori dai confini, che semmai andrebbe
meglio disciplinato ed allargato alle elezioni regionali ed
amministrative, come già avviene in tutte le grandi
democrazie, che applicano le Costituzioni, rispettano gli
elettori e non si nascondono dietro i cavilli.

E non sono da passare sotto silenzio le pesanti
responsabilità di un CGIE che non ha saputo elevarsi ad
un ruolo diverso da quello di camera dei lamenti, aprirsi
umilmente al confronto senza ricercare, quasi con sadico
godimento, uno scontro fatalmente destinato al nulla. È
certamente duro piegarsi, richiedere con insistenza la
riapertura del dialogo in condizioni obiettivamente difficili,
ma in gioco non c’erano l’orgoglio dei Consiglieri, la con-
quista di visibilità in vista di future consultazioni elettorali,
ma gli interessi e le risorse per i connazionali.

Ed ora si é tutti in attesa, dopo le innumerevoli promesse
dei deputati eletti all’estero, delle iniziative tese a
modificare un testo difficilmente emendabile, da reinventare
nella sua globalità, in grado di offrire una capacità
rappresentativa fisica anche ai connazionali di quelle aree,
ora presenti solo virtualmente, Medio Oriente, India, Cina,
Giappone, Africa sub-sahariana, Africa mediterranea, area
balcanica, Russia, ecc., ove essi convivono, come eventi
recent i  hanno messo  in  luce ,  con problemi  d i
sopravvivenza, di assistenza legale, giudiziaria e
contrattuale, di assistenza familiare, di  collegamenti con
la Madrepatria, di validità dei  piani di sgombero..

Infine resta, come un macigno, l’esigenza di conferire
efficacia operativa al CGIE, un problema che il pdl. Tofani
affronta e risolve in modo ridicolo, inventando la redazione
di relazioni destinate, come sempre, a riempire i cestini
della carta straccia. La soluzione deve essere coraggiosa
e soprattutto politica. Perché non pensare ad un Segretario
Generale in qualche modo direttamente collegato
all’esecutivo, affinché la sua segreteria diventi il luogo di
studio ed avvio a soluzione dei problemi proposti durante
le Assemblee plenarie, assicuri la continuità del lavoro fra
le Assemblee, tanto più necessaria poiché è prevista la
cancellazione dei consiglieri di nomina governativa?

C’è da dubitare della reale intenzione dei rappresentanti
parlamentari di affrontare le problematiche relative non solo
alla emigrazione storica dei grandi numeri che consente,
con la legge vigente, popolarità ed elezione, ma anche a
quei connazionali, sparsi nel mondo, che non esigono, che
non si lamentano, che continuano a lavorare in condizioni
di disagio e di sicurezza incerta, che producono ricchezza
ed esportano la nuova Italia, fatta di ricerca, tecnologia,
bellezza.

Non voler cogliere le nuove frontiere, la modernità della
presenza italiana nel mondo, le aspettative di una gioventù
non solo discendente di italiani, ma emigrata in tempi recenti
per realizzare  le proprie ambizioni in un sistema economico
globale in grande evoluzione, mantenere un atteggiamento
conservatore nel rispetto delle satrapie esistenti nell’ambito
della emigrazione storica, è un limite intollerabile per la
stessa capacità operativa degli eletti all’estero e per la
modernizzazione dell’organismo della rappresentanza.

Il voto degli italiani all’estero è arrivato troppo tardi,
sostiene l’on. Zacchera; e allora? Aspettiamo: fiduciosi?
Certamente no!

TAGLI DEI FONDI AI COMITES: L’INTERCOMITES
CANADESE SCRIVE A FRATTINI

Pagani (Ottawa), Luigi Mangone
(Edmonton) e Alberto Leone (Vancouver)
hanno inviato al Ministro degli esteri Fran-
co Frattini.

La lettera è stata inoltrata per
conoscenza anche ai tre parlamentari eletti
nella ripartizione, Giordano, Bucchino e
Berardi, all’Ambasciatore Meloni e ai
consoli di Toronto, Montreal e Vancouver,
oltre che ai consiglieri del Cgie del Canada.

"I presidenti – vi si legge – hanno
ricordato come la figura dei Comites sia
nata quale organismo istituzionale voluto
dallo Stato Italiano a supporto degli italiani
residenti all’estero e, in quanto tale, come
la sua indipendenza finanziaria sia
imprescindibile. Per tale motivo essi
ritengono che non si possa ridurre un or-
ganismo istituzionale dello Stato al punto
di dover organizzare delle raccolte di fondi
per sopravvivere. Se ciò dovesse accadere

– è stato sottolineato – i Comites
scadrebbero al livello di una qualsiasi
associazione, con perdita inevitabile di
indipendenza e dignità".

"Inoltre – si ricorda – il Comitato dei
Presidenti dei Comites canadesi ha
riaffermato con forza la necessità che i
Comites costituiti in Canada vengano
equiparati ai Comites presenti negli altri
Paesi del mondo e, quindi, che si sblocchi
l’attuale e perdurante situazione di stallo
che impedisce la costituzione di Comites
regolarmente eletti.  A tal fine –
concludono i firmatari – il Comitato dei
Presidenti dei Comites canadesi Le
rinnova la richiesta di riprendere, tramite
la nostra Ambasciata, i contatti con le
competenti autorità canadesi al fine di
giungere a una soluzione equa per la sal-
vaguardia dei diritti dei cittadini italiani
residenti in Canada".
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Isernia - È partita con il piede giusto la prima giornata della IV
Conferenza dei molisani nel Mondo. In mattinata, la celebrazione
dalla Santa Messa presso la Cattedrale di Isernia, officiata da
Monsignor Visco e preceduta da una esibizione degli sbandieratori del
CUS Molise. Poi, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi del Moli-
se, l'apertura ufficiale da parte del Presidente della Regione, Michele Iorio.

"In questi dieci anni - ha detto il Governatore - ho avuto modo di
visitare gran parte delle comunità dei molisani all'estero. Ho quindi
avuto la possibilità di verificare che la loro preoccupazione, che è
anche la nostra, è che i valori, i principi e quindi l'identità italiana,
molisana, e dei singoli Comuni di provenienza non venga persa e
non giunca alle nuove generazioni. Partendo da questa considera-
zione, come Governo regionale abbiamo operato e messo insieme
varie iniziative con le Associazioni dei molisani all'estero funzionali
anche a rendere protagoniste le nuove generazioni per riallacciare
un rapporto con la terra d'origine al fine di crescere insieme".

"In passato - ha detto ancora Iorio - il ruolo dei nostri corregio-
nali all'estero è stato sicuramente importante per la crescita dell'Italia
e del Molise. Basti pensare alle rimesse che hanno contribuito in
modo rilevante allo sviluppo del nostro territorio. Oggi, però, questi
nostri corregionali sono chiamati a svolgere per la terra natia un
ruolo diverso, ma altrettanto strategico. Essi sono i nostri ambas-
ciatori nel mondo. Attraverso loro possiamo porre in essere inizia-
tive comuni di scambio culturale, economico e turistico. Loro ci
possono dunque dare quelle basi necessarie alla creazione di nuovi
rapporti con l'Università ed il sistema delle imprese. Molti progetti
sono già stati messi in atto e molti ancora dovranno essere ideati e
realizzati. In questi giorni discuteremo e ci confronteremo su tema-
tiche importanti anche all'interno del Consiglio dei giovani molisani
nel mondo. In questa occasione voglio ribadire l'impegno di tutta la
Regione Molise a voler perseverare, nella strada già battuta, in un
continuo e stabile rapporto con tutti i molisani, ovunque essi risie-
dano. Mi piace pensare ad un Molise di un milione di abitanti, alcu-
ni dei quali vivono fuori dai confini regionali, ma tutti uniti da una
comune identità e da forti radici culturali e storiche".

Il Presidente Picciano, nel suo intervento di saluto, ha posto
l'accento su quella che ha definito "la festa di tutti i nostri corregio-
nali, 330mila in Molise e 890mila nel resto del pianeta; persone che
vogliono essere protagonisti delle politiche loro destinate. Per questo
- ha aggiunto - oggi coinvolgeremo ampiamente i vari delegati, con-
vinti debbano essere soggetti attivi e propositivi delle soluzioni che
li riguardano e che qui avranno l'occasione di elaborare".

IV CONFERENZA MOLISANI NEL MONDO/ RIFLETTORI PUNTATI
SU BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

Dopo i saluti del Magnifico Rettore, Giovanni Cannata, ha avu-
to inizio il primo seminario della tre giorni, "I valori del Molise: i
Beni culturali", moderato da Paolo Mauriello dell'Unimol, che ha
ricordato la centralità dell'istruzione e della formazione umana ne-
llo sviluppo economico e territoriale. Il Vicepresidente del Consi-
glio regionale, Tony Incollingo, da parte sua, ha reclamato maggio-
re attenzione per i castelli molisani: un patrimonio misconosciuto
non solo all'estero, ma anche nella nostra nazione. Ecco perché,
secondo l'Assessore provinciale di Isernia, Angelo Iapaolo, "ne-
cessitiamo di un'organizzazione più adeguata e di un circuito vir-
tuoso per compiere quel salto di qualità nella gestione e nella valo-
rizzazione delle nostre risorse territoriali".

Nel pomeriggio, invece, presso la sede dell'Unimol di Pesche, si
è svolto il secondo seminario, "I valori del Molise: le risorse am-
bientali", presieduto da Michele Picciano, che ha visto la partecipa-
zione dell'Onorevole Franco Narducci (Pd), dei Consiglieri re-
gionali Scarabeo e Testa, oltre che dei rappresentanti dei
molisani all'estero, Farrace e La Franais. Dal convegno è
emersa l'opportunità di una programmazione territoriale ges-
tita in consorzio da più enti, pubblici e privati, in modo da
ridurre le spese e implementare la visibilità mediatica della
biodiversità molisana. Le iniziative imprenditoriali, infatti,
sono ferme a modelli tradizionali e vanno ripensate, puntan-
do sulla diversificazione e sull'intreccio tra arte e tradizio-
ne, in una gestione sostenibile e integrata.

De Laurentiis: "No a Criscito
Il Napoli non accetta aste"

Il presidente: "Donadel si può considerare nostro. Voglio parlare al più
presto con Inler. Al difensore genoano io non ci ho mai creduto. Di napoletano mi tengo

solo Paolo Cannavaro, che spero resti anche come dirigente"

Napoli - Il Napoli molla Domenico
Criscito. La doccia fredda in una giornata torrida:
“Non faremo aste per il difensore del Genoa – dice
Aurelio De Laurentiis a Radio Marte -, del resto è
un’ipotesi cui ho sempre creduto poco, perché
la mia idea di un Napoli di napoletani è progre-
ssivamente venuta meno. Se Inter o Paris Saint
German offrono al ragazzo ed al suo agente
cifre superiori alle nostre e loro vogliono ascol-
tare queste sirene, allora non c’è partita. Bi-
sogna sentire il richiamo della napoletanità.
L'esempio è Paolo Cannavaro, che per me è come

un figlio e che spero possa avere un futuro anche come
dirigente”. Più che una brusca frenata, sembra uno
stop definitivo. Napoli e Genoa erano d’accordo per la
cessione in comproprietà del mancino della Nazionale.

CAMPAGNARO PRESTO IN GRUPPO —
Preziosi, a questo punto, dovrà rinunciare ai 6 milioni di
euro promessi da De Laurentiis ed il club azzurro valu-
terà se intervenire nuovamente nel reparto arretrato
oppure dare fiducia ai giocatori attualmente in organico,
compreso Campagnaro, reduce da un tragico inciden-
te automobilistico in Argentina. Intanto, il Napoli si con-
centrerà soprattutto sul centrocampo: “Con Inler ed il

suo agente Lamberti – continua De Laurentiis – pro-
verò a sentirmi in giornata, magari per fissare un appun-
tamento nel week end o all’inizio della prossima setti-
mana”. Una trattativa, quest’ultima, estenuante e non
ancora vicina alla conclusione perché ci sono proble-
mi relativi all’ingaggio e ai diritti di immagini del media-
no dell’Udinese. “Per Rosati, Dzeimaili e Donadel ci
siamo – annuncia De Laurentiis -, restiamo vigili su
Vidal mentre ci siamo bloccati su Palacios perché è
stato vittima di un infortunio ad un ginocchio”. Il presi-
dente passa e chiude, ma prima un’altra doccia fred-
da: “Se farò gli abbonamenti, alzerò i prezzi”.
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Il tecnico serbo conferma che non si muoverà: "I dirigenti mi hanno ribadito
la loro fiducia e abbiamo deciso di rimanere insieme". Il romeno passa a titolo definitivo ai

romagnoli: comunicato sul sito dei viola. Mutu: "Sono entusiasta, progetti ambiziosi e
realtà a misura d'uomo. Per questo mi sono ridotto l'ingaggio"

Mihajlovic: "Resto a Firenze"
Mutu ceduto al Cesena

Firenze - Due comunicati scritti non sono bastati, queste parole
invece chiuderanno definitivamente la questione. Sinisa si toglie
dal mercato, sulla panchina dall’Inter non si siederà lui. Lo aveva
già detto sabato sera, lo aveva ribadito la Fiorentina due giorni più
tardi. Non era bastato a frenare le voci, ora Mihajlovic ci mette la
faccia e spiega a chiarissime parole: “Sono qui per dire che resto.
E’ vero, qualche giorno fa sono stato contattato dall’Inter, voleva-
no capire la mia disponibilità ad andare a Milano: della chiamata ho
subito avvertito Corvino, al quale ho spiegato anche la mia volontà,
quella di voler rimanere a Firenze, per tanti motivi”.

ELENCO — Qui parte il lungo elenco dell’allenatore: “Ho scelto
così perché la società si è comportata sempre molto bene con me,
non mi ha mai messo in discussione, mi ha sempre dimostrato fidu-
cia. Qui ci sono valori che condivido: lealtà, correttezza, cultura del

lavoro, attaccamento alla maglia. In più a me non piace andar via
da un posto senza aver dimostrato tutto quello che valgo. E ancora:
la mia famiglia e i miei figli qui sono felici”. Quella della sfida per-
sonale è un punto su cui Mihajlovic insiste: “Più di qualcuno sarà
dispiaciuto della mia conferma, ma io chiedo di credere in me, nella
società e nella squadra che andremo a costruire. Il mio impegno
aumenterà per convincere anche gli scettici, avrò ancora più moti-
vazioni”.

MAI UN DUBBIO — “Quanto sono stato vicino all’Inter? So
solo che mi hanno contattato per vedere se ero disponibile, questa

domanda va fatta a loro. Anche perché io ho sempre detto di voler
restare qui, per tanti anni ancora. Se la Fiorentina mi avrebbe libe-
rato? Credo che non mi avrebbero fatto problemi, ma non siamo neppure arrivati
a questo punto perché ho comunicato subito la mia volontà di restare a Firenze”.

MUTU CEDUTO AL CESENA — Il tecnico viola dalla pros-
sima stagione non avrà più a disposizione Adrian Mutu: il romeno
da tempo era sul mercato e vicino al Cesena. Oggi lo stesso club
viola ha annunciato sul sul sito ufficiale la "cessione a titolo defini-
tivo" dell'attaccante. la Fiorentina "ringrazia Adrian per le stagioni
sportive trascorse insieme e gli augura i migliori successi per il
prosieguo della sua carriera professionale". Da parte sua Mutu si
dice molte felice: "Sono entusiasta e non vedo l'ora di gettarmi a
capofitto in questa nuova avventura. Ringrazio il presidente Cam-
pedelli per avermi messo al centro di un progetto ambizioso come
quello del Cesena, una società che negli ultimi anni ha dimostrato di
avere idee chiare e soprattutto la forza e il coraggio per portarle
avanti. Per questo motivo ho accettato la proposta riducendomi
l'ingaggio - sottolinea Mutu sulle pagine del sito web del Cesena -
ora andrò in vacanza ma rientrerò al più presto per presentarmi
alla città, per cercare casa e potermi mettere al più presto a servi-
zio del mister. Sono convinto che questa realtà a misura d'uomo mi
darà l'entusiasmo che cercavo. Voglio ringraziare la Fiorentina e in
particolare la famiglia Della Valle per i meravigliosi anni passati
insieme. Porterò sempre nel mio cuore questa bellissima esperienza".

Protezione rafforzata e guardie del corpo per le regine del circuito femminile, assediate dai
maniaci che le seguono nei vari tornei. Maria Sharapova molestata da almeno 12 persone,

Serena Williams è appena sfuggita a un 40enne che si era introdotto nel suo giardino

Wimbledon, occhio agli stalker
Le campionesse sotto scorta

Londra - Belle, brave, da sorvegliare a vista.
Wimbledon è una vetrina formidabile per le ten-
niste, ma ci sono “pro” e “contro”. I vantaggi
sono quelli di partecipare al torneo sull’erba più
prestigioso del mondo, in uno scenario fantastico
– pioggia permettendo – e con la cornice di un
pubblico che vive Wimbledon come evento spor-
tivo dell’anno. Si possono fare incontri interes-
santi, dai reali inglesi alle rockstar: il 21 giugno, ad
esempio, è stata notata la presenza della cantante
Diana Ross, mentre si scommette sul giorno in
cui si presenterà Kate Middleton, fresca sposa
del principe William. Gli svantaggi sono quelli di

essere giudicate per il look e non per la bravura, di
essere trattate con una certa disinvoltura dai ta-
bloid inglesi e, soprattutto, di essere un bersaglio
per gli “stalkers”, i molestatori di professione.

IL CASO SELES — Il tennis ha già fatto i
conti in passato con i maniaci – l’ex campionessa
Monica Seles, accoltellata il 30 aprile 1993 ad
Amburgo da un fan fanatico della tedesca Steffi
Graf – e qui in Inghilterra c’è l’incubo attentati.
Metti tutto insieme e si capisce perché la vigilan-
za sia ferrea. L’allarme è scattato per Maria Sha-
rapova, assediata da una dozzina di stalker. Le
foto e le descrizioni di questi presunti maniaci sono

state consegnate all’esercito di sicurezza che vi-
gila sul torneo. Non ci sarebbe infatti solo la Sharapova
nel mirino dei fanatici: c’è anche Serena Williams, asse-
diata a lungo da un uomo di 40 anni, Patenema Oue-
draogo, finito in carcere dopo essere stato beccato nel
giardino di casa della campionessa statunitense.

STALKER IN TOUR — Gli stalker seguono in
pellegrinaggio le tenniste oggetto delle loro fissazio-
ni nei vari tornei del circuito mondiale. La russa
Sharapova è stata costretta ad affidarsi alla pro-
tezione di due bodyguard. Maniaci ricchi, perché
solo chi ha i soldi può permettersi di girare il
mondo, ma pur sempre maniaci.



10 La Prima Voce

Calle J. Newbery Nº 1364 - (7109)
Mar de Ajo - Buenos Aires - Argentina

giovani_lucani@hotmail.com
lucanianelcuore@gmail.com

Associazione Giovani Lucani nel Mondo

Supplemento della Regione Basilicata

Potenza - "Una opportunità senz’altro da cogliere perché nel
solco tracciato in questi anni dalla Regione e dalla Commissione
regionale dei lucani all’estero in merito alla promozione
dell’immagine della Basilicata e della valorizzazione dei suoi pro-
dotti". È l’affermazione del presidente della Commissione regiona-
le dei lucani all’estero, Antonio Di Sanza, nell’accogliere la propos-
ta di Antonio Zeccola, managing director di origini lucane, che vive
in Australia e che coordina l’Italian Film Festival italiano che si
svolge oltreoceano e che vedrà da quest’anno una sezione dedica-
ta alla Basilicata.

Per mettere a punto le coordinate per la partecipazione della
Basilicata al Festival, Di Sanza ha convocato una riunione alla qua-
le erano presenti: il vice presidente della Crle, Francesco Mollica, il
direttore dell’Azienda per la promozione turistica della Basilicata,
Gianpiero Perr i ,  i l  commissario del  Parco nazionale
dell’Appennino lucano, Domenico Totaro, il dirigente gene-
rale del Dipartimento Agricoltura, Carmen Santoro, il presi-
dente della Federazione delle associazioni lucane in Austra-
lia, Joe Di Giacomo, il funzionario dell’Ufficio Internazio-
nalizzazione della Giunta regionale, Rocco Romaniello, il sin-
daco di Muro Lucano, Gerardo Mariani, lo scultore, Anto-
nio Masini e l’imprenditore Donato Bochicchio.

"Individuare e analizzare – ha detto Di Sanza – le comu-
ni prospettive per la programmazione e l’attuazione di
un’iniziativa promozionale della Basilicata da svolgersi in Aus-
tralia nell’ambito del Film Festival italiano in compartecipazione
con la Federazione delle associazioni lucane operanti in quel Paese
diviene una priorità per dare seguito e completezza alle altre azioni
sin qui attuate per far conoscere le opportunità, spesso recondite,
della nostra terra. Raccogliere, pertanto, la preziosa occasione
offerta da Antonio Zeccola, mettendo a regime il contributo inte-
llettuale e materiale di chi è naturale attore, dando il giusto valore
aggiunto, è – per Sanza - quasi doveroso, partendo dall’assunto
che condividere l’operatività e la creatività dei lucani che hanno
saputo ritagliarsi un ruolo di tutto riguardo in altri continenti è fon-
damentale base di riferimento per ogni proficuo tentativo di far
crescere una Basilicata più ricca all’estero, utilizzandone le prero-
gative e dando, nel contempo, gli strumenti indispensabili di svilup-
po agli imprenditori lucani per mettere a frutto la bontà del proprio
lavoro e del prodotto autoctono".

Antonio Zeccola nell’apprezzare "l’immediatezza del lin-
guaggio e l’ottima resa audiovisiva" dei tre minuti del dvd

LA BASILICATA ALL'ITALIAN FILM FESTIVAL (AUSTRALIA)/
DI SANZA (CRLE): UN’OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

"Basilicata autentica", realizzato a cura della Regione, che
vede quale testimonial d’eccezione Francis Ford Coppola,
ha ribadito la volontà di promuovere la sua terra utilizzando
il mezzo cinematografico di cui è divenuto imprenditore pro-
tagonista e, dunque, proiettando il video di Coppola che
"mette in scena la Basilicata come un capolavoro inedito"
insieme con il film di Rocco Papaleo da lui acquistato "Ba-
silicata coast to coast".

Questo nell’ambito di una rassegna cinematografica giun-
ta alla dodicesima edizione e in notevole crescita per quan-
to concerne popolarità e attenzione non solo tra gli italiani
residenti in Australia.

La Basilicata diventa quindi attrice e spettatrice delle
proprie bellezze nell’ambito di un Festival dedicato al cine-
ma italiano d’autore, proiettato nelle più importanti città
australiane, in sale in cui si vive un’atmosfera del tutto par-
ticolare, un insieme di ambienti con un proprio commento
grafico e musicale per "film intelligenti": questi i luoghi per
la promozione della Basilicata in Australia.

Zeccola ha anche spiegato l’azione di marketing a mon-
te e nel corso dell’iniziativa che partirà nel prossimo mese
di settembre e che vedrà, questa volta, in primo piano la
cultura lucana fatta di arte, paesaggio, colori, suoni, sapori
e sensazioni.

Il direttore dell’Apt, Gianpiero Perri, da parte sua, ha
sottolineato "l’importanza della proposta che va ad inter-
cettare un target ben definito di persone già interessate
all’Italia ed alla Basilicata, un pubblico non generico ma che
ha già una serie di connessioni con gli obiettivi che l’iniziativa
si prefigge, evitando in tal modo un pericoloso sperpero di
capitale umano e finanziario. Tutto questo – ha proseguito
Perri – fa cadere le pregiudiziali che si pongono, giusta-
mente, per la realizzazione di eventi in posti lontani e favo-
risce l’individuazione dei contorni di una iniziativa che va arric-
chita con l’offerta di un ricordo tangibile per gli spettatori, un pro-
dotto editoriale che contribuisca in modo sostanziale a dare la vi-
sione della terra lucana".

Una progettazione di sostegno, quindi, con una conferenza ini-
ziale ed una documentazione esaustiva, chiara e al tempo stesso
"snella", capace di rafforzare l’idea iniziale e l’azione centrale di
promozione.

Previsti eventi-lancio da scaglionare nel tempo e nelle aree più
rappresentative per la lucanità e la proposizione di un connubio
inedito per molti versi, ma che potrà dimostrarsi felice, tra cibo e
cinema, il tutto contemplato nel circuito virtuoso di una proposta
integrata di promozione del territorio e di scoperta di utili sbocchi
per le produzioni lucane.
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Restaino: "Risultato positivo che offre risposte immediate e di prospettiva
ai lavoratori e alla ripresa delle attività produttive nella regione"

L’accordo per richiedere la concessione de-
lla Cigs (Cassa integrazione guadagni straordina-
ria) in deroga per i prossimi sei mesi, con deco-
rrenza 1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, a
favore dei lavoratori dell’azienda Mister Day di
Atella, è’ stato raggiunto e sottoscritto nell’incontro
di questa mattina in Regione convocato e presie-
duto dall’assessore alle Attività produttive, Politi-
che dell’Impresa ed Innovazione tecnologica Er-
minio Restaino. Lo hanno siglato Franco Dal Bello,
consigliere delegato Mister Day Srl; Giuseppe Ve-
tere (presidente) e Fabio Primerano (direttore ge-
nerale) della Eco Sun Power; Antonio Leopardi
Barra, Confindustria Basilicata; Vincenzo Espo-
sito (Cisl), Carlo Quaratino (Cisl), Antonio Deo-
regi (Uil).

L’assessore Restaino ha espresso “la soddis-

fazione per l’accordo raggiunto unitariamente dai
sindacati e da Confindustria, che permette di dare
una risposta immediata alle primarie esigenze dei
lavoratori e delle loro famiglie, con la richiesta di
concessione in deroga della Cigs per i prossimi

sei mesi. Ma anche di guardare con ottimismo al
futuro produttivo e di ricollocazione occupaziona-
le, grazie alla manifestazione di interesse per la
reindustrializzazione del sito avanzata dalla socie-
tà Eco Sun Power in seguito all’Avviso pubblico
per la realizzazione dei Piani di Sviluppo Regionali
predisposto dal nostro Dipartimento”.

Restaino ha inoltre comunicato che attualmen-
te è in corso la trattativa per l’acquisizione del sito
e la predisposizione del programma di realizzazio-
ne dell’investimento.

Nel corso dell’incontro è emerso che l’azienda
Mister Day ha confermato tutti gli impegni già
sottoscritti nell’accordo del 19 gennaio 2009 pres-
so il Ministero del Lavoro.

Mister Day: chiesta Cigs in deroga fino al 31 dicembre 2011

Rating: possibile declassamento Basilicata legato a Paese
La decisione di “Moody’s di porre sotto osservazione la Basilicata con altri 22 enti italiani
e le società controllate pubblico frutto delle perplessità sull’affidabilità del Sistema Italia

In relazione alla decisione dell’Agenzia di rating “Moody’s” di porre
sotto osservazione la Basilicata con altre regioni italiane per una possibile
variazione della valutazione, si impongono delle precisazioni per porre fine
a una corsa alla dichiarazione improntata al “tanto peggio tanto meglio”
che rischia di causare danni reali all’economia regionale.

La stessa agenzia Moody’s, nell’annunciare la messa sotto osserva-
zione del rating di 23 enti locali italiani, precisa che “. Il provvedimento trae
origine dalla decisione di Moody's di collocare il rating Aa2 delle obbliga-
zioni sovrane dell'Italia sotto revisione per un possibile declassamento,
presa il 17 giugno 2011”.

Appare di palmare evidenza che l’ipotesi di un declassamento
dell’affidabilità del Paese non potrebbe non avere ripercussioni sulla valu-
tazione di affidabilità di tutte le Istituzioni che compongono lo stesso Paese.
E non è un caso che le Regioni ed enti locali posti sotto osservazione, tra
cui c’è appunto la Basilicata, siano quelli con i più alti gradi di valutazione
dell’affidabilità finanziaria.

La situazione è esattamente la stessa per tutti e 23 gli enti italiani
coinvolti ed efficacemente il presidente della Regione Lombardia, Rober-

to Formigoni, sebbene politicamente in linea con il Governo Nazionale,
ieri ha spiegato che “se Moody's abbasserà il rating di Regione Lombar-
dia sarà non per i demeriti di Regione Lombardia ma per quelli della
Repubblica Italiana". Ed analogamente, l’amministratore delegato di Terna,
Flavio Cattaneo, espressione del Governo, ha commentato la decisione
di Moody's di mettere sotto osservazione il rating delle principali contro-
llate pubbliche dopo aver fatto lo stesso con il rating sovrano con un
secco "Se perde lo Stato perdono tutti". Analoghe analisi sono giunte da
tutti gli amministratori di enti interessati dall’attività di Moody’s e da tutto
il management di società pubbliche finite sotto osservazione, oltre che
dagli analisti.

Per questo voler analizzare la decisione di Moody’s nell’ambito di un
contesto strettamente regionale appare una scelta fuorviante se non stru-
mentale che rischia di incidere negativamente sul clima di fiducia indis-
pensabile per la ripresa. E del resto non si può notare che alle preoccupa-
zioni attuali per un possibile declassamento del rating, non hanno fatto in
passato da contraltare espressioni di fiducia o giubilo quando il rating di
affidabilità della Basilicata è stato innalzato.

Conferenza Regioni affronterà questione ex dipendenti “Car”
Accolta unanimemente la sollecitazione del presidente De Filippo a rimuovere disparità di
trattamento tra gli ex lavoratori dei consorzi agrari. In Basilicata interessate 11 persone.

La Conferenza delle Regioni ha accolto unani-
memente la sollecitazione del presidente della Re-
gione Basilicata, Vito De Filippo un materia di per-
sonale degli ex Consorzi agrari che attende il rein-
serimento nel mondo del lavoro.

Il governatore lucano, in particolare, ha sottoli-
neato la necessità di un intervento legislativo per
modificare, ampliandoli, i parametri di accesso alla
platea dei beneficiari della legge 410/1999. Quella
norma che ha modificato l’ordinamento dei con-
sorzi agrari, ha previsto la possibilità di “ricolloca-
zione presso enti pubblici e privati” per “i lavoratori
dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data
del 1o gennaio 1997 e successivamente collocati in
mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di

riorganizzazione aziendale, non rientrano
nell'organico aziendale”. La data del Primo gen-
naio 1997 ha creato però una situazione di disparità
tra i lavoratori dei consorzi successivamente finiti
in difficoltà con persone che lavoravano fino al gior-
no prima fianco a fianco e che il giorno dopo si
sono viste, l’una, assorbita nella pubblica am-
ministrazione, l’altra lasciata senza un lavoro.

Nel caso della Basilicata e della vicenda
del suo consorzio Agrario, questa norma ha
consentito di essere ricollocati nel pubblico
impiego a 36 lavoratori sui 53 in organico all’ex
Consorzio agrario e ancora oggi in 11 sono
senza un lavoro. Analogamente la situazione,
a livello nazionale vede appena una qualche

decina di lavoratori esclusi dai benefici della
norma.

Per estendere la possibilità di accesso an-
che agli altri lavoratori alcuni parlamentari han-
no presentato un emendamento al decreto Mi-
lleproroghe, non approvato e trasformato poi
in un ordine del giorno al Governo “nonostan-
te risultasse assolutamente neutro per la fi-
nanza statale”.

“Si tratta di un problema di facile soluzione
– ha spiegato De Filippo – che serve anche a
ristabilire un criterio di equità e non comporta
oneri per lo Stato”. E accogliendo l’Invito, la Con-
ferenza delle Regioni si è impegnata a porre la ques-
tione nell’ambito delle interlocuzioni con il Governo.
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Borse studio 2010/11: modifica ai criteri di concessione
Mastrosimone: “Le ragioni delle modifiche introdotte rientrano nell’ottica di un equo

comportamento tra diritto generalizzato all’istruzione e principio di capacità e meritevolezza”

La Giunta regionale ha deliberato, nel
corso dell’ultima seduta, alcune modifiche
alla Dgr n. 638 del 4 maggio 2011, per
quanto riguarda i criteri e le modalità di
concessione dei contributi per le Borse di
studio anno scolastico 2010/2011. Lo
rende noto l’assessore alla Formazione e
Cultura Rosa Mastrosimone.

La modifica, in particolare, riguarda
l’articolo 1 del bando – requisiti di
ammissione - ed è stata apportata princi-
palmente con l’obiettivo di prendere in
considerazione le numerose segnalazioni
pervenute dalle famiglie dei disabili e dei
dislessici i quali hanno fatto presente le
difficoltà dei propri figli di conseguire i voti
finali richiesti dal bando regionale, risultando

così discriminati nell’accesso ai benefici
rispetto ai normodotati.

Ai ragazzi che presentano tali difficoltà,

pertanto, viene richiesta solo la promozione
e/o al grado successivo.

Per ridurre la soglia di differenziazione
nell’accesso ai benefici tra studenti disabili/
dislessici e studenti normodotati, inoltre, la
delibera di modifica prevede per questi
ultimi un abbassamento (7/10 anziché 8/10)
del voto medio finale necessario per
accedere al beneficio.

“Le ragioni delle modifiche introdotte –
spiega l’assessore Mastrosimone - sono da
individuare nella necessità di dover ridurre la
soglia di differenziazione nell’accesso ai benefici
tra studenti disabili e studenti normodotati,
nell’ottica di un equo comportamento tra diritto
generalizzato all’istruzione e principio di capacità
e meritevolezza”.

Martedì 28 giugno si riunisce il Consiglio regionale
All’ordine del giorno l’esame di due disegni di legge sul

bilancio dell’Alsia ed il rendiconto dell’Ardsu

Il Consiglio regionale della Basilicata si riunirà martedì 28
giugno, alle ora 10,30, nel palazzo della Giunta regionale (Viale
Vincenzo Verrastro, 4 – Potenza).

Dopo l’attività ispettiva e di controllo l’Assemblea esaminerà
due disegni di legge: il primo concernente il Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011/2013

dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
(Alsia); il secondo riguardante l’approvazione del Rendiconto
per l’esercizio finanziario 2009 dell’Azienda regionale per il
diritto allo studio universitario della Basilicata (Ardsu).

Il conclusione di seduta la discussione delle mozioni
presentate.

Mollica: dimissioni e correttezza istituzionale merce rara
Il consigliere regionale del Mpa commenta la seduta straordinaria del Consiglio regionale di oggi

“Le dimissioni sono merce rara, così pure la
correttezza istituzionale”. E’ quanto dichiara il
Consigliere regionale del Mpa, Francesco Molli-
ca, al termine del dibattito nella seduta straordina-
ria del Consiglio regionale di oggi, durante la quale
il nuovo intergruppo ha candidato e votato il Con-
sigliere Navazio alla carica di Vice presidente del
Consiglio, ottenendo tre voti e il Consigliere Falo-
tico alla carica di Segretario dell’Ufficio di Presi-
denza ottenendo sempre tre voti.

“Di contro invece – sottolinea Mollica - nella
prima votazione il Consigliere Mattia (candidato
ed eletto a Vice presidente) ha ottenuto 8 voti, e il
Consigliere Pici (candidato ed eletto a Segreta-
rio) ha ottenuto 9 voti. La pietra dello scandalo
delle votazioni del 14 giugno scorso fu che qual-
cuno avesse interferito sotto l’aspetto metodolo-
gico, e non certamente numerico, votando un com-
ponente dell’opposizione”. “Oggi – si chiede il con-
sigliere - visti i fatti si aprirà di nuovo la caccia ai
franco tiratori, come l’altra volta?”

“Non penso incida sotto l’aspetto metodolo-
gico – aggiunge - quanto espresso nei corridoi
che quello di oggi è stato un voto aggiuntivo e non

determinante. Se metodo condannabile era que-
llo della volta scorsa lo è altrettanto quello di oggi.
Ma tanto sappiamo bene che in questa Regione
quello che è valido per qualcuno non è valido per
tutti. A parte gli unici e apprezzabili ragionamenti
messi in campo, quello del consigliere Viti e del
Presidente Folino a conclusione della seduta, si è
voluti mantenere il silenzio, forse volutamente per
non esplicitare un dibattito, a danno, però della
chiarezza delle posizioni”.

“I bei ragionamenti – dichiara Mollica - devo-
no tramutarsi da dichiarazioni ed intenzioni in fatti
reali, non vorremmo che la paura che si rimettes-
sero in campo di nuovo 8 voti, a favore di qualcuno
del gruppo di Mollica,Navazio, Falotico abbia, nel
segreto dell’urna, fatto sì che si prendessero delle
contromisure, in contrasto con il ragionamento di
democrazia solo professata ma non applicata”.

“Resto un Verde, rispettoso dell’ambiente -
continua Mollica- pertanto se avessi saputo della
divisione degli incarichi tra falchi e colombe non
mi sarei candidato anche perché la vittima è stata
un falco (specie protetta perché in via di estinzio-
ne). Forse bisognerebbe creare un’area protetta

anche in seno al Consiglio regionale, tutelando i
gruppi che sono in via di estinzione. Ringraziando
chi ha voluto sostenere la mia elezione voglio ri-
badire che la mia candidatura e la mia elezione
sono state legittime. Ho rassegnato le mie dimis-
sioni dall’incarico di segretario dell’Ufficio di
Presidenza perché lo svolgimento del ruolo
nelle condizioni che si sono venute a creare,
il blocco complessivo delle attività istituzio-
nali con l’abbandono da parte del PDL, non
era perseguibile. Il sottoscritto al fine di fa-
vorire un dibattito democratico in Consiglio,
sede istituzionale per eccellenza, ha voluto
rispettare e chiedere il ripristino della demo-
crazia. Durante le scorse elezioni i lucani
hanno espresso un voto pari al 60% per la
maggioranza e per il 40% all’opposizione.
Oggi nelle opposizioni coesistono due grup-
pi, dopo la nascita dell’intergruppo a cui
appartengo insieme al collega Falotico di Per
la Basilicata e il collega Navazio di Io amo
la Lucania, che rappresentano insieme la
volontà di 36000 lucani pari al 40% della
forza di opposizione in Consiglio regionale”.


