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25 MAGGIO FESTA NAZIONALE ARGENTINA: IL
MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL COMITES DI
BUENOS AIRES LAINO A TUTTI GLI ARGENTINI

Buenos Aires - Il 25 maggio
l'Argentina celebrerà la Festa
Nazionale con cui ogni anno si
commemorano gli avvenimenti
storici del maggio 1810 che,
attraverso la nota "Rivoluzione di
Maggio",
portarono
all'indipendenza del Paese e
all'organizzazione del primo
consiglio governativo argentino.
Aderisce

La prima bandiera nazionale,
progettata e realizzata dal
generale Manuel Belgramo di
origini italiane, fu issata a Buenos
Aires il 23 agosto del 1812,
mentre l'indipendenza vera e
propria del Paese fu dichiarata il
9 di luglio del 1816.
In vista dell'importante
celebrazione il presidente del

Comites di Buenos Aires,
Graciela Laino, ha diffuso un
messaggio in cui si congratula con
tutti gli abitanti di "questo amato
Paese che ha accolto durante i
secoli scorsi moltissimi emigranti",
offrendo loro immense possibilità
e diventando in particolare per
tanti italiani "una seconda patria".
Le celebrazioni della
Rivoluzione di Maggio, aggiunge
Laino, fanno rivivere il "sogno di
libertà di questa terra generosa"
e tutto il Comites, conclude il suo
presidente, "gonfio d’orgoglio", si
unisce ai festeggiamenti,
"sperando di continuare a
promuovere i valori democratici
tra argentini e italiani qui residenti.
Buona Festa della Rivoluzione di
Maggio!".
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ESISTENZA IN VITA: ULTIMI 10 GIORNI PER INVIARE
LA DOCUMENTAZIONE
Roma - Mancano dieci giorni al 3 giugno, termine ultimo per i pensionati italiani all’estero che
dovranno inviare a Citibank la documentazione sulla
loro esistenza in vita.
Per i casi in cui il processo di accertamento non
sarà completato il 3 giugno, l’Inps ha concordato
con Citibank la localizzazione del pagamento delle
rate di luglio e agosto 2013 a sportelli Western
Union per la riscossione personale da parte dei
pensionati (con esclusione di delegati e tutori).
non avranno fatto pervenire l’attestazione richiesta
Tuttavia, la localizzazione dei pagamenti sarà entro il 3 giugno.Analogamente non si procederà alla
attuata solo nei Paesi in cui Western Union è pre- localizzazione a Western Union per i pensionati residenti
sente e dove questa soluzione è praticabile.
in Italia che riscuotono la pensione all’estero.
In particolare, la localizzazione del pagamento
a sportelli Western Union per la riscossione
personale non sarà comunque effettuata in: Sud
Africa, Serbia, Bosnia, Ungheria, Macedonia, India, Sri Lanka, Bangladesh, Antille Olandesi,
Nigeria, Swaziland, Andorra, Repubblica di Corea,
Cuba, Siria e Iran.
In questi Paesi, non essendoci sufficienti
garanzie di assenza di rischio di pagamento a persona diversa dal beneficiario, si procederà alla
sospensione delle pensioni intestate ai soggetti che

En Argentina:

Per ottenere il pagamento, il pensionato dovrà
esibire un documento in corso di validità con foto
e con dati anagrafici corrispondenti a quelli con i
quali è disposto il pagamento. Il pagamento delle
rate successive della pensione sarà effettuato
secondo le ordinarie modalità.
Inoltre, la rata della pensione di luglio e quella
di agosto resteranno disponibili presso gli sportelli
della Western Union per novanta giorni dalla data
di pagamento. Il pensionato, quindi, entro la data
di scadenza delle rate, avrà ancora la possibilità di
Aderisce
ARLA(AssociazioneRomanieLazialidiArgentina)
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1900-La PlataProvincia Buenos Aires
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riscuotere la pensione e dimostrare in questo modo
di essere in vita. In alternativa, avrà sempre la
possibilità di far pervenire in ogni momento
l’ordinaria attestazione di esistenza in vita e
chiedere il ripristino dei pagamenti.

in Canada, può consultare il sito
www.westernunion.com; se residente in Argentina, può chiamare il numero 0800 800 30 30; se
residente in qualsiasi altro Paese, può consultare il
sito http://www.payment-solutions.com/agent.asp
e selezionare: Quick Cash. In alternativa, può
Per individuare l’Agenzia Western Union più ottenere informazioni chiamando il Servizio
vicina, il pensionato: se residente negli Stati Uniti o Supporto ai Pensionati INPS di Citibank.

AL VIA A MAR DEL PLATA ‘LA MARATONA
INFERNALE. IN VIAGGIO CON DANTE’
Mar del Plata - "La
Maratona infernale. In
Viaggio con Dante" inizierà
il 7 giugno dalle 18 presso
la sede della Dante
Alighieri di Mar del Plata:
il ciclo di proiezioni
illustra i versi danteschi
attraverso immagini del territorio italiano.

no (con sottotitoli in
spagnolo). L'iniziativa è
organizzata dal Consolato
d'Italia a Mar del Plata, con
la collaborazione della
Società Dante Alighieri di
Mar del Plata, l'Università
Nazionale di Mar del Plata,
Universita CAECE di Mar
del Plata e la Federazione
delle Società Italiane di Mar
"2 ore ad incontro, 11 del Plata e Zona.
canti dell'Inferno e migliaia
di chilometri": così gli
Le proiezioni sono fissate
organizzatori presentano alla per: il 14 giugno (Canti V e
comunità italiana il primo VIII, presentati da Nora de
i n c o n t r o , n e l q u a l e s i Angeli e Alessandro Baldini,
analizzeranno i Canti I II e presso la sala di conferenze
III, presentati dal docente d e l l a F e d e r a z i o n e d e l l e
del Consolato d'Italia a Mar Società Italiane di Mar del
d e l P l a t a , M a r c o N i e l i Plata e zona); 24 giugno
assieme alla docente della (Canti X e XIII, presentati
Dante Alighieri, Nora De d a A l e s s a n d r o B a l d i n i e
Diambra Zanolini presso
Angeli.
l'Università Nazionale di
Durante i 5 incontri, sarà Mar del Plata); 28 giugno
proposto un viaggio nel mon- (Canti XV e XIX, presentati
do della Divina Commedia, da Angela Gomez e Diambra
con video proiettati in italia- Zanolini presso il Laborato-

rio de Idiomas, alle 18).
La
conclusione
dell'evento si svolgerà il 5
luglio con i Canti XXVI,
XXXII e XXXIII presentati
da Nora De Angeli, Marco
Nieli e Alessandro Baldini
presso l'Università CAECE
di Mar del Plata alle 18 con
un buffet finale offerto
dall'associazione Famiglia
Toscana di Mar del Plata.

6

2013

L’INPS E L’ANNO EUROPEO DEI CITTADINI 2013
Roma - L’anno 2013 è stato
ufficialmente proclamato “Anno
europeo dei cittadini” su proposta
della Commissione europea.
L’obiettivo è di rafforzare la conoscenza e promuovere l'esercizio
di tutti i diritti connessi alla cittadinanza dell’Unione, per permettere ai cittadini di esercitarli pienamente, a partire dal diritto di circolare e soggiornare liberamente
in tutti gli Stati Membri.
L’Inps nell’impegno di apportare una maggiore consapevolezza dei cittadini comunitari in merito al loro diritto di circolare e di
soggiornare liberamente all'interno
dell'Unione Europea ha dedicato
una sezione del suo sito istituzionale
(www.inps.it) all’informazione sulla sicurezza sociale e sui diritti
previdenziali, dedicata a coloro che
si trasferiscono per lavoro o per
residenza nei diversi Paesi UE.
All’interno del sito uno spazio particolare ai giovani, su come possono concretamente beneficiare
dei diritti dell'Unione quando risiedono in un altro Stato membro,

promuovendo la partecipazione
attiva e stimolando il dibattito su
conseguenze e potenzialità del diritto di libera circolazione.
La sezione è raggiungibile dalla home page dell’Istituto, tramite
il banner con il logo ufficiale
dell’anno europeo.
Tra le informazioni contenute,
uno spazio è dedicato agli eventi
sull’anno europeo in Italia, alla
descrizione delle informazioni utili
consultabili sui siti dell’Unione

"Aderisce a la revista Lazio Oggi"

Asociación del Lazio del NOA
Noroeste Argentino con sede en Tucuman

Presidente Noemi Palombi
El corte - Yerba Buena Tucuman
Telefono 00543814251281

Europea, in particolare un rimando al sito “la tua Europa”, consultabile in tutte le ventidue lingue
parlate nell’UE che mette a disposizione di tutti gli utenti della rete
aiuti e consigli per i cittadini
dell’UE e le loro famiglie.
In particolare la parte “Lavoro
e pensioni” riporta in modo chiaro
e schematico le informazioni più
rilevanti riguardanti la sicurezza
sociale per chi si sposta all’interno
dell’Europa, e cioè sia nei ventisette Paesi membri dell’UE che
in Svizzera e nei Paesi dello spazio economico europeo (Islanda,
Liechtenstein e Norvegia).
Inoltre il Dipartimento per le
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedicato un’apposita sezione all’anno europeo dei cittadini 2013 (http://
annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it),
dove si possono trovare schede di
approfondimento sulla cittadinanza europea e notizie aggiornate
sugli eventi in corso.
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GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO: EVENTI AROMA
Roma - In occasione delle celebrazioni
in corso nel mese di giugno per la
Giornata Mondiale del Rifugiato, il 6
giugno, "Programma integra", in
collaborazione con Save the Children,
REFUGEE scART, Civico Zero, Makì Sapori del mondo, Fattorie Migranti,
P r o g e t t o Yo g u r t B a r i k a m à , p r e s e n t a
"RifugiArti". Un'iniziativa per ampliare il
significato di "rifugio", conforto, recupero della propria identità, riacquisizione
delle proprie capacità attraverso l'arte.

riciclaggio.
Un pomeriggio dedicato a coloro che
vorranno mostrare, offrire o vendere il
prodotto delle loro abilità, un'iniziativa
accompagnata da momenti di riflessione
con letture e testimonianze di rifugiati.

Tr a g l i e v e n t i p r e v i s t i : l a m o s t r a
fotografica di Mohammed Keita "Piedi,
scarpe, bagagli", mostra pittorica di
Clarisse Ka sèbèriw, proiezione delle video-interviste di rifugiati "La polvere di
La giornata prevede eventi artistico- Kabul" e "Ricordi amari" (produzione
c u l t u r a l i e u n m e r c a t i n o e t n i c o c o n Civico Zero), letture di testimonianze di
prodotti artigianali e gastronomici di molti giovani afgani a cura di Lapo Vannini e
dei paesi di provenienza dei rifugiati.
Laura Antonini. Il tutto accompagnato da
musica etnica dal vivo.
Giovedì 6 giugno a partire dalle 15,00
e fino alle 20,00 il Centro cittadino per le
migrazioni, l'asilo e l'integrazione sociale
di Roma Capitale aprirà le porte ad artisti
e artigiani di vario genere, da quelli del
pane, della cucina, della sartoria, a quelli
della pittura, della musica, della
fotografia, dell'artigianato e del

Ringraziamo
INFORM,GRTV, AISE, News Italia
Press, ADNKRONOS, Abruzzo
Mondo,Toscani nel Mondo, Puglia
Emigrazione, Calabresi nel Mondo,
Calabria on line, Bellunesi nel
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione Notizie, Gens Liguista in Orbe,
9 Colonne, ITALIA ESTERA.
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IL MAE AL FORUM PA/ PRESENTATO L’ANNUARIO
STATISTICO: AUMENTANO I RESIDENTI ALL’ESTERO
Roma - Gli italiani, complice
forse anche la crisi, tornano a
emigrare. I nostri connazionali
residenti all'estero sono aumentati
infatti del 5% dal 2011 al 2012 e
oggi sono oltre 4.662.000. È uno
dei dati raccolti dall'Annuario
statistico del Ministero degli Affari
Esteri e diffusi come anticipazione
durante una delle "officine"
organizzate presso lo stand della
Farnesina nell’ambito del Forum
della Pubblica Amministrazione.
"L'Annuario racconta il
Ministero degli affari esteri in cifre", ha spiegato il capo
dell'Ufficio di statistica della
Farnesina, Sabrina Ugolini,
sottolineando come il documento
non voglia “essere solo uno
strumento d'informazione per
addetti ai lavori, ma anche uno
strumento di comunicazione
rivolto a un pubblico più ampio".

della comunità di italiani residenti dall’Italia è aumentato nell'ultimo
all'estero, particolarmente anno (+9%), confermando una
interessanti sono i numeri tendenza ormai consolidata.
concernenti i servizi consolari e
Nel 2012 l'Italia ha concesso
amministrativi.
circa 1,9 milioni di visti,
Tra il 2011 e 2012, per esempio, diventando il terzo Paese euroilnumerodellecarted'identitàrilasciate peo dopo Francia e Germania per
è quasi raddoppiato (+47%), dato visti concessi. I principali
dal quale traspare un aumento della richiedenti sono Russia, Cina,
mobilità all’interno dell’Ue. Anche Turchia, India e Ucraina.
Oltre alle dimensioni crescenti il numero di visti concessi
Risalta, infine, anche il dato
Aderisce
degli interventi coordinati
dall'Unità di crisi della Farnesina: dal
2010 al 2012 sono cresciuti del 51%.
La primavera araba e le tensioni socio-politicheconseguenti,comeanche
lanecessitàdirafforzare la sicurezza
per ambasciate situate in zone
sensibili, hanno contribuito in
buona misura a spiegare questa
impennata.
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“CASA DEL WELFARE”: L’INPS AL FORUM PA 2013
Roma - Quest’anno il Forum per la pubblica amministrazione cambia “location”. La manifestazione si terrà presso il palazzo dei Congressi di Roma dal 28 al 30 maggio
con ingresso libero dalle 9.00 alle 18.00.
Alla cerimonia inaugurale seguirà il grande convegno "Quale PA per quale Paese" dedicato a coinvolgere la politica e i vertici delle amministrazioni e
delle principali aziende nel dibattito su quale sia il
modello di amministrazione pubblica necessario al
nostro Paese per uscire rafforzato da questa crisi
economica, industriale e di fiducia.
L’Inps partecipa a Forum con uno spazio espositivo nell’ambito della “Casa del Welfare” insieme a
Ministero del Lavoro, Inail, Covip, Italia lavoro e Isfol.
Nell’area riservata all’Istituto oltre alle postazioni per i servizi online e le informazioni ai cittadini cui sono stati invitati i dirigenti delle principali aree
sarà allestita un’area multimediale dedicata ai ser- dell’Inps, l’Istituto ha organizzato due seminari su
temi specifici che si terranno il primo, Martedì 28
vizi fruibili da mobile.
maggio alle ore 16, dedicato ai Voucher per l’Infanzia
Tanti i servizi offerti dall’Inps: Estratto conto Inps e ai Voucher Lavoro e il secondo, giovedì 30 maggio
con l’elenco dei contributi versati nell’arco della vita alle ore 9.30, dedicato alla strategia multicanale Inps
lavorativa - Simulazione del calcolo della pensione – trasparenza e innovazione.
secondo i contributi che risultano versati all’Inps –
Rilascio del PIN Codice Identificativo Personale per
CQIE AL SENATO: I 14
l’accesso ai servizi online - Modello Cud e ObisM - InforSENATORI CHE LO
mazioni a tutto campo sulla materia previdenziale e istruzioni
COMPONGONO
su come accedere ai servizi telematizzati.
Roma - Sono quattordici i senatori che comIl filo conduttore di questa edizione di Forum 2013 pongono il Comitato per le questioni degli italiani
sarà il tema “Il Paese alla sfida della Trasparenza”. all'estero. Riunito per la prima volta ieri per
Nel corso di questa intensa “tre giorni” di incontri, a l’elezione della Presidenza, il Comitato, così come
previsto dalla mozione – Micheloni, è formato dai
6 senatori eletti all’estero e da altri 8 colleghi.
Dunque oltre a Micheloni – che ne è il Presidente – Di Biagio, Giacobbe, Longo, Turano e Zin
(vicepresidente) eletti all’estero, del Comitato fanno parte Paolo Arrigoni (Lega Nord - segretario),
Mario Dalla Tor (Pdl - vicepresidente), Giovanni
Endrizzi (5 Stelle), Camilla Fabbri (Pd), Fabrizia
Manassero(Pd), Pippo Pagano (Pdl), Carlo Pegorer (Pd) e Gian Luca Susta (Sc).
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ACCORDI INTERNAZIONALI ALLA CAMERA/ IL
MINISTRO QUAGLIARELLO IN SENATO
Roma - Entrano nel vivo i
lavori parlamentari, con le
Commissioni convocate da domani
sia alla Camera che al Senato.
A Montecitorio, la Commissione
Affari Costituzionali, in sede referente, proseguirà l'esame delle proposte
di legge Garavini e Migliore
sull'istituzione di una Commissione
parlamentarediinchiestasulfenomeno
della mafia e sulle altre associazioni
criminali, anche straniere. Insieme ai
colleghi del Senato, i deputati, sempre
domani, ascolteranno il Ministro per
le riforme Quagliarello che terminerà
l’audizioneiniziatalascorsasettimana.
Nell’agenda della Commissione
AffariEsteri,insedereferente, l'esame
del disegno di legge di ratifica della
Convenzione tra Italia San Marino contro le doppie imposizioni
fiscali e dell'Accordo con la
Lituania in materia di
rappresentanze diplomatiche.
La Commissione Cultura
proseguirà l'esame della Tabella
triennale 2012-2014, relativa ai
soggetti beneficiari dei
Aderisce

finanziamenti per iniziative per la
diffusione della cultura scientifica
e dello schema di decreto
ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca per l'anno
2013, mentre la Commissione
Affari Sociali questa settimana
svolgerà interrogazioni su
questioni di competenza del
Ministero della salute.
In Senato, la CommissioneAffari
Costituzionaliproseguirà,insedeconsultiva, l’esame dello Schema di due
diversi decreti del Presidente della
Repubblica: il primo sul regolamento
in materia di riorganizzazione della
presenza dello Stato sul territorio;
l’altro sulla proroga del blocco della
contrattazione e degli automatismi
stipendiali per i pubblici dipendenti.
La Commissione Affari Esteri,
insieme ai colleghi del Bilancio e
delle Politiche dell'Unione europea di entrambi i rami del Parlamento giovedì 30 amggio
ascolterà il Ministro per gli affari
europei Moavero Milanesi sugli
esiti del Consiglio europeo del 22

maggio scorso. Il giorno precedente, con le Commissioni Difesa
di Camera e Senato, ascolterà le
comunicazioni del Governo sullo
stato delle missioni in corso e degli
interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi
di pace e di stabilizzazione.
Convocata da domani a
giovedì, la Commissione Finanze
inizierà una indagine conoscitiva
sulla tassazione degli immobili. In
agenda le audizioni di diverse
associazioni di categoria. I
senatori esamineranno anche la
Relazione sullo stato dell'attività di
riscossionealfinediverificarel'efficacia
e l'efficienza dell'attività svolta da
Equitalia SpA nell’Anno 2011.
Domani e mercoledì i giorni di
lavoro della Commissione Industria chiamata ad esaminare la
Relazione "Liberalizzazione delle
attività economiche e riduzione
degli oneri amministrativi sulle
imprese", mentre la Commissione
Lavoro si occuperà della previdenza
del personale del comparto difesasicurezza e del comparto vigili del
fuoco e soccorso pubblico.
Infine, la Commissione Territorio ed Ambiente proseguirà
l’esame dello Schema di decreto
legislativo sulle sanzioni per la
violazione delle disposizioni
derivanti dal Regolamento europeo sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono.
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MENIA (CTIM) INAUGURA A ROMA IL "GIARDINO
ITALIANI NEL MONDO"
Roma - Anche il segretario generale del CTIM
- Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo,
Roberto Menia, ha partecipato ieri, 22 maggio, alla
inaugurazione del "Giardino Italiani nel Mondo" sul
lungotevere romano.
La città di Roma, nella persona del sindaco
Gianni Alemanno, ha voluto con questa cerimonia
ricordare tutti i nostri connazionali che hanno
dovuto lasciare la loro Patria, ma che hanno saputo
mantenere un forte legame con la loro Terra di origine. Finalmente, grazie alle promotrici di questa
iniziativa Francesca Alderisi del Maie e Giovanna
Chiarilli, è stato esaudito il desiderio di tanti, primo CTIM. "È per questo che gli italiani residenti
fra tutti quello di Mirko Tremaglia.
all’estero ringraziano tramite il segretario generale
Menia il sindaco Alemanno che, da sempre vicino
"Per alcuni potrà sembrare poca cosa un agli italiani nel mondo, ha voluto con questo gesto
giardino, ma per gli italiani all’estero è un dimostrare attenzione alle nostre Comunità, alle quali
riconoscimento importante che viene dalla Capitale il nostro Paese deve stima e riconoscenza per aver
della loro amata Patria", si legge in una nota del tenuto alto il prestigio dell’Italia".

VIOLENZA SULLE DONNE: DA ERMIO(AIDM)
DISPONIBILITÀ AD UN NUMERO ROSA PER LE
ITALIANE ALL'ESTERO
Roma - "Attivare percorsi
sinergici in grado di tutelare le
donne in difficoltà anche
attraverso una rapida attivazione
dei codici rosa in tutte le ASL
italiane".
È quanto ha chiesto ieri alle
Istituzioni italiane la presidente
nazionale dell'Associazione italiana donne medico (AIDM),
Caterina Ermio, in occasione del
dibattito parlamentare sulla ratifi-

ca della "Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la
violenza nei confronti delle donne
e la violenza domestica".
Apprezzando lo sforzo per
ratificare velocemente tale
Convenzione, Ermio si è in
particolare complimentata con
l'on. Nissoli per la proposta di un
numero rosa rivolto alle italiane
all'estero in difficoltà e ha dato la

massima
disponibilità
dell'associazione a collaborare
per la buona riuscita di tale
iniziativa.
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PESIFICAZIONE ASIMMETRICA: IL SENATORE ZIN
(MAIE) SCRIVE AL PRESIDENTE DELL'INPS
MASTRAPASQUA
Roma - "Il fenomeno della "pesificazione
asimmetrica" è uno dei problemi che affliggono
maggiormente la comunità italiana residente in Argentina. Infatti, i connazionali titolari di una pensione
INPS, a causa di una politica governativa che tende
a restringere la libra circolazione delle valute
straniere nel Paese, sono obbligati a riscuotere le
proprie pensioni in pesos (pensioni "pesificate") e
in modo cd. "asimmetrico", ossia ad un cambio
ufficiale molto sfavorevole rispetto a quello del
mercato non ufficiale". Così il senatore del Maie
eletto all'estero Claudio Zin, Vicepresidente del
Comitato per le questioni degli italiani all'estero,
che ha scritto al Presidente dell'INPS, Antonio
Mastrapasqua, affinché intervenga perché a tutti i
pensionati all'estero residenti in Argentina possano
essere garantiti i loro diritti.
"Ho ritenuto opportuno sollecitare un intervento
del presidente Mastrapasqua su questo argomento
– spiega il senatore Zin - anche in vista del prossimo
appuntamento del Comitato per le questioni degli
italiani all'estero. L'INPS deve cogliere l'appello
dei tanti italiani, più di trentamila, che subiscono
loro malgrado una grave ingiustizia e mettere in atto
un'azione celere ed efficace, che favorisca lo
sviluppo di ragionevoli e valide misure normative
che impediscano la pesificazione obbligatoria".
Di seguito il testo della lettera.
"Scrivo a nome della comunità degli italiani
dell'America meridionale che rappresento in qualità
di Senatore eletto all'estero, per richiamare alla sua
attenzione la problematica del fenomeno della
"pesificazione asimmetrica"dellepensioniitaliane,una
delleprioritàperiparlamentaridelpartitoMAIE,Movimento
Associativo Italiani all'Estero, al quale appartengo.
Come già saprà, secondo la normativa prevista
dalla legge nº 32 del 18 gennaio 1983, in materia

di sicurezza sociale tra Italia e Argentina, le pensioni
italiane liquidate in euro, corrisposte ai nostri
connazionali residenti in Argentina, continuano ad
essere pagate in pesos ad un cambio fissato dal governo
inmisurasensibilmenteinferiorealprezzorealedimercato
(nel 2012 il 40% in meno). Una situazione questa
che danneggia fortemente i nostri connazionali.
Tuttavia, la stessa legge, all'art. 31 par.2,
prevede che qualora in uno o in entrambi gli Stati
Contraenti venga istituito più di un mercato dei
cambi o siano introdotte misure restrittive in materia di trasferimenti valutari, l'Autorità Competente
dello Stato che si trova in una delle suddette situazioni
(INPS), potrà intervenire presso l'Autorità corrispondente
(ANSES) affinché venga instaurato un regime che
consenta il trasferimento delle somme dovute al tasso di
cambio più favorevole per i beneficiari.
In vista del prossimo appuntamento del
Comitato per le questioni degli italiani all'estero, al
quale fido voglia prendere parte, le chiedo dunque
di raccogliere gli appelli di quei 33.789 pensionati
italiani residenti in Argentina per intervenire con
un'azione celere ed efficace, che favorisca lo
sviluppo di ragionevolievalidemisurenormative,perché
tutti gli italiani all'estero e, nel caso di specie, quelli residenti
inArgentina, possano essere garantiti nei loro diritti".
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MONUMENTO COLOMBO/ OGGI A BUENOS AIRES
LA MANIFESTAZIONE DI COMITES E FEDIBA
Buenos Aires- Oggi, 3 giugno,
l’Argentina celebra il Giorno
dell’Emigrante Italiano. Istituita
dalla Legge 24.561, approvata
dal Congresso nazionale nel 1995,
questa giornata vuole essere un
omaggio del popolo argentino ai
milioni di italiani che arrivarono nel
Paese nel secolo scorso e che,
negli anni, hanno contribuito alla
sua crescita.
Un giorno significativo,
dunque, che la Fediba e il
Comites di Buenos Aires
hanno scelto per tornare a
manifestare di fronte al monumento di Cristoforo Colombo
che starebbe per essere
trasferito a Mar del Plata. In
una nota, i presidenti Dario
Signorini e Graciela Laino
chiamano a raccolta tutta la
comunità per protestare di
nuovo contro una decisione
"incomprensibile e improvvisa
che offende i milioni di italiani
e loro discendenti che vivono
in Argentina".
"Il Congresso nazionale –
ricordano Signorini e Laino – ha
scelto il 3 giugno perché ricorre
la nascita di Manuel Belgrano,
uno dei padri della nostra Patria
e figlio di un emigrante genovese".
Se è vero che lo spostamento del
monumento è, per il momento,
bloccato dalla magistratura argentina, la Fediba ritiene che "le

istituzioni che rappresentano la
comunità italiana debbano
riaffermare la loro totale opposizione
al trasferimento e lanciare l’allarme
sulla possibilità che lo stesso sia
danneggiato, prima che le operazioni
di trasloco vadano avanti".
Per questo, la comunità italiana
è convocata oggi pomeriggio alle
17 di fronte al monumento.
"Invitiamo a partecipare tutta la
società, tutti coloro che credono
che l'Argentina sia stata costruita
aggiungendo e non escludendo,
perché la nostra Costituzione proclama che questa terra è aperta a
tutti gli uomini di buona volontà
che vogliono vivere qui",
proseguono Laino e Signorini,
dicendosi "fiduciosi" che "le
autorità riconoscano e

condividano il testo della
Costituzione e rispondano alla
nostra richiesta di dialogo nel
rispetto della memoria di coloro
che hanno donato il monumento
e che, con esso, hanno voluto
esprimere il loro amore e la loro
gratitudine all'Argentina che oggi
ospita i loro figli, nipoti e
pronipoti".

PRONTA LA II EDIZIONE DELLA
FIERA DEL LIBRO ALLA DANTE
DI MAR DEL PLATA
Mar del Plata - Dopo il successo della I edizione, si terrà
venerdì 31 maggio nella sede
della Dante Alighieri la II edizione della Fiera del Libro di Mar
del Plata.
Per tutta la giornata, sarà
possibile trovare libri nuovi ed
usati, in italiano e spagnolo.
Sempre il 31 maggio, alle
17.00, sarà presentato il libro
dedicato all’astronomia "Genios

de la Noche" dell’autore marplatense Sebastian Musso, esperto
in astronomia e di origini piemontesi: nel volume l’autore traccia
un percorso in 158 pagine sulla
vita, l’opera e il pensiero dei grandi nomi dell’astronomia, con capitoli speciali sulle figure di Giordano Bruno e Galileo Galilei.
"Vi aspettiamo numerosi": è
l’appello del Consiglio Direttivo della
Dante Alighieri di Mar del Plata.
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AUDIZIONI ALLA CAMERA/ ACCORDI
INTERNAZIONALI IN SENATO
Roma - Con l'esame delle proposte di legge
volte alla istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere,
riprenderanno domani i lavori della Commissione
Affari Costituzionali della Camera. In agenda, in
sede consultiva, inizierà l'esame del DL 54/2013 –
quello che ha sospeso l’Imu – e del DL sul pagamento dei debiti scaduti della pubblica
amministrazione.
La Commissione Affari Esteri, invece,
proseguirà in sede referente l'esame di due ddl di
ratifica di altrettanti accordi internazionali: con San
Marino contro le doppie imposizioni fiscali e con
la Lituania in materia di rappresentanze
diplomatiche.
Audizioni sia in Commissione Cultura - dove
domani verrà sentito il Ministro per le pari
opportunità, lo sport e le politiche giovanili, Josefa
Idem, mentre giovedì 6 toccherà al Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Maria
Chiara Carrozza – che in Commissione Affari
Sociali, dove sia il Ministro della salute, Beatrice
Lorenzin, che quello del lavoro, Enrico Giovannini,
riferiranno sulle linee programmatiche dei rispettivi
dicasteri.
In Senato, la Commissione Affari Costituzionali
è stata convocata da domani a giovedì. In agenda,
in sede consultiva, l’esame congiunto dei disegni di
legge di Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2013) e le Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea (Legge europea 2013).
Mercoledì e giovedì i giorni di lavoro della
Commissione Affari Esteri che, in sede referente,
esaminerà i ddl di ratifica della Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica e del Protocollo d'intesa tra Italia
e Onu per l'Educazione, la Scienza e la Cultura
relativo al funzionamento in Italia, a Perugia,
dell'UNESCO Programme Office on Global Water
Assessment, che ospita il Segretariato del World
Water Assessment Programme.
Questa settimana, la Commissione Finanze
proseguirà l'indagine conoscitiva sulla tassazione
degli immobili con l’audizione di rappresentanti
dell'Agenzia delle entrate e di R.ETE. Imprese Italia, mentre la Commissione Industria proseguirà
quella sul Gruppo Ilva, nel quadro della siderurgia
e dell'industria italiana, con le audizioni del Direttore
generale dell’Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale e del Garante
dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ILVA
di Taranto.
Convocata da domani a giovedì, la
Commissione Lavoro sentirà il Ministro Giovannini
sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero
con particolare riguardo alle politiche sociali,
mentre, negli stessi giorni, la Commissione territorio ed ambiente si occuperà della nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini
e dello Schema di decreto legislativo di attuazione
del Regolamento Ue sulle sostanze che riducono
lo strato di ozono.
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GIORNO DELL’EMIGRANTE ITALIANO: LA
CELEBRAZIONE A PUNTA ALTA (BAHIA BLANCA)
Bahia Blanca - Lunedì scorso,
3 giugno, a Punta Alta, nei pressi
di Bahia Blanca, è stato celebrato
il Giorno dell’Emigrante italiano.
La cerimonia si è svolta in Piazza
Italia, dove è stato issato il
tricolore insieme alla bandiera argentina.
Erano presenti le autorità civili
e militari locali, il Console
Generale d’Italia Marco Nobili,
insieme al Presidente del Comites
di Bahia Blanca Paglialunga ed al
Vicesegretario del Cgie Francis-

co Nardelli, che hanno incontrato
i rappresentanti della comunità
italiana di quell’area.
A seguire è stata inaugurata
una via della città di Punta Alta
intitolata a "Barcellona Pozzo di
Gotto", per onorare il gemellaggio
con la città siciliana.
La manifestazione si è svolta
nell’ambito delle celebrazioni per
la XII edizione della Settimana
dell’Italianità nella circoscrizione
consolare a Bahia Blanca. (aise)

Fifa 14, calcio sempre più vero: conta pure la tattica
Immagini perfette e il calcio diventa reale. E' il nuovo gioco di EA che tiene
conto anche dell'aspetto atletico
Altri due-tre passi verso il calcio reale. E sono
reali pure i passi stessi, anzi sembrano proprio il
cuore dei miglioramenti di Fifa 14. Materiale da
maneggiare con cautela: il simulatore calcistico di
Electronic Arts vanta circa 65 milioni di partite a
settimana solo online e una community da quasi 14
milioni di utenti, numeri che attestano il
funzionamento ineccepibile del gioco. Eppure i
margini di miglioramento c'erano, ed EA ha fatto
toccare con mano una gustosa anteprima della
prossima uscita (27 settembre per l'Europa) umana, specie per quanto riguarda il baricentro e il
partendo proprio da qui, dalle animazioni dei comportamento del corpo in situazioni “scomposte”
giocatori confrontate con la versione precedente. e le ha messe pari pari nel gioco per offrire
un'esperienza ancora più “vera”. Puoi far valere il
IL FISICO CONTA — Basta un dettaglio fisico, anche nelle fasi più statiche: un centravanti
banale, un portiere che osserva un lancio troppo alla Drogba, con un buon uso della levetta sinistra,
lungo con lo sguardo e indietreggia per afferrarlo: può difendere palla in area ostacolando il difensore
Fifa ha preso le regole base della locomozione con più maestria di prima. E anche con più costrutto,

16
perché quelli che non controlliamo noi aggrediscono
gli spazi e si muovono come da modulo. Nella
versione provata (una prealpha, completa al 60%)
basta una partita con il Napoli per capirlo: con la

2013
piazzare il tiro dove si vuole (a patto di saperlo
fare), ora concludere in controtempo non significa
per forza buttare via il pallone: uno Dzeko o un
Van Persie in area possono essere letali anche se
non prendono la mira. I tackle, poi, non sono per
forza assassini. Anzi: puoi anche recuperare palla
in due tempi, da terra, a meno che non ti rotoli via
o che l'attaccante non la riprenda.
IL SINISTRO DI BALE — Tattica e fisica sono
il pane di Fifa 14, insomma, e questo mette le partite
su un doppio binario: da un lato il giocatore esperto
deve sempre di più pensare da allenatore, visto che
se prendi bene il controllo della mediana e fai girare

linea a tre dietro un sincronismo sbagliato ti
ammazza, qui il trio si muove in maniera intelligente,
scambiandosi persino le marcature in situazioni
concitate.
COME BALE — Perfezionata anche la fisica
della palla, e soprattutto il modo in cui la si può
calciare creando traiettorie anche impensabili. Parte
un filmato: il gol di Luis Alberto (Cluj) a Old
Trafford, una sberla da 35 metri che si apre in aria
come una banana, infilandosi nell'angolino. Una roba

così nei videogames prima era impensabile, con
Fifa 14 si può. Certo, come nel calcio vero sono
cose non impari altrimenti nessuno si allenerebbe a
fare altro, però ci si prova e può capitare. E se
nelle situazioni d'area comuni si ha la possibilità di

palla la partita la domini e hai mille e più possibilità
di andare a rete; dall'altra al neofita, più abituato al
calcio in tv che a quello videogiocato, viene naturale
controllare l'azione e difendersi. Il test decisivo è la
prova Bale: City-Tottenham, Spurs costretti in
mediana e sofferenti. Poi Dembele recupera,
Dempsey fa correre per il gallese che da 30 metri
molla una mazzata che Hart smanaccia in angolo.
Fino all'anno scorso magari avanzavi, tiravi bene e
segnavi. Ora no (o sì, alla prossima partita), ma la
botta a filo d'erba di sinistro è proprio come
dovrebbe essere: è Bale. Aggiungerci un database
sterminato per la fase carriera in cui dilettarsi da talent
scout, e l'idea che il gioco uscirà prima o poi anche
per Playstation 4 e Xbox One: non sarà soltanto il
nuovo Fifa, con il 14 ci sarà parecchio da fare....

