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Lazio Oggi, presente alla firma del convegno che ha come
obiettivo allargare l´insegnamento della lingua italiana nelle
scuole materne comunali
Dopo aver firmato l´ accordo
tra il Municipio ed il Consolato
Italiano in Mar del Plata, i sei
stabilimenti per l´educazione
dell´infanzia che hanno già fatto
l´esperienzapilota, sistematizzeranno
l´apprendimento dell´Italiano nelle
scuole designate a questo
proposito.
I responsabili della firma di
codesto patto –il Sindaco
Comunale Sig. Gustavo Pulti ed
il Console d´Italia in Mar del Plata, Dott. Marcello Curciaccompagnati dalla Segretaria
all´Educazione, Sig.ra Mónica
Rodríguez Sammartino e la
Direttrice all´Equità e Qualità
Educativa, Sig.ra Laura Spina ed
integranti della comunità italiana
quale il Presidente di
FEDELAZIO, Prof. Gustavo
Velis, si sono riuniti nel dispaccio
principale del palazzo del
Comune agli effetti segnalati in
precedenza.
A questo proposito, il Capo
Comunale dichiarò: « Quanto a
me riguarda, la collettività italiana è stata da sempre
profondamente legata a Mar del
Plata attraverso l´affetto, la storia
e i rapporti di famiglia. Questa,
per gli italiani che vi hanno
approdato è rimasta la città degli

incontri. Molti italiani e persone
di diversa procedenza, hanno
potuto realizzare i loro progetti di
vita, ma la forza della collettività
italiana penso sia stata forse la
più importante»

si allarga cosí l´esperienza
dell´insegnamento della lingua nei
giardini d´infanzia o scuole
materne come una proposta
aggiuntiva per una formazione
integrale, diversa e plurale per i
nostri bambini», aggiunse.

«In questo senso ci rallegra in
sommo grado il fatto di ratificare
Il Sindaco, Sig. Pulti, ha
un convegno del genere, dato che insistito nel manifestare che
Aderisce
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«l´esperienza dell´italiano nelle
scuole materne – a parte il fatto
di risultare molto simpatico e
pittoresco vedere i bambini che
cantano canzoncine italiane e
riconoscono i colori- ha a che fare
con la costruzione di esseri umani
con maggiori possibilità culturali,
in una città più giusta ed
egualitaria. Al Sig. Console e alle
diverse collettività ringraziamo la
vocazione e l´entusiasmo posto in
questo progetto, sia or ora, sia in
avvenire», assicurò.
Dal suo canto, la Sig.ra
Mónica Rodríguez Sammartino,
disse che «questo convegno
venne firmato per la prima volta
nel 2012 in ciò che sembrava

soltanto un´esperienza pilota, ma
che poi si è confermata come
esperienza importante. Abbiamo
scelto un grupo di scuole –sei in
totale- che sono: la nº 1 – 3 – 15
– 17 – 25 e 31. Quasi tutte,
eccetto una, stanno nella zona del
Porto. Sicuramente la comunità
italiana ringrazierà la decisionepresa, poiché gli/le insegnanti faranno il
loro nobile lavoro con amore.
Finalmente, la Sig.ra
Rodríguez Sammartino precisò
che «quasi tutti gli argentini hanno
radici italiane o spagnole.
Sappiamo inoltre che con una
lingua si aprono le porte per
conoscere una cultura, un paese,
un costume».

D´altra parte, anche il Sig.
Console d´Italia in Mar del Plata
–Dott. Marcello Curci- parlò
della grande percentuale d´italiani
che risiedono in questo paese.
L´italiano –prosseguì- è una lingua
che ancora non si insegna in
proporzione alle origini dei
cittadini. Secondo statistiche
delle Nazioni Unite, più del
50% del patrimonio artistico
mondiale si trova in Italia. I
cittadini argentini che
possiedono la cittadinanza italiana e che sanno l´italiano,
possono studiare nelle
università italiane di eccellenza
mondiale, tanto quanto in Argentina», concluse il Sig. Console.
(Lazio Oggi - FEDELAZIO)

NUOVI DATI INPS SULLA CASSA INTEGRAZIONE:
A MAGGIO 2013 CALA L’ORDINARIA MA AUMENTA
LA RICHIESTA DI STRAORDINARIA
Roma - Nello scorso mese di maggio l'Inps
ha autorizzato complessivamente 89,3 milioni di
ore di cassa integrazione guadagni (CIG).
Rispetto al mese di maggio 2012, nel quale
furono autorizzate 105,5 milioni di ore, si registra un calo pari a -15,4%. Il dato complessivo
En Argentina:

risente soprattutto del calo degli interventi di
cassa integrazione in deroga.
La diminuzione, spiega l'Istituto di previdenza,
è determinata, in parte, anche da un’inversione
di tendenza degli interventi ordinari (CIGO) che,
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dopo 5 mesi di crescita mensile costante, fanno
registrare rispetto al mese precedente una
diminuzione stagionale (dai 35,7 milioni di ore
di aprile 2013 si passa ai 33 milioni di maggio).
Rispetto al mese di maggio 2012, quando le ore
autorizzate erano state 34,6 milioni, si evidenzia
un calo del -4,8%.

5
massicce richieste di cassa integrazione
straordinaria".

Prima di passare all’esame dei dati relativi a
disoccupazione e mobilità, l'Inps ricorda ancora che
da gennaio è cambiata la normativa di riferimento.
Rammentando che i dati forniti si riferiscono al mese
precedente rispetto a quelli della cassa integrazione
D’altro segno si presenta l’andamento degli e considerando che dal mese di gennaio 2013 sono
interventi straordinari (CIGS). Le ore di CIGS
autorizzate a maggio 2013 (40,0 milioni),
fanno registrare un aumento sia rispetto al
mese di aprile 2013 (31,9 milioni) sia rispetto
al mese di maggio 2012 (36,9 milioni di ore
autorizzate, +8,4%).
Molto accentuata si presenta la diminuzione
degli interventi in deroga (CIGD). Nel mese di
maggio le ore autorizzate di CIGD sono state
16,3 milioni, in calo sia rispetto al mese di aprile
2013, quando le ore autorizzate erano state 32,3
milioni, sia nel confronto con il mese di maggio
2012, quando le ore autorizzate erano state 34,0
milioni (-52%).
"L’analisi dei dati relativi all’andamento della
CIG è influenzato dell’andamento della cassa
integrazione in deroga, il cui forte calo è dovuto
sostanzialmente ai noti problemi di finanziamento
dello strumento", commenta il presidente
dell’Inps, Antonio Mastrapasqua. "Dal punto di
vista dei numeri, il dato relativo alla CIGD finisce
per influenzare in maniera sostanziale il dato
complessivo della cassa integrazione: se si
escludesse la CIGD", spiega Mastrapasqua, "ci
troveremmo a confrontare i 73 milioni di ore
autorizzate fra CIGO e CIGS nel maggio 2013 con
i 71,5 milioni di ore autorizzate nel maggio 2012. Il
diminuito ricorso alla cassa integrazione ordinaria
nel mese di maggio appena trascorso è fortemente
e negativamente controbilanciato dalle ancora

entrate in vigore le nuove prestazioni per la
disoccupazione involontaria, ASpI e mini ASpI, le
domande che si riferiscono a licenziamenti avvenuti
entro il 31 dicembre 2012 continuano ad essere
classificate come disoccupazione ordinaria, mentre
per quelli avvenuti dopo il 31 dicembre 2012 le
domande sono classificate come ASpI e mini ASpI.
Ciò detto, ad aprile 2013 sono state presentate
93.631 domande di ASpI e 18.261 domande di
mini ASpI. Nello stesso mese sono state
inoltrate 978 domande di disoccupazione (tra
ordinaria e speciale edile), 13.690 domande
di mobilità e 239 di disoccupazione ordinaria
ai lavoratori sospesi, per un totale - considerando anche ASpI e mini ASpI - di 126.799
domande, il 26,4% in più rispetto al mese di
aprile
2 012
(100.332
domande).
Complessivamente, nel primo quadrimestre 2013
sono state presentate 558.340 domande, pari al
15,7% in più rispetto alle 482.494 domande presentate
nel corrispondente quadrimestre del 2012.
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DALL’INPS IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER
L’INFANZIA
Roma - È stato pubblicato
oggi sul sito dell’Inps
(www.inps.it seguendo il
percorso ”Home > Avvisi e
Concorsi > Avvisi”) il bando
per la presentazione da parte
delle madri lavoratrici della
domanda di accesso al
contributo
economico
utilizzabile, in alternativa al
congedo parentale, per il
servizio di baby-sitting oppure
per far fronte agli oneri della
rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati
accreditati.

richiedere la corresponsione vo”; presentare preventivadi sostegni economici volti al mente ed in tempo utile
supporto della genitorialità. all’Inps la dichiarazione ISEE
(qualora non sia già presente
La domanda, dovrà essere nelle banche dati dell’Inps
presentata all’Inps per via una dichiarazione ISEE valitelematica, accedendo al da). La dichiarazione deve
portale Internet dell’Istituto essere presentata all’Istituto
tramite PIN o attraverso il i n v i a t e l e m a t i c a o
rivolgendosi ad un CAF
supporto dei patronati.
convenzionato.
La presentazione delle
L’Inps, inoltre, evidenzia
domande sarà consentita dalle
ore 11:00 del giorno 1 luglio che la scelta del voucher o del
2013 fino al giorno 10 luglio contributo per la retta ai
servizi per l’infanzia deve
2013.
essere effettuata al momento
Si tratta, spiega l’Istituto,
L’Inps informa le madri della domanda ed è vincolante
di una misura prevista dalla interessate che, ai fini della e di conseguenza non può
legge sulla riforma del lavoro corretta presentazione della e s s e r e s u c c e s s i v a m e n t e
del 2012 che ha introdotto, in d o m a n d a , è n e c e s s a r i o modificata.
maniera sperimentale per gli richiedere preventivamente il
anni 2013-2015, la possibilità PIN “online” e convertirlo in
Da ricordare, inoltre, che
per la madre lavoratrice di tempo utile in PIN “dispositi- i n c a s o d i s c e l t a d e l
contributo per far fronte agli
oneri della rete pubblica dei
"Aderisce a la revista Lazio Oggi"
servizi per l’infanzia o dei
Asociación del Lazio del NOA
servizi privati accreditati le
mamme,
prima
della
Noroeste Argentino con sede en Tucuman
presentazione della domanda,
dovranno preventivamente
effettuare l’iscrizione del miPresidente Noemi Palombi
nore esclusivamente presso
una delle strutture aderenti alla
El corte - Yerba Buena Tucuman
sperimentazione presenti
nell’elenco consultabile
Telefono 00543814251281
sempre sul sito www.inps.it.
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YOUDEM: LINGUA E CULTURA ITALIANE NEL
MONDO AL CENTRO DELLA NUOVA PUNTATA DI
"ITALIANI NEL MONDO CHIAMANO ROMA"
Roma - Nuova puntata di "Italiani nel mondo
chiamano Roma" oggi alle ore 17. Francesco Cuozzo parlerà di lingua e cultura italiane nel mondo con
l’on. Laura Garavini (PD), Norberto Lombardi
(Cgie) e Massimo Arcangeli (Dante Alighieri). Importante sarà il punto di vista del Sottosegretario
Mario Giro, ospite anche lui della trasmissione. In-

GIORNO DELLA BANDIERA
ARGENTINA: IL MESSAGGIO DEL
COMITES DI BUENOS AIRES ALLA
COMUNITÀ
Buenos Aires - Si è celebrata ieri, 19 giugno,
in Argentina il "Giorno della Bandiera" ed il Comites di Buenos Aires non ha mancato, per tramite
della sua presidente Graciela Laino, di congratularsi con le autorità argentine ma anche con tuitta
la comunità del Paese sud americano per
l'importante ricorrenza.
Ricordando il creatore del vessillo argentino,
Manuel Belgrano, la presidente Laino ha reso
omaggio all'Argentina, "amato Paese che ha accolto durante i secoli scorsi moltissimi emigranti,
offrendo loro una gamma di possibilità" e diventando per molti italiani "una seconda patria".

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.

terverrà da Zurigo Guglielmo Bozzolini.
La trasmissione sarà visibile, dalle ore 17, sul sito
www.youdem.tv e in replica alle ore 21.
Nel corso della puntata la rubrica "Italiani nel
mondo scrivono a Roma", uno spazio interattivo dedicato al confronto con le comunità italiane all'estero
che - attraverso e-mail e social network - avranno
la possibilità di denunciare i problemi degli italiani
nel mondo e di esprimere opinioni.
Consueto appuntamento con la giornalista Anna
Laura Bussa, che farà il punto sui progetti di legge e gli iter
parlamentari che riguardano gli italiani all'estero.
A conclusione della puntata, lo spazio dedicato al
mondo del lavoro: un punto di vista inedito delle prospettive offerte dal mercato europeo ed extracontinentale, con suggerimenti e analisi approfondite di
uno scenario lavorativo in linea con il moderno concetto di mobilità.
Successivamente, si potrà seguire il video integrale sul sito www.pdmondo.it.
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L’UNICEF SULLE SEMPLIFICAZIONI PER LA
CITTADINANZA: PRIMO IMPORTANTE PASSO
Roma - “Accogliamo con
favore le misure annunciate
che agevolerebbero il
percorso verso la cittadinanza
per i ragazzi nati in Italia da
genitori stranieri, annunciate
nella bozza del DDL
Semplificazioni dal Governo.
È un primo, importante,
passo verso una vera riforma
della legge sulla cittadinanza,
che possa facilitarne l'accesso
ai minorenni di origine
straniera nati e/o cresciuti in Italia nel rispetto dei principi della
Convenzione sui diritti
dell’infanzia”. È quanto dichiarato
oggi dal Presidente di Unicef
Italia, Giacomo Guerrera.
In Italia vivono circa un
milione di minorenni di origine straniera, più della metà
nati sul territorio italiano.
Nell'anno scolastico 2011/
Aderisce

2012 gli alunni con cittadinanza
non italiana hanno raggiunto le
755.939 unità: di questi, un numero pari a 334.284 (ovvero il
44,2%) è nato in Italia. Negli
ultimi cinque anni il numero di
studenti stranieri nati in Italia
è cresciuto del 60% nelle
scuole dell’infanzia e nelle
primarie, mentre è più che
raddoppiato nelle secondarie
di primo grado e di secondo
g r a d o . L’ a c q u i s t o d e l l a
cittadinanza è premessa per
l'esercizio di diversi diritti
“Proprio in materia di
fondamentali: dalla partecipazione
ad una gita scolastica fuori accesso alla cittadinanza
dall’Italia, alla pratica di l’UNICEF, per sollecitare la
riforma della legge 91/1992, ha
attività sportive.
lanciato lo scorso anno
Dal 2010 l'UNICEF Italia un’iniziativa per il conferimento
promuove la Campagna "IO della cittadinanza onoraria da parcome TU" per affermare il diritto te delle amministrazioni locali ai
alla non discriminazione di tutti i minorenni di origine straniera", ha
bambini e gli adolescenti di ricordato Guerrera. "Si tratta di
origine straniera che vivono in un atto simbolico che ci
auguriamo possa contribuire a
Italia.
creare un clima positivo per
l’effettiva riforma dell’attuale
legge. I risultati ad oggi sono molto
incoraggianti: 262 Comuni hanno
aderito alla nostra campagna,
183 amministrazioni hanno
deliberato il conferimento
della cittadinanza onoraria;
oltre 32mila sono i bambini ai
quali è stata effettivamente
conferita”.
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DAL 26 GIUGNO ALLA FARNESINA L’ASSEMBLEA
PLENARIA DEL CGIE/ L’ORDINE DEL GIORNO
Roma - Il segretario generale
Elio Carozza ha convocato dal 26
al 28 giugno alla Farnesina la prima assemblea plenaria del 2013
del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.
Come ribadito da Carozza a
margine del recente Comitato di
Presidenza, la plenaria ha "atteso"
la formazione del nuovo Governo,
prima, e l’assegnazione delle deleghe agli italiani nel mondo, da
qualche settimana affidate, come
noto, al viceministro Archi.
Ad aprire i lavori, mercoledì 26
alla Farnesina, sarà come di consueto la Relazione del Governo, cui
seguirà quella del Comitato di Pre-

sidenza. Previsti gli interventi dei
Capi delegazione del Senato e della Camera.
Gli altri punti all’ordine del giorno: Elezioni Comites, modalità di
voto e rinnovo CGIE; Legge di stabilità: capitoli di bilancio in favore
degli italiani all’estero. Stampa italiana all’estero. (Internazionalizzazione);
Cittadinanza: jus sanguinis e jus soli.
Durante la plenaria inizieranno

anche l’approfondimento sulle Riforme Istituzionali e la rappresentanza degli italiani all’estero che,
come anticipò Carozza, seguirà il
dibattito nazionale.
E ancora: Lingua e cultura italiana all’estero: documento conclusivo del seminario e sviluppi;
Nuove mobilità e giovani italiani
all’estero; Luci ed ombre sulle
modalità e operazioni di voto
all’estero della recente consultazione
elettorale; Discussioni e approvazioni
degli ordini del giorno e di documenti; Varie ed eventuali.
I lavori dell’assemblea termineranno nella tarda mattinata di
venerdì 28 giugno.

LA CAMERA APPROVA LA PROPOSTA DI LEGGE
SULLA COMMISSIONE ANTIMAFIA/ GARAVINI: LA
LEGALITÀ SIA UNA PRIORITÀ PER IL PAESE
Roma - “Combattere le mafie significa favorire
l’economia legale del Paese. Non è ammissibile che
in Italia le mafie tolgano linfa e ossigeno
all´economia legale, al punto da ridurne le entrate
di oltre un quinto. Riuscire a prosciugare i proventi
della criminalità organizzata significa
recuperare soldi per le casse dello Stato.
Ecco perchè dobbiamo fare del contrasto alle
mafie una delle priorità politiche del Paese. E La
Commissione Antimafia in questo può giocare un
ruolo di primo piano, a patto che sia espressione
di una chiara volontá politica contro le mafie”. È
quanto ribadito da Laura Garavini, deputata eletta
in Europa e componente della Presidenza del
Gruppo PD alla Camera, intervenendo in sede
di dichiarazioni di voto sull’istituzione della

Commissione Antimafia così come previsto in una
Proposta di legge, che la vede prima firmataria,
approvata all’unanimità dalla Camera.
“Mi auguro – ha aggiunto – che, una volta
istituita, la Commissione Antimafia si occupi di
tematiche urgenti che possano dare un contributo
efficace al contrasto al crimine organizzato”.
“Penso ad esempio alla riforma della
certificazione antimafia, volta ad evitare infiltrazioni
negli appalti pubblici, ad una proposta di legge
quadro contro le infiltrazioni del crimine organizzato
nel gioco d’azzardo, ad un provvedimento a
sostegno delle aziende sequestrate alle mafie e –
ha concluso – più in generale, ad una serie di
provvedimenti volti a incidere contro le infiltrazioni delle
mafie nel tessuto politico, economico e sociale del Paese”.

10

2013

ASSOCIAZIONISMO E ITALIANI ALL’ESTERO: GLI
INTERVENTI DEGLI ELETTI ALL’ESTERO
Roma - È toccato ai
parlamentari eletti all’estero –
Marco Fedi e Fabio Porta (Pd),
Renata Bueno (Misto - Maie) e
Fucsia Nissoli (Sc) – chiudere i
lavori
del
convegno
"Associazionismo e italiani nel
mondo: rapporti e prospettive"
svolto oggi a Palazzo Marini.
Promosso da Nissoli e
organizzato in collaborazione con
Unaie, Niaf e American University
of Rome, il convegno ha registrato
le posizioni di parlamentari,
associazioni e Farnesina sul mondo associativo.
Un mondo che gli eletti
all’estero conoscono bene, perché
quasi tutti ne hanno fatto parte.
Da giovane eletta in Sud
America, Renata Bueno ha
confermato che, sì, "Comites
Cgie, associazioni e circoli
rappresentano gli italiani, ma
serve un rinnovamento". Ci sono,
ha aggiunto, "tanti giovani che si
Aderisce

interessano alla cultura italiana e
alle loro origini in generale. Io
rappresento questa generazione:
ho ricostruito la storia della mia
famiglia emigrata proprio per
conoscere meglio questa cultura
che ci incanta". Dunque "servono
nuovi strumenti per portare i
giovani a partecipare", anche "nei
Comites, che sono portatori di
vecchie esperienze e difendono
solo i loro diritti, ma non pensano
ai loro doveri" e "nel Cgie".
Insomma, "bisogna pensare al futuro" che in questo momento di
crisi significa anche che "le
associazioni devono cominciare a
pensare di fare da sé senza
contare sui soldi italiani".
Riprendendo le annotazioni

del presidente dell’Unaie
Narducci, circa la necessità di
riformare la legge 383/2000,
Marco Fedi, deputato Pd eletto
in Australia alla sua terza Legislatura, ha sostenuto che "se
riuscissimo ad approvare la
proposta di legge, ma anche a fare
una discussione parlamentare su
questi temi, sarebbe già un passo
avanti. La proposta di legge – ha
ricordato – risponde all’esigenza
delle associazioni che hanno sede
giuridica in Italia", ed è
"migliorabile", visto che "esclude
dall’iscrizione del registro delle
associazioni quelle che sul territorio svolgono funzioni, compiti e
servizi nuovi e che hanno un modo
nuovo diessereassociazione,chenon
sempresirifletteinquelle"tradizionali"
o che hanno sede in Italia".
Nel suo intervento, Fabio Porta, eletto col Pd in Sud America,
deputato alla seconda legislatura, ha invece ripreso gli interventi
di Monti e del ministro Kyenge
per sostenere che "le sfide di
questa Legislatura sono
integrazione e innovazione.
L’integrazione parte da una
cittadinanza inclusiva e non
escludente. Una cittadinanza che
riguarda tanto i nuovi italiani in Italia che gli italiani all’estero che,
ad oggi, per motivi diversi non
sono parte integrante dell’Italia".
In totale circa "10 milioni di per-
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sone: un tesoretto che questo
Paese non ha messo a frutto",
forze "che possono sprigionarsi in
tema di internazionalizzazione. E
qui non servono risorse, ma
intelligenza. Questa è la vera
diplomazia della crescita". E in
questo "l’associazionismo è
fondamentale. Io sono figlio
dell’associazionismo cattolico e
poi dell’emigrazione. Senza di
esso, non c’è futuro per la politica e
la presenza politica degli italiani
all’estero.Senzapersoneformatenelle
associazioni portiamo in Parlamento
degli "alieni" lontani dalla
rappresentanza dei nostri interessi".
Per Porta "questa Legislatura
può diventare costituente per gli
italiani nel mondo. la storia
dell’emigrazione è nata dalle
associazioni, abbiamo esportato
nel mondo anche questo modello
di solidarietà. Anche i patronati
sono figli di questa cultura e fa
male vederli attaccati da certe
persone e da certa stampa
quando sono un baluardo, spesso
l’unico, contro la deriva".
Concludendo, Porta ha auspicato
un iter facile per la riforma della
legge sulle associazioni del terzo
settore, "una delle poche risposte
della ripresa di attenzione verso
gli italiani all’estero" con un
pensiero ai giovani "che solo con
nuove associazioni potranno
integrarsi e interagire con le
politiche migratorie dell’Italia".
Nissoli ha infine ceduto la parola
a Ferruccio Pisoni, che non è stato

eletto all’estero, ma che ha presieduto
peranniiTrentininelMondoedèstato
europarlamentare. Per Pisoni, le
associazioni sono "una immensa
ricchezza il cui valore non riusciamo a
misurare. Per capire cosa fare oggi
dobbiamo saper leggere il passato",
quindi conoscere il patrimonio di
conoscenza
accumulato
dall’associazionismo. "È vero che le
cose cambiano, ma è inutile dirlo se

non è chiaro quale cambiamento è
avvenuto e il ruolo che dobbiamo
svolgere in questo senso".
Fondamentale, comunque, non
escludere nessuno: "nell’emigrazione
nonsipuòprescinderedalleforzevive
prestano il loro servizio e che hanno
costruito il passato: mancherebbe la
base su cui costruire il futuro,
lasceremmo per strada forze
inutilizzate".

ZIN SULL’IMU: NECESSARIA
RIORGANIZZAZIONE DEL
REGIME FISCALE PER GLI
ITALIANI ALL’ESTERO
Roma - "Abbiamo raggiunto
un'intesa per chiedere al Governo di adoperarsi per un riassetto
dell'imposizione fiscale che tenga conto anche dei diritti degli italiani residenti all'estero". Così
Claudio Zin, senatore Maie e Vice
presidente del Comitato per le
questioni degli italiani all'estero, ha
espresso la propria soddisfazione
per il testo sulla risoluzione IMU
per i cittadini italiani oltre confine, elaborato ieri durante la riunione del CQIE.
"In vista del termine per il
Governo di predisporre una riforma complessiva dell'imposizione
fiscale sul patrimonio immobiliare (31 agosto 2013), - ha detto
Zin - la suddetta bozza sottolinea,
infatti, il ruolo svolto, nel passato
come nel presente, dai cittadini
italiani residenti all'estero rispetto

allo sviluppo economico e
l'equilibrio finanziario del nostro
Paese, funzione che le comunità
e i singoli cittadini residenti
all'estero svolgono in termini di
competitività e capacità di attrazione degli investimenti esteri dei
rispettivi sistemi-paese". "E soprattutto - ha ribadito il senatore
- la valenza simbolica di legame
inscindibile con il luogo di origine
che l'abitazione di proprietà riveste per i cittadini italiani residenti
oltre confine, specie per le seconde e terze generazioni".
"Con questo testo - ha poi
concluso Zin - chiediamo pertanto
al Governo di adoperarsi per una
riorganizzazione complessiva del
regime fiscale riguardante la casa
che tenga conto della specificità
delle abitazioni di cui sono proprietari i cittadini italiani residenti
all'estero".
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RIFORME COSTITUZIONALI IMU E CIRCOSCRIZIONE
ESTERO
Roma - "Care democratiche e cari democratici
in Europa, le riforme del sistema elettorale e del
sistema politico italiano sono attualmente
nell’agenda del Governo. In Parlamento abbiamo
cominciato a discutere su come affrontare il
processo di riforme delle quali si parla da decenni".
L’attualità dentro e fuori dall’Aula di
Montecitorio è protagonista della newsletter di
Laura Garavini, deputata Pd eletta in Europa, che
questa settimana scrive di riforme istituzionali, Imu,
giovani e facebook. La deputata riporta anche il
suo omaggio all’Ambasciatore Zuppetti, scomparsa
il 1° giugno a Berna, e la breve cronaca dei suoi
incontri con i connazionali in Germania.
"Nel mio discorso in aula – continua la
parlamentare Pd riferendosi al dibattito sulle riforme
– ho puntato soprattutto su due aspetti: le riforme
devono dare la possibilità agli elettori, anche in Italia
finalmente, di potere scegliere i propri parlamentari.
L’attuale Porcellum, una delle tante brutte eredità
dei Governi Berlusconi, ha strangolato la
democrazia in Italia troppo a lungo. È ora di cambiarla. Poi c’è la questione degli italiani all’estero.
Il voto va reso più sicuro. Su questo argomento
avevo già presentato delle proposte concrete nella
precedente legislatura. Ma i cosiddetti saggi hanno
proposto di togliere ai connazionali all’estero il
diritto di eleggere i loro rappresentanti prevedendo
la cancellazione della circoscrizione Estero. Nel
mio intervento in aula ho ricordato ai colleghi di
tutti gli schieramenti che gli italiani residenti all’estero
sono stati, sono e rimangono una risorsa inestimabile
per il Paese. Ancora di più in questo momento, in
cui tantissimi giovani italiani cercano la loro fortuna
fuori dai confini nazionali. Sarebbe uno schiaffo a
due milioni di italiani, ai quali, con la cancellazione

della circoscrizione Estero, verrebbe tolto il diritto
di voto passivo. Sarebbe la condanna definitiva per
i connazionali nel mondo a diventare italiani di serie B. Mi chiedo: verrebbe mai in mente a qualcuno
di togliere a qualcun’altro il diritto di eleggere i
propri rappresentanti in Parlamento, ad esempio,
ai due milioni di italiani residenti a Milano e a
Torino? Non ci sono dubbi sulla risposta".
Altro tema il voto all’estero: "con la circoscrizione
Estero facciamo tendenza", scrive Garavini.
"Quanto sarebbe miope strappare agli italiani
nel mondo il loro diritto di voto l'ho sperimentato
questo mese in una discussione pubblica con il
collega francese Pierre-Yves Le Borgn’. PierreYves è deputato all’Assemblée Nationale a Parigi
e rappresenta nel Parlamento francese i suoi
connazionali che risiedono in Germania e
nell’Europa dell’est. Nel 2010 la Francia, copiando l’esperienza italiana, ha introdotto undici
circoscrizioni Estero per i francesi residenti nel
mondo. Anche in Francia l’intenzione è di mettere
le esperienze dei connazionali fuori dai confini
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nazionali al servizio del Paese. Con Pierre-Yves,
davanti ad una platea di italiani, francesi e tedeschi,
abbiamo parlato della necessità di rafforzare
l’Europa, dell´esigenza di cambiare la politica di
austerità ma anche del bisogno di affrontare quelle
forze populiste che, nei singoli Paesi, cercano di
presentare l’Europa come se fosse un problema e
non per ciò che è: il più grande successo storico
della nostra generazione".
Sulla riforma dell´IMU, la deputata eletta in
Europa sintetizza la discussione in corso alla
Camera. "La destra propone solo un regalo
elettorale e non una riforma sensata che non gravi
oltre misura sulla gente e che non metta in pericolo
il bilancio dello Stato. Per me la riforma dell’IMU
è seria soltanto nella misura in cui tiene conto di
una componente sociale. Non sarebbe giusto che
un milionario approfittasse della riforma nella stessa
misura in cui ne beneficia una famiglia operaia che
fatica ad arrivare a fine mese. Chi si può permettere
una villa, può permettersi anche di pagare il suo
giusto contributo alla comunità. Se facciamo una
riforma di cui Berlusconi può approfittare di più
rispetto a un semplice lavoratore, c’è qualcosa che
non va. Per questo, noi del PD, insistiamo per una
riforma che non tocchi i possessori di prima casa,
ma intervenga sui grandi proprietari immobiliari".
"Per difendere gli interessi degli italiani nel mondo
nella riforma dell’IMU – ricorda – ho presentato
una proposta di legge con la quale prevedo che la
casa posseduta dai connazionali all’estero venga a
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tutti gli effetti considerata prima casa e dunque venga esonerata dal pagamento dell’IMU, o attraverso
detrazioni o a seguito dell’abolizione dell’IMU sulla
prima casa, a seconda delle decisioni che prenderà
il nuovo governo. In forma emendativa, come
Partito Democratico, cerchiamo di introdurre
quanto prescrive la mia proposta di legge già nel
primo decreto sull´Imu che avremo in aula
prossimamente, quello che prevede il rinvio del pagamento della prima rata. Dai colloqui con diversi
colleghi eletti in Italia noto che neanche questa sarà
una discussione facile. Ecco perché è ancora più
importante che tutti i colleghi dall’estero, di tutti i
partiti, su questo argomento siano uniti! L’esperienza
della scorsa legislatura dimostra che divisi non si
arriva da nessuna parte e che solo insieme, noi
dall’estero, riusciremo a muovere qualcosa. Il mio
appello a tutti i colleghi eletti nella circoscrizione
Estero va proprio in questa direzione".
Sulla occupazione giovanile in Europa, Garavini
spiega: "la settimana scorsa sono stata ospite della
SPD al parlamento tedesco ed ho partecipato ad
una discussione su come creare insieme un’Europa
pi ù giusta. Insieme a me erano presenti il
capogruppo della SPD, Frank-Walter Steinmeier,
il Segretario Generale della SPD, Andrea Nahles,
ed il Ministro del lavoro austriaco, Rudolf
Hundstorfer della SPÖ. Ho sottolineato il grande
pericolo che corre l’Europa nel caso in cui le
differenze sociali fra il Nord e il Sud d´Europa
aumentino. Dobbiamo farla finita con una politica
portata avanti da troppo tempo dai Governi di
centrodestra in Europa (con il Governo della
Merkel in particolare) che guarda più agli interessi
delle banche che agli interessi dei milioni di giovani
nel Sud Europa che vogliono un lavoro e un futuro.
Ho partecipato anche all’assemblea regionale della
SPD in Assia che si è svolta a Bad Hersfeld, dove
sono stati eletti dall’assemblea i bravissimi
connazionali Corrado Di Benedetto (candidato per
il Parlamento regionale) e Santi Umberti (candidato per il Parlamento Europeo). Infine ho tenuto un
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incontro pubblico ad Amburgo con ospiti italiani e
tedeschi con il collega Christian Carstensen, molto
in gamba, che si candida per la SPD nella città
anseatica. Insomma, diversi impegni in Germania
in queste settimane – in effetti il voto per il
Bundestag, a settembre, sarà rilevante non solo per
la Germania, ma per tutta l’Europa. Vorrei dare il
mio contributo a fermare la politica della Merkel e
a rendere possibile un cambiamento in Europa".
La deputata si è battuta anche contro pagine
fasciste pubblicate su Facebook: "l´Italia è una
Repubblica democratica che si fondò sulle macerie
del fascismo. Per questo, inneggiare al fascismo,
giustamente, è reato. Il social network di Mark
Zuckerberg se ne infischia della legge italiana e
tollera che decine di pagine Facebook in Italia
glorifichino il fascismo. Basta digitare fascismo sulle
pagine di Facebook e si scopre che decine di
migliaia di persone sul social network,
pubblicamente e quotidianamente, diffondono odio
e gravi minacce di stampo razzista e sessista. È
intollerabile dato che soprattutto per tanti giovani i
social network sono le piazze di una volta, dove ci
si incontra e ci si parla. In una interrogazione al
Ministro degli Interni ho chiesto di ripristinare la
legalità, rimuovendo dal web le pagine in questione
e perseguendo coloro che hanno pubblicato
contributi e commenti illegali. Esorto inoltre il Ministro a sollecitare la società Facebook a fermare
le gravi violazioni in atto".
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centinaia di tedeschi e a tre ex-lavoratori coatti che
sono sopravvissuti e che sono arrivati dall’Italia per
l’occasione. È importante ricordare i sacrifici di
centinaia di migliaia di soldati italiani che nel 1943
hanno detto no al fascismo e sono stati deportati
dai tedeschi in Germania come lavoratori coatti.
La mia generazione ha avuto la fortuna di crescere
in una democrazia. Ma proprio per questo bisogna
vigilare. Come nella italianissima città di Wolfsburg
(con migliaia di connazionali che lavorano nella
fabbrica della Volkswagen), dove questo mese il
partito tedesco NPD ha programmato una
manifestazione razzista. Ho partecipato ad una
contro-manifestazione, co-organizzata dal PD di
Wolfsburg, assieme a Silvestro Gurrieri, Segretario
del Circolo, Francescantonio Garippo, Consigliere
comunale della SPD, Tina Glosemeyer, consigliere
regionale della SPD e tanti altri connazionali".
"È solo una triste coincidenza o qualcosa di
più?", si chiede Garavini, spiegando che "questo
mese nell’istituto penitenziario di Grasse in Francia
è deceduto un giovane connazionale, Claudio
Faraldi, detenuto nello stesso carcere in cui nel 2010
morì, in condizioni ancora tutte da chiarire, un altro
ragazzo italiano, Daniele Franceschi. È urgente che
venga fatta chiarezza su entrambi i casi. Questo è il
motivo per cui ho presentato un’interrogazione al
Ministro degli Esteri e al Ministro della Giustizia.
Dobbiamo intervenire presso le autorità francesi
affinché si possa essere certi che vengano eseguiti
controlli severi in questo carcere, in modo da evitare
Garavini prorpio la scorsa settimana è stata a il ripetersi di vicende così gravi. Anche nelle carceri
Kassel e Wolfsburg: "porterei volentieri alcuni di valgono i diritti umani e vanno rispettati
quelli che inneggiano al fascismo a Kassel. Nella rigorosamente".
città tedesca dell’Assia ho partecipato questo mese
alla commemorazione di 78 italiani che nel 1945
Quindi, il ricordo in memoria di Carla Zuppetti.
furono trucidati dai nazisti dopo che erano stati
costretti al lavoro coatto in Germania. La città di
"Da quest´anno in poi per tanti connazionali,
Kassel ha eretto un monumento per ricordare le soprattutto in Svizzera, la celebrazione del 2 giugno
vittime italiane della barbarie nazista e il sindaco si arricchirà di un valore aggiuntivo: il ricordo di
Bertram Hilgen ha onorato gli italiani davanti a una persona speciale, Carla Zuppetti, ambasciatrice
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italiana in Svizzera, già Direttore generale per gli
italiani all´estero presso la Farnesina. Dopo avere
dedicato un´intera vita agli italiani all´estero – scrive
Garavini – Carla Zuppetti è venuta meno nel corso
del suo lavoro, proprio in prossimità della Festa
della Repubblica, dopo avere organizzato un
bellissimo momento di incontro e di festa per tutta
la comunità, a Berna. Una celebrazione a cui ho
partecipato anch`io, con il piacere di incontrare tanti
amici: Luciano Claudio, Angela Carlucci, Anna
Rüdeberg, Giuseppe Ticchio, Dino Nardi, Mariano
Franzin. In tanti abbiamo avuto modo di esprimerle
apprezzamento per l´evento, particolarmente
riuscito, ma anche di toccare con mano il suo precario stato di salute. Carla Zuppetti resterà nel
ricordo di tutti, per la sua professionalità, severa e
rigorosa, ma anche per la grande generosità con la
quale ha sempre adempiuto ai suoi incarichi a favore
delle comunit à italiane all´estero, con dedizione e
profonda umanità".
Infine, un’altra iniziativa legislativa della deputata
Pd: "è ora che cominciamo ad occuparci in Parlamento di uno di problemi più gravi che pesano sullo
sviluppo dell’Italia – quello della criminalità
organizzata, che continua a rubare il futuro a tanti
uomini e donne e a zone intere del nostro Paese.
Ho presentato una proposta di legge per l’istituzione
della Commissione Antimafia anche in questa legislatura; una proposta di legge sostenuta da
deputati di questi tutti gli schieramenti, fra di loro
Claudio Fava e tanti colleghi di SEL, Rosanna
Scopelliti del PDL, Paola Binetti di Scelta Civica e
più di 20 deputati del M5S. Nella mia proposta ci
sono alcune novità rispetto alla legge precedente: i
componenti passano da 50 a 40, venti per ogni
ramo del Parlamento e non possono farne parte
parlamentari che non rispettino il codice sulle
candidature approvato dalla precedente
Commissione, escludendo così automaticamente chi
sia stato rinviato a giudizio per gravi reati. I temi
che propongo prioritariamente per la prossima

Commissione sono: mafie e politica, in particolare
le infiltrazioni negli enti locali, riciclaggio e sequestro
e gestione dei beni confiscati. È ora che ci mettiamo
al lavoro! Intanto do pieno sostegno alla campagna
"Io riattivo il lavoro" organizzata dalla CGIL insieme
a diverse associazioni tra cui Anm, Libera, Arci,
Acli, LegaCoop e Avviso Pubblico".

PLENARIA CGIE/ LUCIANI
(IIFS) SCRIVE AI
CONSIGLIERI: IMPORTANTE
RICONOSCERE IL RUOLO
DEGLI ORIUNDI ITALIANI
Palermo - "L'Istituto Italiano Fernando Santi
ha sempre evidenziato che non è importante se,
ad esempio, nel 2020 e successivamente voteranno per il Parlamento italiano un milione in più o in
meno di italiani residenti all'estero. S'impone invece l'esigenza di favorire il mantenimento della
lingua e cultura italiana, il contatto con l'Italia da
parte di decine di milioni di italiani che hanno concorso al miracolo economico italiano nel dopoguerra e orientano tutt'ora le scelte di centinaia di
milioni di cittadini del mondo ad utilizzare i prodotti della moda italiana, dell'industria
dell'alimentazione italiana e più in generale del made
in Italy, riconoscendo il ruolo e la figura degli oriundi
italiani". Così Luciano Luciani, Presidente dell'Istituto
Italiano Fernando Santi in una nota diretta ai componenti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, che
si riunirà a Roma dal 26 al 28 giugno.
Luciani annuncia di non poter partecipare alla plenaria Cgie in quanto "sarò in Venezuela per presentare
i siti italiani riconosciuti dall'Unesco e la candidatura del
Cristo Pantocratore di Cefalù, icona della Fede Cristiana per l'anno in corso, ed altri beni del percorso arabonormanno (Duomo di Monreale, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina, ecc.), per cui non mi sarà possibile
assistere ai lavori".
Luciani plaude alla decisione del Consiglio di
affrontare tra i temi all'ordine del giorno quello su
Cittadinanza: jus sanguinis e jus soli.
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Nazionale, Prandelli: "Con Haiti abbiamo fatto beneficenza,
in tutti i sensi..."
Il c.t. dell'Italia in visita al Corcovado: "Il pari di martedì? Quando hai
queste richieste ti esponi a brutte figure... Sapevamo che avremmo fatto fatica"
Il Cristo Redentore sul Corcovado non ha, secondo i cattolici,
gli stessi effetti miracolosi di un
pellegrinaggio a Lourdes. Eppure
la Nazionale in visita al simbolo di
Rio de Janeiro sembra aver bisogno di un aiuto dall'alto: "Questo
posto è bellissimo, siamo sotto il
Cristo e se ci protegge è ancora
meglio", conferma Cesare Prandelli: "L'ho sempre visto dalla tv e
essere qui ti dà forte emozioni. Ho
pensato che ci deve proteggere".
LA BATTUTA — A proposito
della rimonta subita da Haiti, Prandelli assolve la sua Nazionale ribadendo che era arrivata in Brasile da appena un giorno: "Abbia-

mo fatto beneficenza in tutti i sensi...", scherza il ct. "Quando hai
queste richieste non puoi dire di
no, pur sapendo che puoi incorrere in brutte figure e che puoi fare
fatica. Loro volevano a tutti i costi
giocare contro l'Italia ed è passato lo spirito giusto. Ora la testa è
alla prossima partita e questo pellegrinaggio ci farà bene, abbiamo
bisogno di protezione. Il Brasile è
anche questo, non solo il calcio evidenzia il ct -. Siamo venuti anche per fare queste cose, ma ora
torneremo sul campo a lavorare
soprattutto sulle motivazioni".
FARAONE OUT — Intanto
Prandelli pensa alla squadra in vis-

ta dell'esordio con il Messico. Da valutare Stephan El Shaarawy, che ha
saltato l'allenamento pomeridiano a
causa di un sovraccarico muscolare.
Venerdì dovrebbe riprendere normalmente. Questa la formazione provata
dal ct, che probabilmente sarà l'undici
iniziale contro i messicani: Buffon,
Abate, Barzagli, Chiellini, De Sciglio,
De Rossi, Pirlo, Montolivo, Marchisio, Giaccherini, Balotelli.

Inter, Moratti: "Belfodil mi piace molto: può essere il
nuovo Benzema"
Il presidente nerazzurro: "La trattativa con il Parma c'è. Se Cassano
può andare via? E' una possibilità. Staremo a vedere..."
"E' un giocatore che stiamo trattando...". La conferma arriva dallo stesso Massimo Moratti, all'uscita
dalla Saras dopo un vertice con Piero Ausilio, Roberto Samaden e Pierluigi Casiraghi: Inter e Parma
hanno avviato una trattativa che potrebbe portare
Ishak Belfodil in nerazzurro e Antonio Cassano in
maglia crociata. "Belfodil mi piace molto - spiega il
presidente dell'Inter - Potrebbe essere il nuovo Benzema. Sia lui che Icardi sono giocatori già forti da
ora. Vedremo se andrà via Cassano, per Silvestre
sarebbe invece una maniera per giocare con
continuità.La trattativa con il Parma c'è, non c'è
ancora alcun accordo raggiunto, staremo a vedere.

Se Cassano può andare via? E' una possibilità...".
SCUDETTO — "Non so se siamo da scudetto
ma certamente rinforzeremo la squadra - aggiunge
Moratti - Io sono responsabile dell'Inter, cerco di
fare il bene della società, è un segnale di responsabilità. Già quello di Belfodil non è un cattivo ma un
grosso nome. Il calcio è fatto di opportunità, sta alla
libertà del presidente capire se è possibile sfruttarle.
In ogni caso cercheremo di fare tutto il necessario
affinchè la squadra affronti al meglio la stagione".
Sulla trattativa con i possibili investitori provenienti
dall'Indonesia, Moratti ha invece dichiarato che non
c'è "niente di nuovo".

