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 LA FEDELAZIO IN VISITA ALL'ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI DELLA REGIONE LAZIO ALDO FORTE

Il Presidente della Fedelazio, Fe-
derazione delle Associazioni Laziali
dell'Argentina., Prof. Gustavo Velis,
ha visitato nella sede di Via del Ca-
ravaggio a Roma, il neo Assessore
alle Politiche Sociali e della Famiglia
Dott. Aldo Forte.

In rappresentanza di 20.000 la-
ziali in argentina, il Prof. Velis, ha con-
segnato in mano due lettere : una da-
lla Fedelazio e un'altra dal Consulto-
re Luigi Provenzani, tutte  e due con
vivissimi rallegramenti per la nomina
di Aldo Forte, augurando un profi-
cuo e intenso lavoro.

Possiamo conoscere in un pic-
colo riassunto la vita del Dottor
Aldo Forte ?

Sono nato il 21 ottobre del 1974
a Formia, dove attualmente vivo con
mia moglie Cristiana e mia figlia Isa-
bella. Ho frequentato il Liceo Scien-
tifico “Leon Battista Alberti” di Min-
turno per poi proseguire gli studi
presso la Scuola Militare “Nunzia-
tella” di Napoli.

Mi sono laureato in Scienze
Politiche con indirizzo Internazionale
presso l’Università di Siena e ho stu-
diato presso la University of Salford
in Inghilterra. Questi studi mi hanno
permesso di sentirmi a pieno titolo
cittadino dell’Unione Europea. In
seguito ho frequentato un Master in
Comunicazione Istituzionale presso
la “Luiss Management” di Roma.

Successivamente ho lavorato ne-
lla Direzione Affari Istituzionali del
Gruppo Enel, occupandomi prima
delle Relazioni con il Parlamento Ita-
liano e in un secondo tempo con il
Parlamento Europeo da Bruxelles.

Nell’aprile del 2005 sono stato
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eletto Consigliere Regionale. Ho ricoperto le cariche di
Vice Presidente della Commissione “Sviluppo Econo-
mico, Ricerca, Innovazione e Turismo” e di Vice Se-
gretario Regionale dell’Udc, di cui nel 2008 sono stato
eletto Capogruppo consiliare.

Nel mese di marzo del 2010 sono stato rieletto al
Consiglio Regionale del Lazio e riconfermato
all’unanimità Capogruppo Udc.

Nelmese di  giugno dellos stesso anno il Presidente
della Regione Lazio, Renata Polverini, mi ha nominato
Assessore alle Politiche Sociali e Famiglia, incarico che
tuttora ricopro.

A livello nazionale sono responsabile Udc per
l’energia.

Lazio Oggi, ringrazia al mensile di opinione di Sa-
baudia per accompagnare nell'intervista.

Cosa si prova ad essere Assessore alle Politi-
che Sociali e alla Famiglia a soli 35 anni ?

"Prima di tutto vorrei inviare a tutti i laziali
dell'Argentina i miei calorosi e cordiali saluti, sicu-
ramente è una grande soddisfazione, sono entrato
al Consiglio Regionale a soli 30 anni e adesso, cin-
que anni dopo, mi trovo a ricoprire un incarico di
governo. Ho davanti a me un impegno rilevante che
sono pronto ad affrontare con la consapevolezza di
chi è atteso da un compito di grande responsansabi-
lità, ma questo non mi spaventa, anzi, mi dá
un'ulteriore carica per svolgere al meglio le mie nuo-
ve funzioni, senza fare promesse, ma con la passio-
ne e la determinazione che hanno sempre con-
traddistinto il percorso politico che ho fin qui intra-
preso. Come ho sempre fatto, mi impegneró con tu-
tto me stesso per cercare di dare risposte ai cittadini
del Lazio e ai Laziali all'estero, nel caso specifico in
un settore come quello delle Politiche Sociali e della
Famiglia, che tocca da vicino i problemi della gen-
te. Con il mio entusiasmo e il mio lavoro  e di tutti i
miei cllaboratori, spero che la Regione possa uscire
dalle difficoltà che ha visuto negli ultimi anni".

Cosa significa per l'UDC questo importante ri-
conoscimento?

"La mia nomina ad Assessore,come quella di
Luciano Ciocchetti, è il giusto riconoscimento al

"Il giorno seguente alla mia nomina, la prima
cosa che ho fatto, è stata quella di andare a visitare
due strutture, una per disabili e una per anziani.
Ecco, ritengo che sia necessaria una presenza
costante e radicata su territorio, perché il mio
Assessorato non è rappresentato tanto dagli uffici
(che pure svolgono un ruolo importante) quanto
soprattutto dalle 2846 strutture presenti sul territo-
rio del Lazio, in cui sono impegnati circa 26 mila
lavoratori che ogni giorni sono al servizio dei
cittadini più bisognosi. Questa fase iniziale la sto
dedicando proprio alla conoscenza e
all'approfondimento delle diverse tipologie di servizi
esistenti, per capire qual'è realmente il fabbisogno

L'Assessore Aldo Forte con il Presidente della
Fedelazio Prof. Gustavo Velis

partito che in questi anni ho avuto l'onore di
rappresentare in Consiglio Regionale come
capogruppo. Devo dare atto alla Presidente
Polverini di aver rispettato in pieno, con grande
senso di responsabilità e coerenza, gli accordi
elettorali stipulati con l'Udc, che ha svolto un ruolo
fondamentale per la vittoria alle ultime elezioni
regionali. La scelta di affidare all'Udc un Assessorato
cosi importante ha un significato particolare per il
ruolo politico e programmatico che il nostro partito
ha sempre avuto. Politiche Sociali e Famiglia infatti
sono il nostro core-business, un po' come il
federalismo per la Lega".

Su quali basi imposterà il prestigioso incarico
a lei conferito ?
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e per poter programmare e pianificare i lavori
dell'Assessorato nel corso della legistatura. Il mio
obiettivo è quello di stare vicino ai cittadini per
capirne le problematiche, specie di quelli più deboli
ed emarginati, non rimanendo dietro ad una
scrivania, ma parlando con loro, visitando strutture,
aprendo un dialogo con le categorie professionali
ma anche con il mondo dell'Associazionismo e del
Volontariato che nelle politiche sociali svolge un
ruolo fondamentale.

Sappiamo che si è insediato da pocchissimo nel
suo ruolo di Assessore, ma cosa possiamo dire ai
laziali dell'Argentina ?

So perfettamente cosa state svolgendo dalla
Fedelazio insieme al Consultore in Argentina, dalla
Regione fin qua, stiamo  lavorando in diverse
tematiche per gli emigrati laziali e le nuove
generazioni in Argentina, riguardo alla Lingua e cul-
tura italiana. Dal 2004 è stata attivata una
Convezione  Regione Lazio con la Società Dante
Alighieri di Roma affinchè i giovani di origine laziale
con età tra 18/35 anni possano usufruire di borse di
studio completamente gratuite per imparare la
lingua, che hanno permesso di frequentare i suddetti
corsi a ben 520 giovani distribuiti in tutto il paese.

Questa iniziativa è cominciata con un modesto
contributo di • 10.000, ed ha ottenuto un grande suc-
cesso e ad oggi, sono stati investiti oltre • 135.000, che
hanno permesso di frequentare i suddetti corsi ad altri
giovani. Dalla Regione sono anche stati attivati Corsi
di Recupero della Lingua Italiana che si sono svolti
nelle Università di Roma, Cassino e negli ultimi due
anni a Viterbo dove abbiamo riscontrato un salto di
qualità veramente notevole.I giovani sudamericani
particolarmente, hanno dimostrato un grande interes-
se nei suddetti corsi i cui risultati sono evidenti, basta
guardare i voti ottenuti.

Auspico che gli investimenti fatti, siano aumentati
per lo meno un 150% e permettano nel futuro di
allargare la base a 14 anni. So anche che sono mol-
tissimi i minori interessati.

Qual'è la sua opinione sul tema della cittadinanza
ed il ruolo delle Associazioni e Federazioni ?

So che oramai l’ Argentina è il paese dove ci sono
più italiani; nello specifico, i laziali, delle diverse
Circoscrizioni Consolari sono piú di 80.000 e il nu-
mero aumenta continuamente dato che si stanno ag-
giornando le pratiche della cittadinanza. Il ruolo dell’
Associazionismo è stato fondamentale finora; ades-
so è arrivato il momento di rivolgersi ai giovani,
affinchè siano consapevoli che tocca a loro, coin-
volgersi ancora di più nella vita delle Associazioni,
perchè saranno i futuri dirigenti delle stesse. L’ As-
sessorato alle Politiche Sociali, ha attivato da pa-
recchi anni importanti iniziative e contributi rivolti
in particolar modo ai giovani. Gli stessi devono im-
pegnarsi sul serio ed approfondire la loro presenza
personale nelle attività delle Associazioni.

Riguardo al tema  Lavoro e imprenditorialità
tra il mercato locale e globale, tema centrale per
lavorare nel futuro tra l'Argentina ed il Lazio, che
ne pensa?

So che, l’ allora Assessore alla Piccola e media
Impresa della Regione Lazio ha visitato ai laziali
dell'Argentina a novembre del 2008 per partecipare
alla Pre-conferenza Continentale. Sappiamo anche che
in quella occasione, diversi funzionari della Provincia
de Buenos Aires hanno espresso a nome del Governa-
tore Scioli il desiderio di lavorare con la Regione Lazio,
e due funzionari hanno partecipato alla Conferenza
Regionale dei Laziali nel Mondo di Frascai nel 2009.

In che modo allora si potrebbe continuare coi
rapporti tra l'Argentina e la Regione Lazio, tenendo
conto che la FEDELAZIO sta svolgeno da anni di-
versi programmi di lavoro rivolti particolarmente ai
giovani, e consoni agli accordi fatti, come quelli  fir-
mati col  Governatore della Provincia di Buenos Ai-
res per estendere questi programmi in tutta
l'Argentina ?

Dalla Regione è stato attivato "Sviluppo Lazio",
e sono oltre 170 le realtà economiche del Lazio, tra
Associazioni, Consorzi, Istituzioni, PMI e Grandi Im-
prese, che hanno scelto di partecipare a Internetwork,
il business network per fare rete sul web, una piatta-
forma online che associa agli articoli del blog, l’attività
di networking imprenditoriale che sarebbe auspica-
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bile mettere al servizio di tutta l'Argentina: com-
mentare un articolo, rispondere a un messaggio in
bacheca vuol dire avere la grande possibilità di lascia-
re un contributo personale agli altri membri del Net-
work per stimolare nuovi argomenti di discussione,
trovare sinergie e far crescere aggregazioni di succes-
so. Non dobbiamo dimenticare inoltre il Programma
FOSEL, nel quale la Regione Lazio partecipa quale
finanziatore;  participa attivamente dato che il 20 no-
vembre 2009 è stata approvata la Iª annualità del
suddetto Programma che partirà in tempi brevi per
attivare progetti sull'imprenditorialitá in Argentina.

Nel 2009 è stato attivato con l'Argentina il Pro-
getto "Imprenditori Laziali nel Mondo - Lazio Bu-
siness Worldwide", promosso dalla Fedelazio in
collaborazione con l'Assessorato alle Politiche So-
ciali e l'Assessorato alla PMI della Regione La-
zio, come pensa continuare col progetto ?

Il progetto «Imprenditori laziali nel mondo - Lazio
Business Worldwide» è promosso nel quadro delle at-
tività realizzate dall’Assessorato alla PMI, Commer-
cio e Artigianato della Regione Lazio per sostenere
l’internazionalizzazione del sistema economico-produ-
ttivo del Lazio, ed è stato sostenuto all’interno della V
Conferenza Regionale sull’Emigrazione.

La Regione Lazio, infatti, attraverso l’Assessorato
alle Politiche Sociali e delle Sicurezze allo scopo di
raccogliere le esigenze che provengono da queste
realtà ed impostare una politica sull’emigrazione che
possa rispondere alle esigenze dei «laziali all’estero».

Nell’ambito di tale iniziativa, l’Assessorato alla
PMI, Commercio e Artigianato, attraverso il progetto
di internazionalizzazione, promuove la realizzazione
di una mappatura delle esigenze di cooperazione im-
prenditoriale, segnalate dalle aziende estere gestite da
imprenditori di provenienza laziale. Nel contempo è
prevista una sezione dedicata alle piccole e medie im-
prese del Lazio per presentare le opportunità di part-
nership e di creazione di network internazionali, con
aziende dello stesso settore che operano in mercati es-
teri e che condividono lo stesso patrimonio culturale e
linguistico, progetto che contiuerà piú avanti.

Riguardo a questo punto, la Regione ha promos-
so l'organizzazione delle  Associazioni di imprendi-
tori laziali in Argentina, istituzione che è stata fon-
data nel 2009. Che ruolo avrá per  la Regione La-

zio questa istituzione?

L'Associazione è il
punto di partenza per
lo svolgimento del Pro-
getto "Imprenditori La-
ziali nel Mondo - La-
zio Business World-
wide", peró offrirá si-
curamente diverse
possibilità alle impre-
se dei nostri corregionali in Argentina.

L'Assessorato ha anche promosso assistenza a
circa 50 anziani laziali in Argentina. Come pensa di
continuare col progetto ?

Non posso dimenticare che, grazie al mio Asses-
sorato è operativo oggi  il contratto tra l’ OICS (Os-
servatorio Internazionale alla Cooperazione e lo Sv-
iluppo) e Medycin (Argentina)  per l’ assistenza di
circa 50 anziani emigrati laziali indigenti o minusva-
lidi ultrasettantenni, non assistiti dal Consolato.
So che Medycin ha giá nell’ elenco 30 persone che
provengono dal contratto del programma PROTAN
scaduto il 31/12/08 . Mi impegnerò  a continuare con
il Programma e analizzare con la Fedelazio ed il Con-
sultore di adeguarlo alle circostanze attuali.

MANOVRA, FORTE: “COME CASINI
POLITICHE SOCIALI BOCCIANO

MANOVRA

“Così come il presidente Casini nella dichiarazione di
voto finale alla Camera, anche noi nell’odierna commissio-
ne Politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni abbia-
mo bocciato ancora una volta la manovra finanziaria del
Governo”. Lo dichiara Aldo Forte, assessore alle Politiche
sociali e Famiglia della Regione Lazio. “Casini ha indivi-
duato l’aggettivo più appropriato definendola ‘ragionieristi-
ca’, perché i tagli lineari e l’incertezza dei finanziamenti
non prendono in considerazione quelle che potrebbero es-
sere le loro conseguenze sulle famiglie e sul sociale. Tra gli
effetti più gravi c’è quello di una penalizzazione rischiosa
dei servizi assistenziali, soprattutto di quelli rivolti alle per-
sone più bisognose, e a cui sarà difficile rimediare in parti-
colar modo per una Regione come il Lazio gravata da un
pesante debito sanitario. È evidente – conclude l’assessore
Forte – che il modello economico di Tremonti non andreb-
be d’accordo con nessuna politica europea di welfare, aven-
do cancellato dal proprio vocabolario termini come sussi-
diarietà e famiglia”.
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Aderisce Luciano Angeli Presidente

I l  FORCOPIM (Ente  d i  Formaz ione
acc red i t a to  a  l ive l lo  naz iona le )   e
l'ASSOCIAZIONE LAZIALE MAR Y SIE-
RRAS DI TANDIL (Associata della Fedelazio),
nell'ambito del "Bando per la presentazione di
progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi
di arricchimento curriculare ed approfondimento
linguistico e professionale all'estero per giovani
residenti in Italia e, al contempo, in Italia per
giovani italiani residenti all'estero, adottato ai
sensi dell'art. 2 del D.M. in data 29 ottobre
2008" promosso dalla  PRESIDENZA  DEL
CONSIGLIO  DEI   MINISTRI  -
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' ,
attraverso il Fondo delle Politiche giovanili, sono
lieti di presentare alla Comunità Italo Argentina
della Circoscrizione Consolare di Mar del Plata
il progetto "Apicoltura italo-argentina: un
percorso di eccellenza per la qualificazione
curricolare, l'innovazione e l'ammodernamento
nel settore".

INVITO AI GIOVANI ITALIANI ED ITALO ARGENTINI A
PARTECIPARE AI PROGETTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

NEL SETTORE DELL’APICOLTURA

L’iniziativa prevede un ciclo seminariale di n.
10 giornate che si svolgerà tra la Regione
Basilicata e la Circoscrizione Consolare di Mar
del Plata. Le sessioni di lavoro, suddivise per aree
tematiche, prevedono, dunque, un soggiorno di
una settimana in Italia (Regione Basilicata) e
l’accoglienza di n. 10 giovani apicoltori lucani a
Mar del Plata per lo scambio di esperienze e
buone pratiche nel settore. Il percorso formati-
vo e professionalizzante e le attività di scambio
coinvolgeranno una “rete transnazionale”
composta da Università, apicoltori senior ed
Istituti di ricerca ad alta formazione, esperti e
ricercatori italiani e argentini.

Si invitano pertanto tutti i giovani italo
argentini di età compresa tra i 18 e i 30 anni che
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hanno intrapreso o intendono intraprendere
attività autonome nel settore dell’apicoltura e
residenti nella Circoscrizione Consolare di Mar
del Plata a presentare la loro manifestazione
d’interesse a partecipare al progetto, cioe a
partecipare alle attività formative, a recarsi in
Italia (Regione Basilicata) per lo scambio e ad
accogliere n. 10 giovani apicoltori lucani in Ar-
gentina, così da creare un solido ponte tra l'Italia
el'  Argentina,  rendendo l’apicoltura uno
strumento di emancipazione e di avvicinamento
culturale, di crescita umana e professionale dei
giovani italiani e italo - argentini.

L’ambizione ultima, infatti, è creare una joint
i ta lo  -  a rgent ina  che  des tag ional izz i  la
produzione di miele tra l'Italia e l'Argentina,
inserendo i giovani apicoltori nei circuiti
imprenditoriali internazionali.

I giovani apicoltori interessati a partecipare
alle attività di scambio e al soggiorno in Italia
dovranno compilare il modulo che è disponibile
nelle seguenti pagine  web:

www.forcopim.com          e      www.fedelazio.com.ar
,

ed inviarlo entro il 15 agosto 2010 a :

gusvelis@medp.edu.ar oppure a:

 m.cantisani@forcopim.com

        (Mercedes Berrueta - La Prima Voce)

REGIONE, FORTE:
“INCONCEPIBILE

DISORGANIZZAZIONE ASTRAL”

“Il grande impegno che stanno portando avanti
l’assessore alle Infrastrutture e Lavori pubblici della
Regione Lazio, Luca Malcotti, e la stessa presidente
Renata Polverini per trovare i fondi necessari per la
realizzazione della Roma-Latina e assicurare una viabilità
più veloce e sicura ai cittadini, ai pendolari e ai turisti, è
inconcepibile che vengano vanificati per colpa della com-
pleta assenza di organizzazione dell’Astral”. Lo dichiara
l’assessore regionale Aldo Forte. “Disorganizzazione e
assenza di buon senso da parte dell’Astral che proprio
oggi, venerdì 30 luglio, ovvero un giorno indicato da
bollino nero per il grande esodo estivo verso i luoghi di
villeggiatura, ha deciso di rifare la segnaletica orizzontale
della Pontina. Non solo l’Astral ha iniziato i lavori di
messa in sicurezza con estremo ritardo, su una delle
strade classificata fra le dieci più pericolose d’Italia e
percorsa abitualmente da migliaia di automobilisti, ma si
trova in piena estate con i cantieri ancora aperti. Come se

non bastasse, al danno si è
aggiunta anche la beffa. Il
traffico è in tilt, chilometri di
coda che rallentano
pendolari e turisti, quando
l’Astral avrebbe potuto e
dovuto svolgere questi
lavori non solo in anticipo
rispetto all‘estate ma anche,
come è buona norma, du-
rante l’orario notturno e
comunque - ribadisce
l‘assessore Forte - non di
certo nei week end estivi”.
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ARLA (Associazione Romani e Laziali di Argentina)
Luigi Provenzani

Presidente
Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)

luisprovenzani@yahoo.com.ar

L'ENOF (Ente Nazionale per l’orientamento
e la Formazione) ed il Centro Laziale Marplatense
associato alla FEDELAZIO ( Federazione delle
Associazioni Laziali in Argentina), nell'ambito del
"Bando per la presentazione di progetti finalizzati
alla realizzazione di percorsi di arricchimento
curriculare ed approfondimento linguistico e
professionale all'estero per giovani residenti in
Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani
residenti all'estero, adottato ai sensi dell'art. 2 del
D.M. in data 29 ottobre 2008" promosso dalla
PRESIDENZA  DEL CON SIGLIO  DEI
MINISTR I  -  DIPARTIMENTO DELLA
GIOVENTU', attraverso il Fondo delle Politiche
giovanili, sono lieti di presentare alla Comunità
Italo Argentina della Circoscrizione Consolare di
Mar del Plata il progetto "Help&learn: un percorso
di eccellenza per l'arricchimento curriculare
linguistico".

L’iniziativa prevede un’esperienza lavorativa
in Italia per n. 10 Italiani residenti in Argentina
e segnatamente nella Circoscrizione Consolare
di Mar del Plata. I giovani italo argentini
frequenteranno un corso breve di lingua italia-
na al termine del quale si recheranno in Italia,
in Regione Lazio o in Regione Campania, per
svolgere un’esperienza lavorativa presso parchi
di divertimento, parchi a tema, nel settore del
volontariato , nel settore culturale come in
progetti di sensibilizzazione ai temi ambientali.
La sistemazione in Italia avverrà secondo la for-
mula “alla pari”, presso le famiglie di n. 10

INVITO AI GIOVANI ITALIANI ED ITALO ARGENTINI A
PARTECIPARE AI PROGETTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

NEL SETTORE LINGUISTICO E CULTURALE

giovani italiani che parteciperanno alle attività
di scambio recandosi a loro volta in Argentina
e svolgendo lì l’esperienza lavorativa.

Nel l ’organizzaz ione  de l le  pres taz ioni
lavorative in Italia frequenteranno inoltre,
gratuitamente, un corso di approfondimento
linguistico, fatto di lezioni individuali o di
gruppo,  durante le  quali  avranno modo di
per fez ionare  l a  “ f luency”  e  ampl ia re  i l
vocabolario l inguist ico,  t rat tando temi di
a t t u a l i t à  e  c i v i l t à  o  a r g o m e n t i  d i
conversazione sul le  temat iche  cul tura l i ,
approfondendo le strutture della l ingua, in
modo da migliorare la propria conoscenza del
parlato e dello scritto e acquisire maggiore
sicurezza e padronanza d linguaggio.

Si invitano pertanto i tutti i giovani italo
argentini di età com-
presa tra i 18 e i 30
anni e residenti nella
C i r c o s c r i z i o n e
Consolare di Mar del
Plata a presentare la
loro manifestazione
d’interesse a  parte-
c ipa re  a l  p roge t to ,
dunque a partecipare
alle attività formative,
a  r e c a r s i  i n  I t a l i a
( R e g i o n e  L a z i o  o
Regione Campania)
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per lo scambio e ad accogliere n. 10 giovani
lucani in Argentina, così da creare un solido
ponte tra Italia e Argentina, permettendo ai
g i o v a n i  p a r t e c i p a n t i  d i  c o n o s c e r s i
reciprocamente, in modo che ci sia uno scambio
t r a  d u e  c u l t u r e  c o s ì  i n t i m a m e n t e  e
profondamente legate.

I giovani interessati a partecipare alle attività

di scambio e al soggiorno in Italia dovranno
compilare il modulo che è disponibile nelle
seguenti pagine web: www.forcopim.com http:/
/www.forcopim.com/ e www.fedelazio.com.ar
http://www.fedelazio.com.ar  ed inviarlo entro
il 31 luglio 2010 a gusvelis@mdp.edu.ar oppure
a m.cantisani@forcopim.com

         CESAR PEGORARO - LAZIO OGGI

Roma,  ‘Con l’incontro
di oggi, non nasce un sog-
getto politico nuovo, ma tro-
vare convergenze in Parla-
mento tra noi, Fli, Api e for-
se anche Mpa diventa un
dato rilevante e una grande
novita’’. Lo ha detto Loren-
zo Cesa, segretario
dell’Udc rispondendo ai
giornalisti nella sede del partito per
salutare Michele Vietti, nuovo vice-
presidente del Csm. ‘L’incontro
avverra’ alle 13.30 nella Sala De
Gasperi della Camera. L’obiettivo -
aggiunge- e’ trovare una linea comu-
ne sulla mozione di sfiducia al sotto-
segretario Caliendo. Saranno pre-
senti esponenti dell’Udc, rutelliani,
Conte, Bocchino, Moffa e Della
Vedova per Futuro e Liberta’ per
l’Italia e forse anche Giovanni Pis-
torio dell’Mpa’.

Governo: Cesa, a incontro Udc-Fli anche

Api e forse Mpa

RESIDENTE ALL’ESTERO?
ISCRIVITI ALL’AIRE

(GRTV) - Sei cittadino italiano e
risiedi all’estero? Vuoi avere un mi-
gliore rapporto Con lo Stato italiano
e le sue istituzioni? Desideri dallo
Stato italiano servizi efficienti e pun-
tuali? Vuoi che i tuoi diritti politici e
sociali siano realizzati? Allora, iscri-
viti all’ AIRE. Iscriversi all’AIRE è
un diritto-dovere di tutti i cittadini ita-
liani che risiedono permanentemen-
te all’estero. L’AIRE (Anagrafe Ita-

liani Residenti all’Estero)
sono state istituite con le-
gge 27 ottobre 1988, n. 470
sono tenute presso i Co-
muni e presso il Ministero
dell’Interno. Le anagrafi
dei Comuni sono costitui-
te da archivi che raccol-
gono le schede individuali

e le schede di famiglia eliminate
dall’anagrafe della popolazione resi-
dente in dipendenza del trasferimen-
to permanente all’estero delle perso-
ne cui esse si riferiscono. L’anagrafe
istituita presso il Ministero dell’Interno
contiene i dati desunti dalle anagrafi
comunali e dalle dichiarazioni rese a
norma dell’art. 6 della Legge in ques-
tione.

La stessa anagrafe contiene inol-
tre i dati dei cittadini nati e residenti
all’estero. Non sono iscritti nelle ana-
grafi i cittadini che si recano all’estero
per cause di durata limitata non su-
periore ai dodici mesi. Non sono al-
tresì iscritti nelle stesse anagrafi citta-
dini che si recano all’estero per
l’esercizio di occupazioni stagiona-
li.

I cittadini italiani residenti
all’estero che cambiano residenza
o abitazione sono tenuti a farne di-
chiarazione entro novanta giorni
all’ufficio consolare nella cui cir-
coscrizione si trova la loro nuova
residenza o abitazione. In caso di
dubbio o di risultanze contrastanti
sulla fissazione della residenza
all’estero, l’Ufficio consolare, an-
che con la collaborazione delle au-
torità locali, accerta la veridicità
della dichiarazione resa e provvede
ai conseguenti adempimenti. Si sotto-
linea l’obbligo per i cittadini italiani re-
sidenti all’estero di iscriversi all’AIRE
perché solo ad essi sono riservati i ser-
vizi consolari che per legge sono ero-
gabili dall’Ufficio: Passaporti, Carta
di Identità, Stato civile, Atti Notarili.
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Si è molto discusso negli ultimi giorni
sulla compatibilità della presidenza
della Camera dei deputati da parte di
chi - come Gianfranco Fini - è anche
leader non di una qualunque compo-
nente politica interna al maggior par-
tito della maggioranza, ma di una po-
sizione culturale e politica che tende a
distinguere il voto popolare da un lato,
e alcune fondamentali decisioni politi-
che di chi esercita funzioni di gover-
no. Si è infatti in presenza di una si-
tuazione costituzionale molto diversa
da quelle che sono state basate sulla
distinzione tra funzioni di garanzia is-
tituzionale proprie della presidenza di
Assemblea parlamentare, e schiera-
menti politici di governo.
Nella cosiddetta Prima Repubblica, in-
fatti, la presidenza di Assemblea par-
lamentare è stata sempre ritenuta
compatibile con il contemporaneo
esercizio di una funzione strettamen-
te politica, quale è certamente la pre-
sidenza o la segreteria di un partito
politico.

Ma oggi non siamo ancora a ques-
to punto, perché esistono gruppi par-
lamentari ma non anche partiti politici
diversi all’interno dello stesso maggior
partito politico della coalizione di go-
verno. In tutto l’arco di tempo che va
dal 1948 al 1992, infatti, la presidenza
di Assemblea parlamentare è sempre
stata decisa dal maggior partito che

D’Onofrio: Il presidente di Assemblea parlamentare

A Montecitorio non vale il premio di maggioranza

ha costituito tutte le maggioranze di
governo caratteristiche appunto della
cosiddetta Prima Repubblica: vi sono
stati pertanto presidenti del Senato o
della Camera che erano espressione
di questo o quel partito che faceva
parte della maggioranza di governo.
In quel lungo periodo, l’inizio della le-
gislatura parlamentare prevedeva
l’elezione a presidente del Senato de-
lla Repubblica o della Camera dei de-
putati di un esponente anche se ca-
ratterizzato in senso fortemente par-
titico, che fosse espressione di partiti
che avevano fatto parte o che avreb-
bero fatto parte della maggioranza di
governo.

La stabilita della carica di presi-
dente del Senato o della Camera ris-
petto alla nota instabilità dei governi
trovava infatti un punto di riferimento
proprio nella sostanziale stabilita del
maggior partito di governo, perché
l’alleanza politica era comunque rac-
chiusa tra i partiti di centro o di cen-
trosinistra, che insieme alla Democra-
zia cristiana avevano dato o avreb-
bero dato vita al governo della Re-
pubblica. La coincidenza tra la mag-
gioranza di governo e la presidenza
di Assemblea parlamentare convive-
va pertanto con il principio costituzio-
nale, scritto più nei regolamenti par-
lamentari che non nella Carta costi-
tuzionale stessa, in base al quale vi
erano garanzie di convivenza istituzio-

nale assicura-
te anche a chi
non aveva
fatto parte o
non avrebbe
fatto parte
della maggio-
ranza di go-
verno. In

questo lasso di tempo, pertanto, si
operava politicamente con il principio
costituzionale della distinzione tra
maggioranza di governo e presidenza
di Assemblea parlamentare. Allorché
si ritenne possibile rendere persino
visibile questa distinzione, iniziò il pe-
riodo della presidenza della Camera
dei deputati, alla quale veniva indica-
ta una personalità politica espressio-
ne del Partito comunista italiano, che
non aveva mai fatto parte delle mag-
gioranze di governo dal 1948 in poi:
inizia per queste ragioni di fondo la
presidenza Ingrao e - di seguito - la
presidenza Jotti e la presidenza Na-
politano. Non sempre chiara - alme-
no fino ad oggi è stata la soluzione
costituzionale adottata nel periodo che
va dal 1994 ad oggi: sempre la mag-
gioranza di governo ha scelto la pre-
sidenza delle due Camere e ha teso a
far coincidere il voto popolare di go-
verno con le istituzioni parlamentari.
La distinzione tra la maggioranza di
governo da un lato e la maggioranza
istituzionale dall’altro trova invece un
fondamento sicuro proprio
nell’impostazione costituzionale origi-
naria, sia per quel che concerne in
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particolare la revisione costituziona-
le, sia nelle formulazioni anche scrit-
te dei regolamenti parlamentari che
non prevedono alcun tipo di rapporto
politico di fiducia tra la maggioranza
parlamentare e il suo presidente.
Questa distinzione fa parte di una
cultura istituzionale radicalmente
diversa da quella di chi afferma
che il voto popolare determina non
solo la legittimità dell’esercizio de-
lla funzione di governo da parte di
chi ha vinto le elezioni, ma anche la
titolarità stessa delle funzioni isti-
tuzionali nate per essere di garan-
zia di valori diversi da quelli del
governo del Paese, che per scel-
ta democratica devono sempre
potersi basare sul consenso po-

polare, sempre che l’elezione di
deputati e senatori avvenga in
modo da rispettare il consenso
popolare medesimo.

Il premio di maggioranza, che
l’attuale legge elettorale prevede,
deve pertanto essere considerato
essenziale per costituire una mag-
gioranza di governo, ma non auto-
maticamente necessitante una coin-
cidenza tra schieramento politico di
maggioranza e presidenza di Ass-
emblea parlamentare. Questa è la
differenza fondamentale tra la
presidenza di Assemblea parlamen-
tare della cosiddetta Prima Repub-
blica e la questione oggi aperta in
riferimento alla presidenza Fini de-
lla Camera dei deputati: si tratta sos-

tanzialmente di ritenere le Camere
come parte costitutiva della stessa
maggioranza di governo, a sua volta
legittimata direttamente dal voto po-
polare, o - al contrario - di ritenere
che la funzione di garanzia sia non
solo una sorta di «orpello» regola-
mentare, ma - ben più significativa-
mente - sia una parte essenziale del
modo di intendere il sistema costi-
tuzionale visto nel suo insieme.
Questi appaiono i punti di fondo
della situazione nuova che si è ve-
nuta a creare, e sta ai protagonisti
politici della maggioranza di gover-
no e agli esponenti dei gruppi di op-
posizione ricercare, anche se fati-
cosamente, un nuovo equilibrio cos-
tituzionale.

“Bisogna mantenere vivo il legame tra la nostra
regione e gli emigrati laziali all’estero. Per questo
motivo ho deciso di intervenire per accrescere l’utilità
del ‘Registro regionale delle associazioni che opera-
no in favore degli emigrati’. Uno strumento che ci
permette di avere chiaro il panorama delle associa-
zioni di emigrati laziali dei cinque continenti del pia-
neta e, censendole, di programmare gli interventi a
sostegno delle loro attività socialmente utili. Si tratta
di contributi volti alla promozione della cultura e de-
lla lingua italiana all’estero e al sostegno, in partico-
lare, degli anziani e dei giovani emigrati o figli di emi-
grati. Questo registro, però, dal 2003 (anno della
legge ‘Interventi in favore dei laziali emigrati all’estero
e dei loro familiari’ che lo istituiva) non è mai stato
sfruttato al pieno delle sue potenzialità, dal momento
che è sempre mancata una puntuale verifica sulle at-
tività svolte dalle singole associazioni.
Dall’opportunità di sbloccare e migliorare l’efficienza
di questo strumento, quindi, sono intervenuto stabi-
lendo dei nuovi requisiti che accertino l’effettivo im-
pegno nel sociale di queste associazioni. Le associa-
zioni, infatti, dovranno inviarci annualmente e non più
ogni tre anni una relazione sulle attività svolte. In più

REGIONE LAZIO, ALDO FORTE: “INTERVENTI A
SOSTEGNO EMIGRATI DEL LAZIO”

dovranno fornirci dati certi e periodicamente aggior-
nati sulla sede, sul numero di soci e sull’utilizzo dei
fondi ricevuti. Questi criteri ci permetteranno di ra-
zionalizzare i nostri interventi e ridistribuire le risorse
verso quelle associazioni che si dimostreranno vir-
tuose e cancellare dal ‘Registro’ quelle inoperose o
non più esistenti. Una misura indispensabile soprat-
tutto in questo momento di crisi e in piena linea con
la politica portata avanti dal presidente Polverini”.
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MAR DEL PLATA – Si è con-
clusa ieri a Mar del Plata la Festa
delle collettività, manifestazione, giun-
ta alla sua XV edizione, che attra-
verso stand gastronomici e culturali
promuove la conoscenza delle co-
llettività di stranieri presenti nel
territorio.Il gruppo “Presencias de
Colectividades”, federazione che
raggruppa le associazioni facenti
capo alle diverse collettività emigra-
te, tra cui il Centro Laziale Marpla-
tense, ha organizzato la festa nel
centro della città di Mar del Plata,
presso la Piazza San Martin, per due
settimane, con apertura dalle ore 10
alle 23 e ingresso libero.Spettacoli
teatrali, cinema, eventi gastronomi-
ci e culturali si sono avvicendati nel
Teatro allestito nella piazza, in gra-
do di accogliere sino a 300 perso-
ne. Tra vari Paesi, Uruguay, Para-
guay, Cile, Brasile, Spagna, Porto-
gallo, Paesi Arabi, Israele, Polonia,
Slovenija, Grecia, Armenia, ed al-
tri, in rappresentanza dall’Italia
l’unico stand gastronomico è stato
quello del Centro Laziale Marpla-
tense, associazione fondata nel
1990 che appartiene alla FEDELA-
ZIO, unica Federazione di Associa-
zioni Laziali dell’Argentina.

Il Centro Laziale Marplatense
non solo ha fornito informazioni di
diverso tipo sulla realtà territoriale,
dalle proposte turistiche, alla possi-
bilità di accedere a borse di studio
o corsi di formazione in Italia e
all’estero, sino agli assaggi di pro-
dotti tipici regionali, ha iscritto an-
che più di 100 giovani tra 18 e 30
anni con cittadinanza italiana per par-
tecipare alle Borse del Ministero del

Il Centro Laziale Marplatense e la Fedelazio presenti
alla XV Festa delle collettività di Mar del Plata

Lavoro Italiano, progetti presentati
dal Centro Laziale Marplatense e la
Fedelazio ed approvati dal Ministe-
ro della Gioventú. I gruppo di gio-
vani del Centro Laziale, più di 40
borsisti nell’Istituto Lenguas Vivas di
Mar del Plata hanno organizzato sei
Seminari riguardo la lingua e cultura
italiana, sull’emigrazione italiana e la-

ziale, Luciano Angeli il Presidente del
Centro Laziale Marplatense, e co-
ordinatore dentro del gruppo “Pre-
sencias de Colectividades”, si è di-
chiarato soddisfatto della riuscita de-
lla manifestazione, invitando gli inte-

ressati a mantenersi in contatto con
l’Associazione e con la Fedelazio
presenti attraverso il sito web:
www.fedelazio.com.ar. Il gruppo sta
lavorando per una nuova edizione
dell’evento nel mese di gennaio e per
una sfilata in occasione del Bicente-
nario dell’indipendenza argentina e
del Giorno dell’emigrato, prevista per

il mese di settembre. “Con il gruppo
di giovani laziali impegnati in questa
Festa stiamo preparando diverse at-
titività culturali e sociali - ha aggiun-
to Luciano Angeli. (Santiago Lad-
daga - Lazio Oggi)
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CIVITA CASTE-
LLANA\ aise\ - Il Civita-
festival 2010 sarà archiviato
con grande successo. Un
pubblico numeroso ha as-
sistito ai sette appuntamen-
ti, tra classicità ed avan-
guardia. Domenica sera
poi, l’ultimo atto con il
“Gran Gala della Lirica e il
Concerto dei tre soprani,
che ha sancito definitiva-
mente il trionfo di questa
XXII edizione diretta dal
maestro Fabio Galadini.

La manifestazione van-
ta il patrocinio del Comune
di Civita Castellana, della
Provincia di Viterbo, il
Touring Club Italia; main
sponsor è la Scarabeo, ed
inoltre le ceramiche Flami-
nia, Vallelunga e Colavene,
e Scaccino. Serate in co-
llaborazione con il Festival
Intercontinentale delle Let-
terature, del Conservatorio
dell’Aquila, della Iko Italia
e del Teatro dell’Opera di
Roma.

La kermesse, in versio-
ne ridotta ma dalle scelte
artistiche di elevato spesso-
re, è iniziata domenica 18
luglio in piazza del Duomo
con lo strepitoso concer-
to di Danilo Rea; è pro-
seguita il 22 luglio con
l’Ensemble Algoritmico
diretto dal maestro Mar-
co Angius che ha propos-
to “Histoire du soldat” –
(La storia del soldato,
1913) di Igor Straviskji,
con la partecipazione di
Massimo Wertmuller

SI CHIUDE IL SIPARIO DEL «CIVITAFESTIVAL 2010»:
Appuntamento al 10 settembre con il «Sangallo d’oro»

(voce recitante),
un’opera rara-
mente eseguita in
Italia; “una sera-
ta contro ogni for-
ma di violenza” –
ha  affermato il
direttore artistico
del festival Fabio
Galadini e la scel-
ta della location, il
Forte Sangallo
non era una ca-
sualità in quanto
fu sede tempora-
nea di sfollati du-
rante il conflitto
bellico; ed ancora
il 24 luglio, Nicola
Piovani in “Tour-
née” con brani
scritti per il teatro,
per concerto, apposita-
mente rivisitati, riarrangia-
ti dal maestro affiancato
da cinque solisti; domeni-
ca 25 in piazza del Duo-
mo sono  giunti  il Corpo
di Ballo, i primi ballerini ed
Etoile del Teatro
dell’Opera di Roma, in
“Ballet Gala”; il 28 luglio
è stata la volta di un oma-
ggio alla memoria di
Edoardo Sanguineti con
“Incastro” (azione sceni-
ca di Sanguineti seconda
versione del 2006 per 9
voci e 5 strumenti) con
musiche di Fausto Razzi;
il 31 luglio la cattedrale di
Santa Maria Maggiore ha
ospitato l’orchestra di
musica da camera “Le
Metamorfosi Musicali” in
“Concerti, canzoni e balli

– un viaggio attraverso
epoche, costumi e cultu-
re”. Infine, il 1 agosto
l’apoteosi finale con le
splendide voci di Paola
Cigna, Artemisia Repa e
Natalia Roman che han-
no riproposto note arie
della tradizione operisti-
ca italiana con la Iko In-
ternational Orchestra di-
retta dal maestro Sergio
Oliva.

Da ricordare le novi-
tà  d i  ques ta  ediz ione
2010: in concomitanza
con i festeggiamenti per
l’Anno Cosmatesco (VIII
Centenario Duomo dei
Cosmati), ricorrenza che
viene festeggiata dalla
cittadina durante tutto
l’arco del corrente anno,

gli spettacoli si sono svol-
ti, non esclusivamente nel
Forte Sangallo come nelle
più recenti edizioni, ma
anche nella storica piazza
del Duomo e all’interno de-
lla cattedrale cosmatesca.

Ma il Civitafestival, e
questa è l’altra novità, ha
posticipato la serata dedica-
ta al Cinema, che da tradi-
zione apre il festival, e quindi
della consegna del riconos-
cimento alla carriera “San-
gallo d’Oro”, in data di ve-
nerdì 10 settembre. Fra i
nomi prestigiosi: il regista
Citto Maselli.
L’investimento sulla Cultu-
ra da parte della cittadina
civitonica si è rivelato alta-
mente vincente. Appunta-
mento a settembre. (aise)
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ROMA - Ultima e intensa setti-
mana di lavoro per la III Commis-
sione Esteri- Emigrazione del Sena-
to,  prima della sospensione estiva.
Da segnalare il seguito dell’esame
congiunto – in sede referente-  dei
DDL  1460, 1478, 1498, 1545, 1546,
1557 e 1990 e delle  petizioni nn. 537
e 599 il cui oggetto è la Riforma dei
Comites e del CGIE), di cui è rela-
tore il senatore Tofani . Inoltre, cir-
ca i propri lavori, la Commissione
dovrà valutare una “Proposta di in-
dagine conoscitiva sull’assetto del
Ministero degli affari esteri”.

In sede deliberante, invece, la
Commissione si occuperà delle Mo-
difiche all’articolo 1 del decreto-le-
gge 14 marzo 2005, n. 35, concer-
nenti la gestione di fondi
dell’Amministrazione degli affari es-
teri per la cooperazione allo svilup-
po), approvato dalla Camera dei de-
putati , previste dall’AS2272 di cui è
relatore il senatore  Bettamio.

Ancora in sede referente, la
commissione proseguirà l’esame
congiunto degli AS 1843, appro-
vato dalla Camera dei deputati, e
978 (Diritti e prerogative sinda-
cali particolari categorie persona-
le MAE), di cui è relatore ancora
il senatore Bettamio e l’esame di
numerosi altri provvedimenti tra
cui l’A.S. 2292 (Accordo stabili-
zzazione e associazione tra Co-
munità europee e i Stati membri,
da una parte, e la Rep. di Serbia,
dall’altra), approvato dalla Came-
ra dei deputati, il cui relatore è il
Presidente Dini; l’A.S. 2094 (In-
cremento risorse FMI per crisi
finanziaria e assistenza paesi più
poveri) - Relatore: Dini - ;l’A.S.
2095 (Conv. Italia-Moldova dop-
pie imposizioni in materia di im-
poste sul reddito e per prevenire

AL SENATO IN III COMMISSIONE PROSEGUE L’ESAME DELLA RIFORMA DI COMITES
E CGIE/ PROPOSTA UNA INDAGINE CONOSCITIVA SULL’ASSETTO DEL MAE/ ALLA CAME-

RA L’ACCORDO CON LA PRESIDENZA INCE PER IL SEGRETARIO ESECUTIVO

evasione fiscale) - Relatore: Livi
Bacci ; l’A.S. 2157 (Conv. Italia-
Azerbaigian doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e
per prevenire evasione fiscale) -
Relatore: Caligiuri; l’A.S. 2179
(Acc. Italia-Malawi promozione e
protezione investimenti) - Relato-
re: Nessa; l’A.S. 2178 (Conv.
sdoganamento centralizzato, con-
cernente spese riscossione nazio-
nali), approvato dalla Camera dei
deputati - Relatore: Cabras ; l’A.S.
2170 (Conv. Italia-Russia doppie im-
posizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire evasione fis-
cale) - Relatore: Dini; l’A.S. 2264
(Accordo Italia-Belarus sulla coope-
razione e la mutua assistenza am-
ministrativa in materia doganale),
approvato dalla Camera dei depu-
tati - Relatore: Amoruso; l’A.S.
2265 (Conv. Italia-Slovenia per la
manutenzione del confine di Sta-
to), approvato dalla Camera dei
deputati - Relatrice: Marinario;
l’A.S. 2117 (Coproduzione cine-
matografica Italia-Cina) - Rela-

tore: Alberto Filippi.
Quanto all’esame di atti pre-

paratori della legislazione comu-
nitaria, la Commissione si occu-
perà  de l  segui to  de l l ’esame
dell’Atto comunitario n. 64 (Ser-
vizio europeo per l’azione ester-
na- 8029/10), di cui è relatore il
Presidente Dini.

Alla Camera dei Deputati, ul-
tima convocazione preferiale per
la Commissione Esteri  che si
occuperà del ddl (C. 3625) di ra-
tifica ed esecuzione dell’Accordo
tra la Repubblica italiana e la Pre-
sidenza dell’Iniziativa centro-eu-
ropea - InCE - sull’istituzione del
Segretariato esecutivo InCE a
Trieste, fatto a Vienna il 29 mag-
gio 2009 , di cui è relatore l’on.
Fallica, e per la I Commissione
che si occuperà  delle  Norme per
la salvaguardia del sistema sco-
lastico in Sicilia e per la rinnova-
zione del concorso per dirigenti
scolastici di cui al provvedimento
C.3286, di cui è relatore lo stesso
on Fallica.
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(GRTV) – Silvio Berlusconi non molla. Anche dopo
lo scisma con i finiani, ha dichiarato che il governo andrà
avanti e non esistono ipotesi di governi tecnici o di elezioni
anticipate. Il nuovo gruppo di Fini “Futuro e libertà per
l’Italia” sarà leale al governo, secondo il Premier. Invo-
cato il governo di transizione da Bersani, un governo che
abbia tra i suoi compiti quello di varare una nuova legge
elettorale.

Umberto Bossi replica in tarda serata durante un co-
mizio: ‘’noi preferiamo andare ad elezioni piuttosto che
avere un governo tecnico’’. Anche il Senatur pero’, si
dice convinto che a settembre le tensioni possano salire.
La stessa convinzione del leader dell’Udc Pier Ferdi-
nando Casini. ‘’A settembre - dice il centrista - nonos-

E’ stato eletto il nuovo vicepresi-
dente del Csm (Consiglio superiore
della Magistratura), è Michele Viet-
ti, già ex presidente vicario dell’Udc
alla Camera. Presente il Capo dello
Stato, Giorgio Napolitano, che ha
presieduto la seduta ma che, come
di consueto, non ha votato. Vietti
ha avuto 24 voti su 26 votanti. Due
le schede bianche. Il neo-eletto nel
suo discorso di insediamento: «Ri-
guadagnare prestigio e consenso
del nostro organo, scosso anche
dai recenti scandali» sulla P3. Vietti
ha quindi ribadito la necessità di
recuperare «rigore e serietà» an-

BERLUSCONI NON MOLLA: «CONTINUEREMO A GOVERNARE»

Variegate posizioni dai diversi schieramenti politici

tante una certa vitalità della campagna acquisti, i numeri
per il governo saranno ancora peggiori’’. E dunque, dice,
servirà un governo di responsabilita’ per la nazione. Il
leader dell’Idv Antonio Di Pietro ribadisce di preferire le
urne e in una lettera aperta invita il Pd a confrontarsi
subito per rimettere in piedi una coalizione, anziché pen-
sare a governi tecnici.

Secondo il Pd, l’idea delle elezioni anticipate e’ una
posizione ‘’irresponsabile’’. Piuttosto, dice Bersani, in-
vece di ‘’prendersi a calci negli stinchi un giorno e chie-
dere il partito unico il giorno dopo’’ e’ il caso di lavorare
per riavvicinare tutte le opposizioni. La situazione è chia-
ramente frastagliata, e bisognerà star a guardare
l’evoluzione dell’appoggio dei finiani.

Michele Vietti è il nuovo Vice-Presidente del Csm

che all’interno di Palazzo dei Ma-
rescialli. « E’ necessario liberarci
da astratte contrapposizioni pole-
miche tra politica e giustizia, aven-
do di mira l’efficienza del funzio-
namento della giustizia con parti-
colare riguardo alla durata dei pro-
cessi».

Il capo dello Stato Giorgio Na-
politano si è detto persuaso del
fatto che il nuovo Csm «saprà
affrontare con obiettività e concre-
tezza anche le questioni più com-
plesse che di volta in volta le sa-
ranno sottoposte così da perveni-
re a soluzioni adeguate attraverso

un confronto sereno non inficiato
da rigide contrapposizioni». Il pre-
sidente della Repubblica ha rivol-
to questo auspicio al plenum del
Csm subito dopo la proclamazio-
ne del nuovo vice presidente Mi-
chele Vietti.
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ROMA - Il governo dovrebbe tu-
telare e sostenere l’attività dei ricer-
catori italiani all’estero: ne è convin-
to Antonio Razzi, deputato di Italia dei
Valori eletto in Europa, che ha pre-
sentato una interrogazione ai Minis-
tri dell’istruzione e dell’economia, Gel-
mini e Tremonti.

“I progetti scientifici – si rileva ne-
lla premessa – sono notamente con
sempre maggiore frequenza oggetto
di cooperazione internazionale; anche
l’Italia, una delle Nazioni più indus-
trializzate, partecipa ad una moltepli-
cità di progetti, ricevendone un ritor-
no economico diretto e indiretto, non
ultima - ed il più importante all’avviso
dello scrivente - l’opportunità di otte-
nere commesse per ditte italiane di alta
tecnologia. Per tacere del fatto che,
con tali iniziative, si favorisce e sostie-
ne la formazione di personale altamente
qualificato, il prestigio della ricerca ita-
liana: fattori tutti che permettono ai ri-
cercatori italiani di ricoprire posizioni di-
rigenziali nelle varie realtà, di ricerca e
non, a livello internazionale; l’Italia par-
tecipa, con consistente apporto finan-
ziario (340 milioni di euro),
all’Agenzia spaziale europea,
all’Osservatorio astronomico euro-
peo, al Centro europeo per la fisica
delle particelle (92 milioni di euro). Il
nostro Paese partecipa ancora, an-
che se indirettamente, ad altri proget-
ti internazionali di ricerca finanziati
dall’Unione europea: solo a titolo esem-
plificativo si cita il progetto Iter sugli
studi per la fusione nucleare”.

“La recente annunciata politica di
tagli alla ricerca scientifica – argomenta
Razzi – va anche rapportata
all’assenza del nostro Paese da alcuni
progetti importanti: basti pensare, ad
esempio, al fatto che nessun ente di

tutelare e sostenere l’attività dei ricercatori italiani all’estero:
L’INTERROGAZIONE DELL’ON. RAZZI (IDV) AI MINISTRI

GELMINI E TREMONTI

ricerca italiano è presente nel “Consor-
zio Internazionale per la Sequenza del
Genoma Umano”, completato nel 2006,
e considerato un momento importante
nella conoscenza scientifica; la parte-
cipazione italiana, a questi progetti, è
data, oltre che da un aspetto finanzia-
rio, soprattutto da capitale umano; ri-
cercatori e tecnici delle università e degli
enti di ricerca italiani hanno la possibili-
tà di utilizzare le infrastrutture in tema
di cooperazione internazionale”.

“Con un taglio drastico delle spese
per le missioni all’estero – accusa il
deputato – impedisce di fatto - ai ricer-
catori italiani tutti - l’utilizzo delle
apparecchiature per le quali il contri-
buente italiano ha già esborsato no-
tevoli risorse finanziarie; le spese -
economicamente irrisorie se confron-
tate con l’investimento iniziale - pos-
sono essere quantificate solo in mi-
sura dell’1 - 2 per cento, percentuale
però importante in quanto consente
quel ritorno economico in preceden-
za citato; nell’ambito della ricerca
scientifica, la preventivata corposa ri-
duzione delle spese per le missioni
all’estero non appare una misura tale
in quanto negativa per l’economia ita-
liana e per il nostro prestigio - sul
tema della ricerca scientifica -
all’estero. dall’entrata in vigore del
decreto le diarie per le missioni
all’estero non vengono più onorate e
sarà possibile solo una missione con
rimborso delle spese sostenute:
l’eccezione, a tale regola, è quella ri-
guardante le missioni dei militari ita-
liani all’estero”.

“Ad avviso dell’interrogante – spie-
ga Razzi – invece sarebbe bene, anche
sotto il profilo economico, equiparare
alla seconda situazione la prima, inclu-
dendovi anche il personale universita-

rio, degli enti di ricerca e simili; la mag-
gior parte dei ricercatori che frequen-
tano laboratori esteri od a carattere in-
ternazionale fanno un tanto per periodi
lunghi. Per ridurre le spese di alloggio a
carico degli enti, gli interessati spesso
si organizzano locando collegialmente
gli alloggi, al fine di abbattere il più pos-
sibile tale costo. Con l’eliminazione de-
lle diarie e dell’obbligo del rimborso spe-
se ciò non sarà più possibile: con il ri-
sultato di rendere più onerose le mis-
sioni all’estero, provocando in questo
modo maggiori disagi ai Ricercatori (il
costo dell’albergo ed il rimborso del vitto
sarà addirittura maggiore rispetto alla
diaria attualmente percepita); la perma-
nenza di un ricercatore italiano al CERN
per un mese porta oggi con sé un costo
medio di 4.000 euro (incluso il costo del
viaggio e dell’assicurazione). Il costo
medio per la permanenza in albergo e
per il vitto, mensilmente, può essere
quantificato in euro 5.600: cifra che,
approssimativamente, si avvicina agli
esborsi dei ricercatori italiani che si
rechino in Europa per brevi periodi
e/o conferenze”.

“La conseguenza – prevede il de-
putato - sarà quindi un ulteriore ta-
glio del 35 per cento in termini di mesi/
uomo che gli enti di ricerca potranno
permettersi a parità di fondi; queste
spese aggiuntive, inoltre, andranno
esclusivamente a vantaggio delle in-
frastrutture turistiche e alberghiere di
altre Nazioni”.

Alla luce di tali considerazione,
dunque, Razzi chiede di sapere “qua-
li iniziative si intendano assumere per
risolvere la criticità di cui in premes-
sa e per tutelare e sostenere l’attività
dei ricercatori italiani all’estero con
particolare riferimento ai ricercatori
italiani”.
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CASTEL GANDOLFO - Intro-
ducendo l’Angelus, Benedetto XVI
ha ricordato ieri ai fedeli giunti a Cas-
tel Gandolfo la memoria liturgica di
alcuni Santi. “Ieri”, ha detto, “abbia-
mo ricordato sant’Ignazio di Loyola,
fondatore della Compagnia di Gesù.
Vissuto nel XVI secolo, si convertì
leggendo la vita di Gesù e di Santi
durante una lunga degenza causata
da una ferita subita in battaglia. Ri-
mase talmente impressionato da que-
lle pagine, che decise di seguire il Sig-
nore. Oggi ricordiamo sant’Alfonso
Maria de’ Liguori, fondatore dei Re-
dentoristi, vissuto nel XVIII secolo e
proclamato patrono dei confessori dal
Venerabile Pio XII”.

“Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”,
ha ricordato il Papa, “ebbe la con-
sapevolezza che Dio vuole tutti santi,
ciascuno secondo il proprio stato na-
turalmente. In questa settimana la li-
turgia ci propone, poi, sant’Eusebio,
primo Vescovo del Piemonte, strenuo
difensore della divinità di Cristo, e,
infine, la figura di san Giovanni Ma-
ria Vianney, il Curato d’Ars, che ha
guidato con il suo esempio l’Anno
Sacerdotale appena concluso, e alla
cui intercessione nuovamente affido
tutti i Pastori della Chiesa”.

“Impegno comune di questi San-
ti”, ha spiegato ai fedeli il Santo Pa-
dre, “è stato quello di salvare le ani-
me e di servire la Chiesa con i rispet-
tivi carismi, contribuendo a rinnovar-
la e ad arricchirla. Questi uomini han-
no acquistato “un cuore saggio” (Sal
89,12), accumulando ciò che non si
corrompe e scartando quanto è irri-
mediabilmente mutevole nel tempo: il
potere, la ricchezza e gli effimeri pia-
ceri. Scegliendo Dio hanno possedu-

Salvare le anime e servire la Chiesa: L’impegno
DI sant’Ignazio di Loyola e sant’Alfonso Maria de’

Liguori nell’angelus di benedetto XVI

to ogni cosa necessaria, pregustando
fin dalla vita terrena l’eternità (cfr Qo,
1-5)”.

“Nel Vangelo dell’odierna dome-
nica”, ha continuato Benedetto XVI,
“l’insegnamento di Gesù riguarda pro-
prio la vera saggezza ed è introdotto
dalla domanda di uno della folla:
“Maestro, di’ a mio fratello che divi-
da con me l’eredità” (Lc 12,13).
Gesù, rispondendo, mette in guardia
gli ascoltatori dalla brama dei beni
terreni con la parabola del ricco
stolto, il quale, avendo accumulato
per sé un abbondante raccolto,
smette di lavorare, consuma i suoi
beni divertendosi e s’illude persino
di poter allontanare la morte. “Ma
Dio gli disse: “Stolto, questa notte
stessa ti sarà richiesta la tua vita. E
quello che hai preparato, di chi
sarà?”” (Lc 13,20). L’uomo stolto
nella Bibbia è colui che non vuole ren-
dersi conto, dall’esperienza delle cose
visibili, che nulla dura per sempre, ma
tutto passa: la giovinezza come la for-
za fisica, le comodità come i ruoli di

potere. Far dipendere la propria vita
da realtà così passeggere è, dunque,
stoltezza. L’uomo che confida nel Sig-
nore, invece, non teme le avversità
della vita, neppure la realtà ineludibi-
le della morte: è l’uomo che ha ac-
quistato “un cuore saggio”, come i
Santi”.

Il Papa ha infine ricordato altre ri-
correnze significative. “Domani”, ha
affermato, “si potrà lucrare
l’indulgenza detta della Porziuncola o
“il Perdono di Assisi”, che san Fran-
cesco ottenne, nel 1216, dal Papa
Onorio III; giovedì 5 agosto, comme-
morando la Dedicazione della Basili-
ca di S. Maria Maggiore, onoreremo
la Madre di Dio acclamata con ques-
to titolo nel concilio di Efeso del 431,
e venerdì prossimo, anniversario de-
lla morte di Papa Paolo VI, celebre-
remo la festa della Trasfigurazione del
Signore. La data del 6 agosto, consi-
derata il culmine della luce estiva, fu
scelta per significare che lo splendo-
re del Volto di Cristo illumina il mon-
do intero”.




