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LAZIO OGGI PRESENTE ALLA SETTIMANA
DELLA LINGUA ITALIANA ITALIANA NEL MONDO
Il giorno 24 ottobre 2013, 

si è svolta l´apertura della XIII 
Edizione della Lingua Italiana 
nel Mondo, sotto lo slogan “Ri-
cerca, Scoperta, Innovazione: 
l´Italia dei Saperi”. L´attività 
è stata organizzata dalla Scuo-
la “Leonardo Da Vinci” di Mar 
del Plata e si è tenuta nella Pia-
zza dell´Acqua, promossa dal 
COASCIT Mar del Plata ed il 
Consolato d´Italia in Mar del 
Plata. 

Come ogni anno da oltre 25 
anni, le scuole che compongono 
il COASCIT (Comitato Assis-
tenza Scolastica Italiana) nelle 
ore del mattino hanno dato ini-
zio  alla giornata di lavoro il cui 
obiettivo è lo scambio culturale 
con le scuole italiane via Skype.

Al pomeriggio, la suddetta 
giornata si è aperta all´intera 
comunità. Hanno partecipato: 
il Sig. Console d´Italia in Mar 
del Plata Dott. Macello Curci 
, il Presidente del COMITES 

Raffaele Vitiello assieme al Dr. 
Adriano toniut, anch´ egli mem-
bro del COMINTES, IL Sig. 
Luciano Fantini Direttore di “La 
Prima Voce” e membro della 
FEDELAZIO, il Sig. Giovanni 

Radina, Presidente della “Fe-
derazione di Società Italiane di 
Mar del Plata e Zona” ed il Sig. 
Sebastián Musmeci, Presidente 
dell´Associazione Emilia-Ro-
magna di Mar del Plata.

 In rappresentanza del Comu-
ne di Mar del Plata, Distretto di 
“General Pueyrredón”, era pre-
sente il Sindaco, Sig. Gustavo 
Pulti ed il Direttore della Coo-
perazione Internazionale e Rela-
zioni con le ONG, Sgra. Adriana 
Bazan.     

In questo contesto il Dr. Cur-
ci, ha manifestato: “É sempre 
un grande piacere ed un onore 
per me, condividere opinioni 
con coloro che oggi tengono a 
diffondere e lavorare con tan-
to entusiamo in un progetto del 
genere, soprattutto in questi duri 
tempi riguardanti l´economia 
di tutti i giorni e quella  finan-



4 Lazio Oggi - FEDELAZIO

ziaria”. In seguito ha aggiunto: 
“Risulta molto gratificante per-
cepire il desiderio di coinvol-
gere sia gli insegnantgi che gli 
amministratori per organizzare 
tanto l´insegnamento quanto 
l´apprendimento della lingua e 
della cultura italiana”.    

Dal canto suo, il Console 
d´Italia in Mar del Plata, Dr. 
Marcello curci, ha parlato de-
lla continuità del progetto per 
insegnare la lingua italiana ai 
più piccoli; cioè, ai bambini che 
iniziano ad inserirsi nelle scuo-
le materne; in questo caso, nelle 
scuole materne comunali della 
città di Mar del Plata, agli effet-
ti citati. “Insieme alla Segrete-
ria di Educazione del Comune, 

è stato accordato  continuare 
l´insegnamento della lingua ita-
liana in cinque scuole. Cosí, a 
partire dai ragazzi e cioè,dalla 
loro forza ed energia, si dovreb-
be continuare ad insegnare e a 

far prevalere la storia e la cultu-
ra del nostron paese”. 

La Sig.ra Adriana Bazan ha 
detto, a nome del Sindaco Sig. 
Gustavo Pulti : “L´impegno a la-

vorare con la comunità italiana 
è sempre presente, soprattutto 
quando le attività culturali non 
sono solo per la gioia della co-
munità stessa, ma per tutti i re-
sidenti della città”, aggiungendo 
poi: “È un piacere partecipare 
a questa celebrazione rispetto 
la  diversità culturale e patrimo-
niale italiana , tanto importante 
per la città quanto per l´identità 
marplatense ed il romanticismo 
che questa città genera in tutto 
il paese. 

Dopo la ceremonia d´apertura 
di questa XIII Edizione della 
Settimana della Lingua Italiana 
nel Mondo, il pubblico ha avuto 
il piacere di assistere ad alcuni 
spettacoli realizzati dalle scuole 
Leonardo da Vinci, Immacola-
ta Concezione, Sacra Famiglia, 
con la collaborazione di artista 
ospiti, stand per informazioni 
circa le associazioni e un con-
corso di disegni denominato “La 
Settimana 2013” con i suoi premi. 
(Lazio Oggi - FEDELAZIO). 
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Parana - Si terrà dal 13 al 16 novembre la VI 
Settimana Siciliana a Paranà.

Quanto al programma, mercoledì 13, alle 20, 
ci sarà la Cerimonia di Apertura presso UCA Para-
ná, con la presentazione delle collettività straniere 
di Paraná presenti, delle Bandiere di Argentina, Ita-
lia, Entre Ríos e Sicilia con i rispettivi inni. Seguirà 
l'esibizione del Coro dell'"Associazione Verdiana 
di Paraná", con il saluto di benvenuto del Presiden-
te dell'Associazione Culturale e Ricreativa "Fa-
miglie Siciliane" di Paraná. In programma anche 
l'apertura della mostra di pittura e di disegni con 
proiezione di un film italiano.

Giovedì 14, alle 20, presso UCA Paranà, si svol-
gerà una conferenza sull'Immigrazione Abruzzese 

TUTTO PRONTO PER LA VI SETTIMANA SICILIANA A PA-
RANÁ

in Argentina a cura di María D'Alessandro, del 
Foro dell'Immigrazione Abruzzese in Argentina. 
Si esibirà quindi il Coro della Famiglia Piemon-
tese di Paraná; a seguire la tavola rotonda con le 
associazioni italiane della regione e l'esibizione 
del Coro da Camera dell'Associazione Verdiana.

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

Si esibiranno: il pianista Axel García Stur, il 
cantante Adolfo Rey Pastorella, (discendente da 
siciliani), il Balletto Siciliano di Rosario "I Sicu-
li", e il noto artista siciliano Aldo Lundari, venuto 
dall'Italia. (aise)
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Roma - “Parere positivo per 
la legge di Stabilità, varata ieri 
sera dal Governo, un provve-
dimento che sarà ‘senza tasse 
e senza tagli sul sociale’, come 
ha sottolineato il premier Letta. 
Una legge che sembra avviare 
finalmente un percorso di svolta 
con passi importanti nella giusta 
direzione e senza scenari irrea-
listici”. E’ quanto ha affermato il 
presidente del Movimento Cris-
tiano Lavoratori (Mcl), Carlo 
Costalli.

“Ma ritengo importante – ha 
proseguito Costalli - che il Go-
verno continui a perseguire con 
sempre più decisione la lotta agli 
sprechi, ai privilegi, e attivi po-
litiche concrete di contrasto alla 
disoccupazione e all’evasione 
fiscale. In un periodo difficile del 
Paese per la situazione economi-
ca e per i rapporti con l’Europa, 
sono comunque fondamentali 
un alleggerimento di un punto di 
pressione fiscale, un taglio del 
costo del lavoro per le imprese 

CARLO COSTALLI (MCL): “PARERE POSITIVO PER 
LA LEGGE DI STABILITÁ. PRIMI SEGNALI
IMPORTANTI DI UNA RITROVATA ATTENZIONE
AL SOCIALE”

e una riduzione (pur parziale) 
d’imposta per i lavoratori”.

“Primi segnali importanti, 
indici di una ritrovata e im-
portante sensibilità sociale, il 
blocco dell’Iva per le coopera-
tive sociali, il rifinanziamento 

del 5xmille, della Social Card 
e del fondo per i non autosuffi-
cienti, ed aver scongiurato il 
rischio di un intervento pe-
sante sugli stanziamenti per la 
sanità”, ha concluso Costalli.
(Inform)
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Roma - Apprendiamo che la 
Camera dei Deputati ha dato il 
via libera ad alcuni emendamen-
ti al Decreto Legge 31 agosto 
2013, n.102, sull’IMU.

Tra questi emendamenti ap-
provati dalla Camera uno pre-
vede l’esenzione del pagamen-
to dell’IMU per "le abitazioni 
concesse in comodato a parenti 
in linea retta, che risultino ivi 
residenti e che abbiano un reddi-
to non superiore a 15.000 euro 
annui", mentre con un secondo 
emendamento "sono assimilate 
all’abitazione principale le uni-

Bologna - Fino al 20 ottobre l’Istituto Al-
berghiero Artusi di Riolo Terme (Ravenna) pre-
senta in Argentina la cucina romagnola.

Cinque studenti della quinta classe, accompag-
nati dalla dirigente Iole Matassoni, dal direttore 
amministrativo Stefano Ioni  e dall’insegnante di 
cucina Sabrina Ancarani, partecipano al progetto 
"Italia a tavola, emigrazione e alimentazione. 
Cuciniamo la Romagna", in collaborazione con 
la Camera di Commercio Italiana e il Consolato 
Generale di Rosario. "Questa città - spiega Stefa-
no Ioni, che vi ha vissuto quattro anni lavorando 
presso l’Ufficio Scuola del Consolato - rappre-
senta la sede ideale per presentare la nostra cucina 
in quanto è inserita in un territorio ricco di pro-
dotti agroalimentari ed è sede di un’associazione 
Emilia-Romagna molto partecipata, con la quale 
avremo un incontro".

Nell’ambito della XIII Settimana della lingua 
italiana nel mondo, la delegazione dell’Alberghiero di 

LEZIONI DI CUCINA ROMAGNOLA IN ARGENTINA: 
DA RIOLO TERME A ROSARIO TRA EMIGRAZIONE 
E ALIMENTAZIONE

Riolo terrà due conferenze con degustazione in due ris-
toranti di Rosario sui temi "La panificazione dalle tra-
dizioni alla modernità: l’esempio della piadina" e "La 
lasagna romagnola: un esempio di sapori antichi".

Durante la settimana l’insegnante e gli studenti  
dell’Artusi svolgeranno due lezioni di cucina romagnola 
all’Istituto gastronomico di Rosario, una sulla carne di 
coniglio e l’altra sui passatelli.  E riceveranno in cambio 
una lezione sulla cucina argentina.

IMU: EMIGRATI ANCORA DIMENTICATI DAL
PARLAMENTO

tà immobiliari concesse in uso 
gratuito ai parenti e affini entro 
il primo grado e ai fratelli e alle 
sorelle, che le utilizzino come 
abitazione principale".

Ovviamente siamo felici per i 
soggetti interessati da questi due 
emendamenti che potranno, così, 
evitare il pagamento dell’IMU 
per il corrente anno. Tuttavia non 
possiamo non notare, ancora una 
volta e con profonda amarezza, 
che nel parlamento italiano si con-
tinua a fregarsene degli italiani 
all’estero iscritti all’AIRE e delle 
loro legittime richieste come que-

lla, appunto, di vedersi anch’essi 
riconoscere come abitazione prin-
cipale, ai fini dell’IMU, la loro 
abitazione in Italia tenuta a pro-
pria disposizione e quindi sfitta.

Adesso non resta che sperare 
che degli italiani all’estero ci si 
ricordi perlomeno con la Legge 
di Stabilità e cioè con la TRI-
SE, la futura Tassa sui rifiuti ed 
i servizi. Anche se, visto quan-
to accaduto finora, è veramen-
te da ottimisti poter sperare in 
un cambiamento di registro nei 
confronti degli emigrati da parte 
del parlamento italiano. 
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Roma - Nella seduta di ieri, alla presenza del 
Sottosegretario agli esteri Marta Dassù, la Com-
missione Affari Esteri del Senato ha proseguito 
l’esame della "Relazione sullo stato della spesa, 
sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul 
grado di efficienza dell'azione amministrativa 
svolta dal Ministero degli affari esteri, per l'anno 
2012".

Molti i senatori intervenuti al dibattito, espri-
mendo tutti critiche al documento, soprattutto nella 
parte che riguarda i servizi consolari.

Tra questi il senatore Pd eletto in Europa Clau-
dio Micheloni secondo cui "la relazione del Mi-
nistero non corrisponde alla realtà, perlomeno ne-
lla parte che riguarda il funzionamento della rete 
consolare, e in particolare per i tempi di rilascio 
dei passaporti e i nuovi sistemi informatici". Il se-
natore ha quindi annunciato la presentazione di un 
disegno di legge per istituire una commissione di 
inchiesta su tali criticità e sulla gestione della coo-
perazione allo sviluppo. "Credo – ha concluso – 
che sia necessario un radicale cambiamento nelle 
politiche del Ministero, nella direzione di una più 
reale applicazione della spending review".

Presidente della Commissione, Pierferdinando 
Casini ha sottolineato "l'opportunità di proseguire 
il dialogo, finora molto costruttivo, con il Minis-
tero, prima di attivare strumenti di inchiesta par-
lamentare", mentre la senatrice Mussini (M5S) ha 
criticato "le politiche prospettate in relazione alla 
diffusione della lingua e della cultura italiane" 
stigmatizzando, poi, "il ritardo nella presentazione 
dell'annunciato disegno di legge governativo con-
cernente la cooperazione".

Senatore eletto col Maie in Sud America, Clau-
dio Zin ha portato all’attenzione della Commis-
sione "il diffuso malcontento delle comunità ita-
liane in Argentina e in tutto il Sud America per i 
servizi offerti dalla rete consolare, soprattutto per 
quanto riguarda la gestione degli appuntamenti 
con gli addetti agli uffici. Auspico – ha aggiunto 
– una maggiore uniformità nei servizi offerti dalle 
diverse sedi consolari".

Il senatore Orellana (M5S), dal canto suo, ha 

EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL MAE: IN SENATO 
IL DIBATTITO IN COMMISSIONE ESTERI

evidenziato "l'assenza, nella Relazione, di qual-
sivoglia riferimento alla questione dei militari 
italiani trattenuti in India" e concordato con il se-
natore Zin "sulle lacune dei servizi consolari in 
Argentina".

Il senatore Corsini (Pd) ha invece sottolineato 
"l'importanza della cooperazione allo sviluppo", 
chiedendo chiarimenti al vice ministro Dassù sulle 
intenzioni del Governo su questo tema.

"Sul tema della cooperazione – gli ha risposto 
il Vice Ministro - nella passata legislatura c’è sta-
to un proficuo lavoro parlamentare, ampiamente 
condiviso dal Governo, che costituisce la base 
del disegno di legge governativo di prossima pre-
sentazione. Voglio evidenziare – ha puntualizza-
to – che una buona parte delle scarse risorse dis-
ponibili per la cooperazione è destinata alle sedi 
multilaterali. Auspico anche io che nella legge di 
stabilità sia confermato il previsto aumento dei 
fondi complessivi".

Sul tema della promozione delle pari oppor-
tunità nella struttura del Ministero, Dassù ha ri-
cordato che "la percentuale di diplomatici donne 
si attesta attualmente intorno al 20% del totale, 
purtroppo ancora troppo raramente ai vertici della 
carriera", sottolineando, però, come "la presenza 
femminile sia in netta crescita".

Quanto alla rete consolare, "i programmi del 
Ministero – ha ribadito ancora una volta – non si 
limitano alla chiusura di alcune sedi, ma prevedono 
piuttosto un "riorientamento" complessivo con un 
progetto di medio termine, sul quale il Parlamento 
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Roma - 10 candeline per la 
legge 286 che ha istituito i Co-
mites. Emanata il 23 ottobre del 
2003, la legge - Norme relative 
alla disciplina dei Comitati degli 
italiani all'estero – fu pubblicata 
in Gazzetta Ufficiale il 27 otto-
bre ed entrò in vigore l’11 nov-
embre dello stesso anno.

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

28 articoli, quasi tutti an-
cora vigenti, alcuni disatte-
si, altri "aggiornati": è il caso 
dell’articolo 8 - Durata in carica 
e decadenza dei componenti – 
ad oggi accompagnato dai riferi-
menti normativi che – dal 2009 
al 2012 - hanno rinviato per tre 
volte le elezioni per il rinnovo 
dei Comites.

E proprio dall’ultimo rinvio 
delle elezioni – stabilito con il de-

23 OTTOBRE 2013: COMPIE 10 ANNI LA LEGGE SUI 
COMITES

creto legge 67 del 30 maggio 2012 
– scaturiscono modifiche e abroga-
zioni, alla luce della previsione del 
voto elettronico. 

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

sarà chiamato ad esprimere la propria valutazione".
Relatore del documento, Tonini (Pd) ha sotto-

lineato che "l'attuale assetto del Ministero mostra 
gravi limiti, perché gli scarsi fondi sono in buo-
na parte destinati alle spese di funzionamento e i 
tagli colpiscono in prevalenza lo sviluppo delle 
politiche. Le risorse destinate alla politica estera 
– ha sottolineato – sono insufficienti rispetto alle 
ambizioni dell'Italia, soprattutto nei settori della 
cooperazione allo sviluppo, della promozione de-
lla lingua e della cultura italiane e dell'assistenza 
alle comunità italiane nel mondo".

"Credo sia necessario proseguire nelle poli-
tiche di spending review, che consentono di in-

tervenire anche nelle spese obbligatorie e quindi 
seguono una logica opposta a quella dei tagli li-
neari", ha aggiunto, sottolineando "la necessità di 
un maggiore impegno per le dotazioni informati-
che delle strutture consolari".

Il senatore ha infine auspicato "una seria rifles-
sione sulla legge sulla cittadinanza, attualmente 
molto generosa nei confronti dei discendenti di 
cittadini italiani" rinnovando l'invito al Governo 
"per una rapida presentazione del disegno di le-
gge di riforma della cooperazione".

L’esame del Documento proseguirà in una 
prossima seduta della Commissione.

dell’articolo 18 (espressione del 
voto). Abrogati anche il 19 (Cos-
tituzione dei seggi elettorali) e il 
20 (operazioni di scrutinio).

Visto che le ultime elezio-
ni dei Comites risalgono al 26 
marzo del 2004 – allora ne fu-
rono rinnovati 126, in 38 diversi 
Paesi – quella è stata la prima, e 
finora unica volta, che la legge 
286 è stata applicata.
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Roma - Sono stati pubblicati sul sito 
dell’Inps (www.inps.it) due bandi per Borse di 
studio destinate alla formazione universitaria 
e postuniversitaria.

Il bando per la formazione di livello post 
secondario, universitario, post universitario e 
professionale è destinato ai figli dei dipenden-
ti e pensionati della Pubblica Amministrazio-
ne iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e 
alla Gestione Assistenza Magistrale.

Le 7.000 borse di studio riguardano corsi di 
laurea e di specializzazione per gli anni accade-
mici 2010/2011 e 2011/2012, master e corsi di 
perfezionamento universitari per gli anni accade-
mici 2012-2013 e 2013-2014, dottorati di ricerca 
per l’anno accademico 2012-2013, Istituti Tecnici 
Superiori e stage in azienda (non previsti dai per-
corsi formativi universitari e post universitari) per 
l’anno solare 2012.

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

Oltre ai requisiti di merito, riportati nel 
bando, per poter partecipare è necessario ave-
re meno di 32 anni e un indicatore ISEE infe-
riore a 32mila euro.

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

Il bando Master Executive è, invece, riser-
vato ai pubblici dipendenti e prevede 320 bor-
se di studio per la frequenza, nell’anno acca-

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

demico 2013-2014, di Master Universitari di 
primo e secondo livello e Corsi Universitari 
di Perfezionamento professionalizzanti, certi-
ficati e convenzionati con Inps Gestione di-
pendenti Pubblici.

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

Per poter partecipare al bando è necessario 
essere iscritti alla Gestione Dipendenti Pub-
blici al momento dell’invio della richiesta e 
aver già presentato, presso l’Ateneo, doman-
da di iscrizione al Master Executive/Corso di 
Perfezionamento per cui si richiede la Borsa 
di Studio.

Per poter inviare la domanda per la borsa di 
studio è necessario accedere con il PIN perso-
nale INPS alla propria area riservata dal sito 
www.inps.it attraverso la sezione Servizi per 
il cittadino – Servizi ex Inpdap – Per tipologia 
di servizio – domande – Borse di studio/Ini-
ziative accademiche. 
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Rosario - "Cari connazionali, 
cari amici argentini, vi porgo po-
che righe di saluto al momento del 
mio insediamento come Console 
Generale qui a Rosario. Colgo in-
nanzitutto l’occasione di rivolgere 
un affettuoso ringraziamento al 
mio predecessore e amico Rosa-
rio Miccichè dal quale eredito una 
struttura organizzativa efficiente e 
adeguata ai complessi compiti che 
è chiamata a svolgere".

Nuovo Console Generale d’Italia 
a Rosario, Giuseppe D’Agosto si 
presenta ai connazionali residenti 
nella circoscrizione dalle pagine del 
bollettino consolare.

"Per quanto riguarda le attività 
consolari, passaporti e cittadinan-
za, - continua D’Agosto – in con-
tinuità con quanto fatto dai miei 
predecessori, sosterrò e incenti-
verò il processo di miglioramento 
dell’offerta dei servizi in un’ottica 
di semplificazione delle procedure, 
valutando anche eventuali buone 
pratiche sviluppate in altre sedi 
della Rete Consolare. Garantirò il 
mio massimo impegno nel campo 

LA COMUNITÀ ITALIANA RISORSA VIVA E
FECONDA DELL’ARGENTINA: IL CONSOLE
D’AGOSTO SALUTA I CONNAZIONALI AROSARIO

delle attività di promozione cul-
turale, convinto che il concetto di 
“cultura italiana” racchiuda oggi 
una gamma di espressioni più vasta 
e articolata di quella a cui tradizio-
nalmente facciamo riferimento".

"Intendo pertanto muovermi – 
assicura il nuovo Console generale 
– sia in prospettiva di rinsaldare lo 
storico legame culturale con tutti 
coloro che amano l’Italia sia sul 
piano di una valorizzazione de-

lla nostra cultura anche nelle sue 
espressioni più aggiornate, come 
risorsa viva e feconda, capace di 
interlocuzione – anche economica 
- e scambio con questo Paese che 
ci ospita".

"Con uguale carico di orgoglio e 
entusiasmo, - conclude – mi accin-
go a questo nuovo incarico per una 
esperienza che, anche con l’aiuto di 
tutti voi, sarà per me ricca e fertile 
di crescita umana e professionale".

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

All'evento "Danzas Popu-
lares Italianas Gioia d'Italia" 
hanno partecipato la coordi-
natrice delle associazioni tos-
cane in Sud America Valeria 
Cordovani, il console italiano 

FESTEGGIAMENTI IN ARGENTINA PER LA XIII

SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO

a Buenos Aires, consiglieri del 
municipio e i rappresentanti dei 
sindaci dei municipi di Vicente 
Lopez e San Isidro. Presente an-
che il Console italiano di Bue-
nos Aires Giuseppe Giacalone.

Il gruppo di ballerini, pro-
venienti da diverse regioni 
italiane, si è esibito in balli e 
canti popolari. 
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Roma - La procedura da seguire per 
l’attestazione dell’esistenza in vita dei pensio-
nati italiani all’estero è semplificata al massimo 
possibile, così da poter bilanciare "l'esigenza di 
prevenire possibili rischi di abusi e l'esigenza di 
tenere conto, nel massimo grado possibile, delle 
esigenze di vita dei soggetti interessati". È quan-
to si legge nella risposta del Ministro del lavoro 
Giovannini alla interrogazione del deputato Pd 
Marco Fedi.

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

"In via generale, - scrive il Ministro della ris-
posta – si osserva che la verifica dell'esistenza in 
vita dei pensionati contribuisce ad assicurare la 
correttezza dei flussi dei pagamenti dei trattamen-
ti previdenziali, evitando casi di pagamento di 
prestazioni dopo la morte del beneficiario e diffi-
cili azioni di recupero spesso con esito negativo. 
Al fine di impedire, quindi, che risorse pubbliche 
siano devolute a soggetti che non ne hanno di-
ritto, l'INPS affida all'istituto di credito aggiudi-
catario del servizio di pagamento delle prestazio-
ni ai residenti all'estero il compito di effettuare 
l'accertamento dell'esistenza in vita".

"A partire dalla rata di pensione di febbraio 
2012, - ricorda Giovannini – il servizio di paga-
mento delle pensioni per un nuovo triennio e sta-
to affidato alla Citibank; anche il nuovo contratto 
di affidamento prevede la verifica almeno annuale 
dell'esistenza in vita. Al riguardo, è stata avviata 
un'attività di collaborazione fra l'istituto previden-
ziale e il Ministero degli esteri, al fine di indivi-

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

duare soluzioni volte a facilitare la procedura di 
verifica, sia tramite modulistiche più semplici sia 
ampliando i soggetti titolati al rilascio della certi-
ficazione e all'autenticazione della sottoscrizione".

"Infatti, - precisa il Ministro Giovannini – per 
evitare che i pensionati residenti in località lonta-
ne dalla sede delle nostre rappresentanze diplo-
matiche all'estero subissero eccessivi disagi, nelle 
lettere inviate dall'istituto di credito incaricato 
delle verifiche è stato chiaramente indicato che la 
certificazione dell'esistenza in vita poteva essere 
emessa non solo dai consolati italiani, ma anche 
da pubbliche autorità locali legittimate ai sensi 
della legislazione dei Paesi di residenza. Inoltre, 
nei casi in cui i pensionati versino in grave sta-
to di infermità fisica o mentale o siano disabili 
e risiedano in istituti di riposo o sanitari ovvero 
siano reclusi in istituti di detenzione, è possibile, 
attraverso il servizio di assistenza Citibank, otte-
nere, anche tramite posta elettronica, un modulo 
di esistenza in vita alternativo di colore verde".

"Ricorrendo tale ipotesi – annota il Ministro 
– non è richiesta né la firma del pensionato né 
la firma e il timbro di un testimone accettabile. 
Il modulo verde deve, infatti, essere compilato 
e sottoscritto da uno dei soggetti sotto indicati e 
restituito alla Citibank unitamente alla prevista 
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Zurigo - Dopo la risposta data 
da Fabio Fazio a Brunetta la scor-
sa settimana nella sua trasmissio-
ne su RAITRE "Che tempo che 
fa" in merito al suo guadagno 
in RAI ed alle tasse che lui ver-
sa regolarmente al fisco italiano 
(con evidente allusione a Silvio 
Berlusconi il Grande Evasore del 
momento condannato in via defi-
nitiva dalla Cassazione), è vera-
mente paradossale che Fazio ab-
bia invitato come ospite alla sua 
trasmissione di domenica sera un 
personaggio come Maradona in-
seguito da anni da Equitalia per 
una evasione fiscale allo Stato 
italiano di milioni di euro.

Quello stesso personaggio 
che, non dimentichiamo, nella 
finale di Italia 90 tra Germa-
nia ed Argentina, reagì ai fischi 
dell’Olimpico di Roma urlandoci 
come un forsennato in una tele-
camera “Hiios de puta”.

Quale insegnamento si può 
dare alla gente - quella stessa 
gente che, anche in emigrazione 
per la sua casa in Italia, si vede 

MARADONA E IL DISPREZZO DELLE REGOLE

tartassata sempre di più dal fisco 
italiano senza alcuna possibili-
tà di fregarsene di Equitalia al 
contrario di “El Pibe de Oro” - 
trattando come un'icona e far ap-
plaudire dal pubblico in studio, 
addirittura in piedi, un evasore 
fiscale, anche se è stato un gran-
de nel gioco del calcio?

Purtroppo l'Italia è diventa-
ta, ormai, un Paese dove ognuno 
(cittadino o straniero che sia) si 
può permettere di tutto e di più: 
anche ad un evasore fiscale di po-

documentazione supplementare. I soggetti abi-
litati a compilare e sottoscrivere i moduli verdi 
sono: il funzionario dell'ente pubblico o privato in 
cui risiede il pensionato. In tal caso, il funzionario 
dovrà allegare al modulo verde una dichiarazio-
ne recente su carta intestata dell'ente con la quale 
conferma, sotto la propria esclusiva responsabili-
tà, che il pensionato è in vita ed è impossibilitato 
a seguire la procedura standard; il medico genera-
le responsabile delle cure del pensionato. Anche 
in questo caso, il medico dovrà allegare una di-
chiarazione recente su carta intestata con la quale 
conferma, sotto la propria esclusiva responsabili-
tà, che il pensionato è in vita ed è impossibilitato 
a seguire la procedura standard".

"Solo nell'ipotesi in cui il pensionato abbia un 
proprio rappresentante o un tutore legale, - pre-
cisa ancora Giovannini – dovrà essere allegata 
copia della procura o dell'ordine del tribunale 
che conferma la qualità di tutore e solo in questo 
caso la documentazione deve essere accompag-
nata da una certificazione notarile di conformità 
all'originale".

Concludendo, Giovannini riporta che "l'istituto 
riferisce che le modalità operative in tal modo de-
terminate sembrano rappresentare un corretto bi-
lanciamento fra – da un lato – l'esigenza di preveni-
re possibili rischi di abusi e – dall'altro – l'esigenza 
di tenere conto, nel massimo grado possibile, delle 
esigenze di vita dei soggetti interessati".

ter irridere lo Stato e fargli il gesto 
dell'ombrello in una trasmissione 
di successo della RAI e cioè della 
TV pubblica. E che tristezza che 
proprio Fabio Fazio si sia prestato 
ad offrire a Maradona il suo pres-
tigioso studio televisivo! Auguria-
moci che, quantomeno, la prossi-
ma settimana Fazio ospiti in "Che 
tempo che fa" un dirigente di Equi-
talia che possa rispondere per le 
rime a Maradona che ha dimostra-
to, ancora una volta, di essere stato 
grande solo nel gioco del calcio. 
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Questo fine settimana avrà inizio la tappa finale 
della  competizione per la Coppa Italia 2013, deno-
minata “Tilde Uzquiano”  che terrà a  definire quale 
sarà la squadra vincente  e verrà coronata campio-
nessa.  A questo scopo LAZIO OGGI  si è impeg-
nata ad analizzare il panorama e  le prime 15 date di 
questo evento, per ciò che rimane del concorso.

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

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

Mario Di Minni, Carlos Ettore e Daniel Vitiello, gli 
organizzatori di questa gara, hanno deciso di rendere 
omaggio alla Sig.ra Tilde Uzquiano , da poco scom-
parsa. La  “nostra” Tilde,ogni domenica e attraverso 
il suo programa radio, ha accompagnato la collettività 
italiana per oltre 40 anni portando via con sè  emozio-
ni,  musiche del ricordo, e tutto quanto l´italianità ha 
realizzato lungo quel importante periodo. 

Quanto al torneo, al termine della data del 15mo. 
confronto, la pugna per il titolo, è stata ridotta a tre 
squadre che,  con una grande differenza di gol a loro 
favore, hanno saputo segnare un vera differenza con 
i loro rivali. All´ avanguardia, la Toscana è il grande 
favorito al titolo, ma solo perché la sua rete è stata la 
meno “bombardata” ( pur avendo vinto soltanto due 
dei tre inconttri stabiliti) e perché nella squadra, i due 
“cannonieri” del torneo (Cioffi-12 e Mastralet-8) han-
no formato una linea d´ attacco che ha segnato più de-
lla metà dei gol toscani. Tale risulta la differenza che, 
con l´accumulo di cinque punti dei prossimi nove 
che gli rimangono in gioco, la Toscana si consacrerà 
campione della 26ma. Edizione della Coppa.

LAZIO OGGI ALLA DEFINIZIONE DELLA
COPPA ITALIA 2013

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

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

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

Dal loro canto e chiudendo la tabella, c´è l´Emilia 
romagna e la Sicilia. Queste due squadre non hanno 
avuto un buon anno; i suoi trionfi furono solo due. 
Ciononostante, questi due gruppi si trovano in piena 
formazione e siamo sicuri che per il prossimo anno 
ce la metteranno tutta per voltare pagina e lottare per 
uno dei posti più alti, se non il più alto. 
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Milano - A un certo punto del 
secondo tempo, dopo aver perso un 
contrasto, si è ritrovato lungo diste-
so sul prato di San Siro. E? rimasto 
lì, col corpo spalmato sul campo, 
mentre l?azione continuava, in una 
sorta di resa muscolo-polmonare. 
Kakà aveva dato tutto, e quel tutto 
è stato tanto. Oltre le attese. Perché 
Ricky in soli tre giorni è passato dai 
«venti minuti nelle gambe» (parole 
di Allegri) con l?Udinese ai settanta 
col Barcellona. Si potrebbe obiettare 
che è facile mettere le ali ai polpacci 
con tanti stimoli tutti in una volta: il 
ritorno a San Siro dal primo minu-
to, il secondo battesimo europeo in 
maglia rossonera, il sapore del derby 
spagnolo, il rientro dall?infortunio. 
In realtà, quando la condizione atle-
tica è precaria, gli stimoli non sono 
sufficienti per scollinare l?ora di gio-
co. Fai una bella fiammata, ma poi ti 
spegni. Ricky invece è andato avanti, 
oltre la soglia della fatica. E per fatica 
significa un tipo di gioco che, per sua 
stessa ammissione, non aveva mai 
fatto in modo così applicato.Quanti 
recuperi Su e giù sulla fascia, come 
è richiesto a un esterno d?attacco 
completo. Discese e copertura, scatti 
in avanti e inseguimento degli avver-
sari, appoggio alla manovra e aiuto 
a mezzala e terzino. Ecco, il terzino. 
Ricky ha fatto pure quello, come il 
Robinho dello scudetto. Se nella ri-
presa Adriano ha graziato Amelia 
da pochi passi è stato anche merito 
del recupero di Kakà, che gli ha fatto 
sentire il fiato sul collo al momento 
del tiro. Ricardo ha svolto ogni con-

MILAN A DUE FACCE
La magia del tuttofare Kakà «Riecco la voglia di giocare»
Il brasiliano: «Dopo un?ora non sono più riuscito a correre: devo lavorare sulla 

condizione. Lo farò, sono in debito con questo club»

messaggio molto chiaro a qualche 
compagno. L?altra sera nel dopo 
gara Kakà aveva stampato in faccia 
lo stesso sorriso del primo giorno in 
cui ha rimesso piede a Milanello. 
«Ho un debito di riconoscenza ver-
so questo club, questa gente, questa 
città ? ha detto poco prima di lascia-
re San Siro ?. L?atmosfera di ques-
to stadio ti aiuta a giocare bene. Per 
me è stata una motivazione in più. 
Avevo bisogno di ritrovare la gioia 
di giocare a calcio, e qui l?ho ritro-
vata. Milano è la mia casa». Ecco, 
allora, perché i sacrifici non pesano. 
«Nello sport sono necessari. Serve 
sempre un gruppo, nessun giocato-
re vince i campionati da solo. Credo 
sia stato molto importante il ritiro 
prima dell?Udinese: ha unito anco-
ra di più il gruppo. Ho corso molto? 
Sì, ma dopo un?ora non ci sono più 
riuscito. So di dover lavorare so-
prattutto sulla condizione fisica. Lo 
farò, perché lo sento come un mio 
dovere, per ripagare il Milan»

segna con lo spirito e l?approccio 
di chi ha tutto da guadagnare. Una 
leggerezza mentale che gli ha per-
messo di non percepire come un 
peso correre dietro agli avversari. 
Risultato: si è preso pure il gusto 
di fermare Messi, oltre a quello di 
scappargli via. Il grafico qui sopra a 
sinistra illustra perfettamente la par-
tita del brasiliano: il maggior nume-
ro di palloni (22) Ricky li ha toccati 
abbondantemente dietro la linea del 
centrocampo (17 i tocchi da metà 
campo in su). In particolare, ha ges-
tito palla ben 10 volte davanti alla 
difesa.Atmosfera L?esterno per-
fetto, quello che ogni allenatore vo-
rrebbe tutte le partite, quello capace 
di far cambiare al Milan sistema di 
gioco due volte in meno di due mesi 
(grazie a lui ora Galliani si è nuova-
mente innamorato del 4-3-3), e que-
llo utilizzato come esempio da Alle-
gri («ha dimostrato che per essere 
campioni bisogna metterci la testa e 
non solo i piedi») per recapitare un 
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Roma - Tutti i cristiani devono essere "apostoli" e 
missionari per testimoniare e diffondere nel mondo la 
parola di Gesù, su cui si fonda la Chiesa.

Così Papa Francesco che, nell’udienza generale di 
questa mattina, ha proseguito il suo ciclo di catechesi 
sul "Credo" soffermandosi sulla Chiesa "apostolica".

"Quando recitiamo il Credo – ha esordito il Santo 
Padre – diciamo "Credo la Chiesa una, santa, cattolica 
e apostolica". Professare che la Chiesa è apostolica sig-
nifica sottolineare il legame costitutivo che essa ha con 
gli Apostoli, con quel piccolo gruppo di dodici uomini 
che Gesù un giorno chiamò a sé, li chiamò per nome, 
perché rimanessero con Lui e per mandarli a predica-
re. "Apostolo", infatti, è una parola greca che vuol dire 
"mandato", "inviato". Un apostolo è una persona che è 
mandata, è inviata a fare qualcosa e gli Apostoli sono 
stati scelti, chiamati e inviati da Gesù, per continuare la 
sua opera, cioè pregare – è il primo lavoro di un aposto-
lo – e, secondo, annunciare il Vangelo". Tre i significati 
dell’aggettivo "apostolica" applicato alla Chiesa che 
Papa Francesco ha spiegato ai fedeli. In primo luogo, 
"la Chiesa è apostolica perché è fondata sulla predica-
zione e la preghiera degli Apostoli, sull’autorità che è 
stata data loro da Cristo stesso. Senza Gesù non può 
esistere la Chiesa! Gesù è proprio la base della Chiesa, 
il fondamento! Gli Apostoli hanno vissuto con Gesù, 
hanno ascoltato le sue parole, hanno condiviso la sua 
vita, soprattutto sono stati testimoni della sua Morte e 
Risurrezione. La nostra fede, la Chiesa che Cristo ha 
voluto, non si fonda su un’idea, non si fonda su una filo-
sofia, si fonda su Cristo stesso. E la Chiesa è come una 
pianta che lungo i secoli è cresciuta, si è sviluppata, ha 
portato frutti, ma le sue radici sono ben piantate in Lui e 
l’esperienza fondamentale di Cristo che hanno avuto gli 
Apostoli, scelti e inviati da Gesù, giunge fino a noi. Da 
quella pianta piccolina ai nostri giorni: così la Chiesa è 
in tutto il mondo".

In secondo luogo, il Papa ha chiesto ai fedeli "come 
è possibile per noi collegarci con quella testimonianza, 
come può giungere fino a noi quello che hanno vissuto 
gli Apostoli con Gesù, quello che hanno ascoltato da 
Lui? Ecco il secondo significato del termine "apostoli-
cità". La Chiesa conserva lungo i secoli questo prezioso 
tesoro, che è la Sacra Scrittura, la dottrina, i Sacramenti, 
il ministero dei Pastori, così che possiamo essere fe-

SIAMO TUTTI APOSTOLI E MISSIONARI: PAPA
FRANCESCO IN UDIENZA GENERALE

deli a Cristo e partecipare alla sua stessa vita. È come 
un fiume che scorre nella storia, si sviluppa, irriga, ma 
l’acqua che scorre è sempre quella che parte dalla sor-
gente, e la sorgente è Cristo stesso: Lui è il Risorto, Lui 
è il Vivente, e le sue parole non passano, perché Lui non 
passa, Lui è vivo, Lui oggi è fra noi qui, Lui ci sente e 
noi parliamo con Lui ed Egli ci ascolta, è nel nostro 
cuore. Gesù è con noi, oggi! Questa è la bellezza della 
Chiesa: la presenza di Gesù Cristo fra noi. Pensiamo 
mai a quanto è importante questo dono che Cristo ci ha 
fatto, il dono della Chiesa, dove lo possiamo incontra-
re? Pensiamo mai a come è proprio la Chiesa nel suo 
cammino lungo questi secoli – nonostante le difficoltà, i 
problemi, le debolezze, i nostri peccati - che ci trasmet-
te l’autentico messaggio di Cristo? Ci dona la sicurezza 
che ciò in cui crediamo è realmente ciò che Cristo ci ha 
comunicato?".

Infine, "la Chiesa è apostolica perché è inviata a por-
tare il Vangelo a tutto il mondo. Questo è ciò che Gesù 
ci ha detto di fare! Insisto su questo aspetto della mis-
sionarietà, perché Cristo invita tutti ad "andare" incon-
tro agli altri, ci invia, ci chiede di muoverci per portare 
la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: 
siamo missionari con la nostra parola, ma soprattutto 
con la nostra vita cristiana, con la nostra testimonianza? 
O siamo cristiani chiusi nel nostro cuore e nelle nostre 
chiese, cristiani di sacrestia? Cristiani solo a parole, ma 
che vivono come pagani? Dobbiamo farci queste do-
mande, che non sono un rimprovero. Anch’io lo dico 
a me stesso: come sono cristiano, con la testimonianza 
davvero?".

"La Chiesa – ha argomentato il Papa – ha le sue radi-
ci nell’insegnamento degli Apostoli, testimoni autentici 
di Cristo, ma guarda al futuro, ha la ferma coscienza di 
essere inviata – inviata da Gesù – , di essere missionaria, 
portando il nome di Gesù con la preghiera, l’annuncio e 
la testimonianza. Una Chiesa che si chiude in se stessa 
e nel passato, una Chiesa che guarda soltanto le piccole 
regole di abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che 
tradisce la propria identità; una Chiesa chiusa tradisce 
la propria identità! Allora, riscopriamo oggi tutta la be-
llezza e la responsabilità di essere Chiesa apostolica! E 
ricordatevi: Chiesa apostolica – ha concluso – perché 
preghiamo – primo compito – e perché annunciamo il 
Vangelo con la nostra vita e con le nostre parole".


