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Mar del Plata – il 14 dicembre alle 18.30 ore 
alla sede del Consolato d’Italia a Mar del Plata 
si è svolto per  iniziativa del Console Marcello 
Curci “Il Concerto di Natale”, alla presentazione 
c’erano, il Maestro pianista Daniel Bina Catena, 
Edith Villaba Soprano ed il Tenore Carlos Ferrari, 
chi con molto spirito natalizio hanno resa ancora 
più magica la serata.

Il Console Curci ha inviato gli auguri di Na-
tale a tutta la Comunitá italiana di Mar del Plata, 
per poi consegnare menzioni speciali agli studenti 
delle Scuole di Lingua Italiana di Mar del Plata,  

- si tratta di un momento di formazione scolasti-
ca volte ad ampliare le loro consocenza didattico 
– culturale orientate a una crescita non solo for-
mativa, ma anche sociale – ha aggiunto il Signor 
Console.

Nel ringraziare ai presenti, il Console ha in-
vitato dunque a guardare insieme e con fiducia 
al futuro, e a lavorare insieme per mantenere e 
rafforzare il ruolo unico e insostituibile che gli 
italiani a Mar del Plata hanno saputo costruire in 
tanti anni di onesto e duro lavoro

Lazio Oggi  augura che le musiche del Natale 

“LAZIO OGGI” PRESENTE AL CONCERTO DI

NATALE ORGANIZATO DAL CONSOLATO D’ITALIA 

A MAR DEL PLATA

illuminino il nostro cammino e riescano a toccare 
le corde dei cuori degli uomini di buona volon-
tà affinchè diventino sempre di più strumenti di 
pace e solidarietà nel mondo.

(Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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LAZIO OGGI ALL’INCONTRO TRA IL CONSOLATO 

D’ITALIA E LA SEGRETERIA DI EDUCAZIONE DI 

MAR DEL PLATA

In un atto avente luogo ne-
lla sede del Consolato d´Italia 
in Mar del plata, il Sig. Conso-
le  -Dr. Marcello Curci- definì 
come inatteso il successo avuto 
nelle scuole materne municipa-
li,  nel cui spazio, già da tempo 
si insegna la lingua italiana gra-
zie ai contributi economici dei 
diversi enti che raggruppano le 
collettività italiane della nostra 
città, tali come FEDELAZIO, 
istituzione che riunisce più di 10 
associazioni laziali lungo tutta 
l´Argentina e rappresentata dal 
suo Presidente, il giovane San-
tiago Laddaga.

Dopo aver stabilito che “stia-
mo escogitando il modo di mi-
gliorare l´esperienza finora 
ottenuta riguardo a quanto è 
stato parlato”, il Sig. Console 
sostenne che “in un paese come 
l´Argentina in cui, secondo le 
statistiche il 60% della popola-
zione è di origine italiana, ri-
sulta impensabile non insegnare 
questa lingua dato che cosí come 
in passato il Governo Italiano 
fece molto per rendere operativo 
lo studio della lingua in questo 
paese, al momento di una crisi 
come quella che stiamo viven-
do,  anche il finanziamento ne è 
rimasto coinvolto. Ciononostan-
te –continuò- l´insegnamento 
non può assoggettarsi ad un 
fattore economico. Cosí come 
è necessario imparare l´inglese 

in un paese come l´Argentina, 
l´italiano varrebbe di essere 
considerato come una Lingua 2 
dato che proviene da una cultura 
millenaria che ha a che fare con 
i nostri antenati. L´argentino 
che va in Italia, si sente come a 
casa sua e la stesso cosa succe-
de con gli italiani che visitano 
questo paese”.

Continuando poi con il filo 
del suo discorso, il Sig. Con-
sole aggiunse: “attraverso un 
accordo tra l´Università di Bo-
logna ed il Governo argentino, 
nel marzo del prossimo anno, 
diffonderemo un programma che 
contempla la possibilità di fare 
un corso di economia, scienze 
politiche e marketing di 3 e/o 5 
anni di durata con l´eccellenza 
della sopracitata Università. 
Ciò consentirà di ottenere un ti-

tolo valido nei 2 paesi, per cui 
sarà riconosciuto nel resto dell´ 
Europa”.

Ringraziamenti

La Segretaria di Educazio-
ne del Comune di Mar del Pla-
ta –Sig.ra Mónica Rodríguez 
Sammartino- ringraziò il Sig. 
Console e tutte le istituzioni 
che fanno parte di questo pro-
getto che ebbe inizio “come 
una prova pilota per offrire agli 
alunni l´opportunità di impa-
rare un´altra lingua”, per cui 
tenne a considerare che “con 
questa iniziativa si assegna 
l´opportunità di accedere ad 
un´altra cultura”. In seguito 
mise in rilievo la “professiona-
lità dei docenti considerando 
che l´abbordaggio pedagogi-
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co al livello iniziale affinché i 
più piccoli si dimostrino entu-
siasti, deve esser fatto in modo 

amichevole attraverso giochi e 
canzoncine. Siamo sicuri – ha 
continuato- che l´educazione in-
tegrale sta nel brindare più op-
portunità a tutti e che  i bambini 
devono aver accesso ai diversi 
sport e alle lingue straniere non-
ché alla possibilità di conoscere 
i musei di Mar del Plata e tutto 
quanto la città offre come risor-
sa pedagogica”.

La Segretaria commentò che 
assieme al console d´Italia in 
Mar del Plata (e queste furono le 
sue parole), “ci siamo proposti 
ad abbracciare la zona del Por-
to dato che la comunità che vi 
abita si identifica pienamente 
con la cultura italiana. Intro-
ducendo nelle scuole materne 
o giardini d´infanzia municipa-
li l´insegnamento dell´italiano, 
stiamo dicendo ai bambini che 

possono arrivare dove vogliono 
e che sta nelle loro mani l´aprire 
il ventaglio di possibilità che gli 

si pone davanti. Ringraziare a 
quanti rendono possibile il pro-
getto, è il miglior modo che ab-
biamo per comunicargli la nos-
tra volontà di continuare con il 
progetto accennato e, se possi-
bile, incorporare altri giardini 
o scuole materne con una mag-
gior carica oraria”.

Rimane segnalare che i giar-
dini d´infanzia o scuole materne 
in cui si insegna l´italiano sono 
i seguenti: nº 25 “Leonardo Da 
Vinci” (Río Negro 5.525); nº 31 
(Sicilia e Rondeau); nº 1 “Almi-
rante Brown”  ( 12 de Octubre 
4.500); nº 3 “Ceferino Namun-
curá”  (Lebenshon 4.856); nº 15 
“Rosa Carmen Mattalia” (Her-
nandarias 4.356); nº 17 (Ame-
ghino 385).

Gli enti che collaborano con 

l´iniziativa sono: Com.it.es (Co-
mitato Italiani all´Estero); Casa 
d´Italia; Consiglio Generale de-
gli Italiani all´Estero; Federazio-
ne di Società Italiane di Mar del 
Plata e zona; Comitati di Aiuto 
alle Scuole Italiane; Associazio-
ne Italiana Regionale Campana; 
Unione Regionale del Molise e 
Fedelazio. 

In questo senso, il Presidente 
della  FEDELAZIO, Santiago 
Laddaga si è espresso a questo 
modo:  "in questa nuova ges-
tione, la FEDELAZIO diretta 
nella sua maggior parte da gio-
vani, figli e nipoti laziali in tutta 
l’Argentina, ha come principale 
obiettivo l’insegnamento della 
lingua italiana;  perciò stiamo 
viaggiando in Regione a pre-
sentare un nuovo progetto per 
i nostri giovani, invitati da al-
cuni funzionari del Lazio, dove 
si farà tutto quanto occorra per 
continuare con il progetto a co-
minciare dal Presidente anterio-
re, Gustavo Velis che organizzò, 
insieme all´ex Consultore - Sig. 
Provenzani - il progetto di stu-
diare l´italiano nelle Dante di 
tutta l´Argentina in un convegno 
con la Dante Alighieri di Roma e 
che rese possibile che più di 400 
giovani avessero accesso gra-
tuito allo studio della lingua”.
(Lazio Oggi - FEDELAZIO) 
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PRANZO DI FINE D’ANNO ALL’ASSOCIAZIONE

EMILIA ROMAGNA - LAZIO OGGI, PRESENTE

Il giorno 8 dicem-
bre u.s. l´Associazione 
“Emilia romagna” pre-
sieduta dal Sig. Se-
bastián Musmeci, ha 
offerto un pranzo nella 
propria sede, con la pre-
senza della  Commis-
sione Direttiva e soci. 

“Lazio Oggi” unisce 
a questo festeggiamento 
con una piccola parte del 
testo di “Romagna mia”:

 Romagna mia / Ro-
magna in fiore/ tu sei la 
stella / tu sei l´amore/ 
quando ti penso/ vorrei 
tornare/ dalla mia bella 
/al casolare./Romagna,/  
Romagna mia/ lontan 
da te/ non si può star.  

I partecipanti al 
pranzo, hanno potuto 
gustare della famosa 
lasagna romagnola: un 
manicaretto graditissi-
mo agli dèi.  Per con-

gedare l´anno quindi: 
un´ottima scelta. A tut-
ti gli amici dell´Emilia 
Romagna “La Prima 
Voce” spera ed augura 
un miglior periodo an-

nuo, la forte speranza 
di un cambiamento che 
aiuti a tutti gli abitanti 
di questo paese e che 
la pace regni su tutto e 
su tutte le creature di 

questo nostro mondo, 
bisognoso di un afrat-
tellamento di solidarie-
tà tra le nazioni che lo 
compongono. (Lazio 
Oggi - FEDELAZIO)
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ACCORDO TRA IL GOVERNO NAZIONALE E LA 

CITTÁ PER TOGLIERE IL MONUMENTO A COLOMBO

Buenos Aires - "Il monumento a Cristoforo 
Colombo lascerà la piazza che porta il suo nome 
dietro alla Casa Rosada. Almeno così sembra da 
quel che sostengono fonti vicine al Governo della 
Cittá di Buenos Aires che assicurano che ci sareb-
be anche il posto nel quale sarebbe portata l’opera 
realizzata da Zocchi e inaugurata nel 1921 come 
dono della collettivitá italiana al popolo argenti-
no in occasione del Centenario della Rivoluzione 
del 1810. Infatti, il monumento potrebbe essere 
portato nella zona dell’aeroporto Jorge Newbery, 
davanti al fiume de la Plata, in una piazza nuova 
realizzata da poco".

"Oggi (mercoledì - ndr) ci sarà una riunione duran-
te la quale il capo del gabinetto dei ministri della Cittá, 
Horacio Rodriguez Larreta, spiegherebbe la proposta 
insieme al Segretario ai Diritti Umani e Rapporti con 
la Comunitá Claudio Avruj.

La vicenda del monumento a Cristoforo Colom-
bo é iniziata con l’intenzione della Casa Rosada di 
rimuovere l’opera donata un secolo fa dalla colletti-
vitá italiana per collocare al suo posto una statua ra-
ffigurante Juana Azurduy, donata dal governo della 
Bolivia. Secondo quanto spiegó la presidenta Cristina 
Kirchner quella donna rappresentava meglio gli ideali 
di indipendenza del paese, per cui era necessario che 
il monumento ad essa dedicato, si trovasse accanto al 
centro del potere politico dell’Argentina, che ha iden-
tificato con la Casa Rosada.

Per il monumento a Cristoforo Colombo, si deci-
deva di inviarlo a Mar del Plata, per collocarlo davan-
ti al mare, nel nuovo Parco Americano che, secondo 
il sindaco Pulti, dovrebbe rappresentare il passato, il 
presente e il futuro del continente.

Si é subito levata la protesta della collettivitá ita-
liana e di organizzazioni non governative impegnate 
nella difesa del patrimonio edile, monumentale e sto-
rico, come “Basta de demoler” e “Salvemos los mo-
numentos”.

Oltre alle manifestazioni di protesta organizzate 
dagli enti di rappresentanza della collettivitá italiana, 
ai comunicati e prese di posizioni, é stata avviata an-
che la via giudiziaria per reclamare che il monumento 
fosse lasciato al suo posto, nella piazza che porta il 
nome del navigatore genovese. Un posto stabilito con 
una legge del “Congreso Nacional”, nel 1906.

La questione di fondo, che dovevano decidere i 
giudici, era la proprietá della piazza e del monumento, 
tra lo Stato nazionale e quello comunale, e quindi chi 
ha il diritto di decidere su entrambe.

Una questione di fondo che sembra abbastanza 
chiara, dal momento che l’accordo firmato nel 2007 
dall’allora capo del governo della Cittá Jorge Teler-
man con la “Casa Rosada”, cedeva l’uso della piazza. 
Chiaramente la Cittá non poteva cedere un bene che 
non era di sua proprietá.
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In quei giorni di maggio e giugno, si sono svol-
te varie riunioni nella Legislatura (tra gli altri si sono 
manifestati contro il trasloco del monumento i depu-
tati della Cittá Lia Rueda e Pablo Bergel, cosí come 
membri della “Defensoría del Pueblo ) e nella Casa 
Rosada.

Nei tribunali intanto si ottenevano tre successive 
misure cautelari per vietare il trasloco del monumento 
che intanto però, cominciava ad essere smontato.

L’allarme provocato da questa operazione, portava 
a nuove manifestazioni e il governo nazionale chiariva 
che si trattava solo di operazioni necessarie per restau-
rare l’opera.

Il governo della Città collocava simbolicamente 
una guardia davanti ai cancelli della piazza per evitare 

che il monumento venisse portato via.
Giovedì prossimo scadrà la misura cautelare, ma 

intanto la settimana scorsa una nuova decisione del 
giudice, dava intervento alla Commissione Nazionale 
di Patrimonio Monumentale, perché desse un parere 
sia sulla proprietà, sia sui lavori di restauro. L’avv. 
Humberto Savoia, patrocinante del Circolo Italiano, si 
è presentato davanti al giudice per chiedere dei termi-
ni perché tali pareri siano dati, dato che non erano stati 
fissati nella decisione del giudice. Inoltre si è riserva-
to di ricorrere in appello e perfino di fare ricorso alla 
Corte Suprema.

Purtroppo i tempi della giustizia non sembrano 
quelli dei politici e quando arriverà la decisione del 
giudice, il monumento potrebbe non essere più al suo 
posto".

LA TUTELA PREVIDENZIALE DEGLI IMMIGRATI: I DATI 

DELL’EUROPEAN MIGRATION NETWORK ITALIA

Roma - 7 miliardi di euro i 
contributi versati all’Inps, nel 
2012, dai lavoratori migranti 
residenti in Italia. È solo uno 
dei dati emersi oggi, alla pre-
sentazione de "La tutela previ-
denziale degli immigrati: ana-
lisi e prospettive", ricerca ora 
in corso a cura dell’European 
Migration Network Italia.

La tutela previdenziale degli 
immigrati è tema che riguarda 
da vicino circa 2,5 milioni di la-
voratori stranieri e, poiché la si-
curezza sociale copre per diversi 
aspetti anche i familiari, la popo-
lazione di riferimento coinvolge 
almeno 4,4 milioni persone.

La legislazione previden-
ziale italiana ha fondamental-
mente un carattere aperto nei 
confronti dei lavoratori stra-

nieri. Tale caratteristica non 
risolve, però, tutti i problemi. 
Per questo motivo, nel 2013, la 
copertura previdenziale degli 
immigrati è stata scelta come 
tema di studio dall’European 
Migration Network Italia. Il 
Ministero dell’Interno, prima di 
presentare a Bruxelles il Rap-
porto sulla situazione italiana, 
ha chiesto al Centro Studi e Ri-
cerche IDOS di organizzare un 
confronto con gli istituti previ-
denziali (a partire dall’INPS e 
dall’INAIL), gli istituti di pa-
tronato (dei sindacati e delle al-
tre associazioni), gli avvocati e 
il mondo della ricerca.

Le prestazioni eroga-
te dall’INAIL sono diverse: 
l’indennità giornaliera per in-
abilità temporanea assoluta, 
l'indennizzo per la menoma-

zione dell’integrità psicofisica 
(danno biologico), la rendita 
diretta per inabilità permanen-
te, le prestazione per gli in-
fortuni in ambito domestico, 
la rendita di passaggio per si-
licosi e asbestosi (e la presta-
zioni economica aggiuntiva), 
la rendita ai superstiti, il bene-
ficio una tantum ai superstiti 
di infortuni mortali, l'assegno 
funerario, l'assegno per assis-
tenza personale continuativa, 
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lo speciale assegno continuati-
vo mensile.

Ancor più differenziate 
sono le prestazioni a carico 
dell’INPS: pensioni (inabilità, 
vecchiaia e superstiti), disoc-
cupazione (agricola e non agri-
cola), mobilità, cassa integra-
zione guadagni, trattamento di 
fine rapporto, assegni al nucleo 
familiare, malattia, assegni fa-
miliari dei comuni, maternità 
e paternità, assistenza ai disa-
bili, assegno cure tubercolari, 
cure balneo-termali, assegno 
maternità dello Stato e dei Co-
muni, congedi parentali e ripo-
si per allattamento. Seppure a 
carattere non strettamente pre-
videnziale, è importante ricor-
dare in questa fase di difficoltà 
economiche che l’INPS, attra-
verso delle convenzioni con le 
banche, eroga dei prestiti fino 
a 10 anni, da coprire con un 
prelievo fino a un quinto della 
pensione.

I dati statistici disponibili

Il quadro delle prestazioni 
a carico dell’INPS in paga-
mento nel 2012 a cittadini nati 
all’estero in paesi non facenti 
parte dell’UE, contrariamente 
a quanto talvolta si afferma, 
non è caratterizzato da un ab-
norme eccesso di questi lavo-
ratori alle prestazioni erogate.

Per avere un’idea delle 
prestazioni che l’INAIL ero-
ga ai lavoratori nati all’estero 
nel corso di un anno bisogna 
far riferimento ai rischi da loro 
subiti: nel 2013 si è trattato di 
104.330 denunce di infortuni e 
di 2.850 malattie professionali.

Non si dispone di dati aggior-
nati sugli interventi effettuati 
dal Servizio Sanitario Nazio-
nale ma, anche in questo caso 
contrariamente a un’opinione 
diffusa, da precedenti studi 
effettuati da rappresentanti de-
lla Società Italiana di Medicina 
delle Migrazioni (la più estesa 
rete di esperti delle strutture 
pubbliche e del privato sociale 
operante in Italia) risulta che, 
in proporzione, per numero di 
interventi e per relative spese 
gli stranieri, inclusi anche gli 
irregolari, pesano meno degli 
italiani sulle finanze pubbliche. 
Nel 2012 sono venuti diretta-
mente dall’estero, per farsi cu-
rare a loro spese in Italia, 3.510 
stranieri.

I versamenti contributivi 
dei lavoratori stranieri am-
montano a circa 7 miliardi di 
euro l’anno e, trattandosi di 
una popolazione giovane, ven-
gono marginalmente utilizzati 
a copertura delle loro pensio-
ni. Uno studio condotto nel 
2007 da IDOS congiuntamen-
te con l’INPS (Terzo Rappor-
to su immigrati e previdenza 
negli archivi INPS) ipotizzava 
per il periodo 2005-2020, in 
applicazione della normativa 
allora vigente, un progressivo 
aumento del numero dei pen-
sionati stranieri, tuttavia rela-
tivamente contenuto (da 6.290 
nuovi pensionati l’anno ini-
zialmente a 35mila nell’ultimo 
anno di quel periodo, pari a 1 
pensionato ogni 26 presenze 
straniere, mentre tra gli italia-
ni già attualmente si conta 1 
pensionato ogni 5 residenti). 
Questa ricerca, che conteneva 
disaggregazioni anche sulle 

principali collettività, ipotiz-
zava che nel 2020 ci sarebbero 
stati 35.525 pensionati tra gli 
ucraini, 30.525 tra gli albanesi, 
25.970 tra i romeni, 21.410 tra 
i polacchi, 21.410 tra i filippini 
e 11.290 tra i cinesi.

Nel convegno di questa mat-
tina, la previsione sull’ingresso 
degli immigrati in età pensiona-
bile è stata aggiornata dal demo-
grafo Renato Marinaro (Caritas 
Italiana), già autore di un inter-
vento analogo sul Dossier Sta-
tistico Immigrazione 2010.

Tenuto conto della nuova 
normativa, che ha elevato l’età 
pensionabile e il requisito con-
tributivo, i cittadini stranieri 
presenti in Italia, che nel 2010 
hanno inciso per l’1,5% sugli 
ingressi in età pensionabile, 
porteranno la loro incidenza 
al 2,6% nel 2015, al 4,3% nel 
2020 e al 6,0% nel 2025, anno 
in cui si stima che gli ingres-
si in età pensionabile saran-
no 43mila tra gli stranieri e 
747mila tra gli italiani, per cui 
i pensionandi immigrati passe-
ranno da 1 ogni 46 (all’inizio 
del periodo) a 1 ogni 19 pen-
sionandi. È evidente che il di-
fferenziale pensionistico tra le 
due popolazioni andrà riducen-
dosi, ma permarranno tuttavia 
significativi margini che van-
no a beneficio della gestione 
pensionistica, tenuto conto 
che la popolazione straniera 
in quell’anno inciderà per il 
12,3% sul totale dei residenti.

I capisaldi della normativa 
italiana e le recenti modifiche 
in materia pensionistica

Le modifiche più recenti in 
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materia pensionistica riguar-
dano anche i lavoratori immi-
grati, i cui contributi (come per 
gli altri lavoratori), a partire 
dal 1° gennaio 2012, verranno 
calcolati sulla base dell’intera 
carriera assicurativa e non più 
sulla media delle retribuzio-
ni percepite negli ultimi anni. 
Abolita la pensione di anziani-
tà (sostituita da quella anticipa-
ta a partire dai 62 anni, tuttavia 
con una decurtazione), quella 
di vecchiaia è stata portata a 66 
anni per gli uomini così come 
avviene per le donne del setto-
re pubblico, mentre per quelle 
del settore privato ciò avverrà 
gradualmente entro il 2018; un 
ulteriore adeguamento dell’età 
pensionabile avverrà con rife-
rimento all’ampliamento della 
speranza di vita. Inoltre, per 
tutti nel nuovo sistema è ri-
chiesta un’anzianità contribu-
tiva di almeno 20 anni.

Il lavoratore straniero che 
svolge la sua opera in Italia 
viene assoggettato alla legis-
lazione previdenziale italiana 
in base al principio della te-
rritorialità dell’obbligo assi-
curativo, su una base di parità 
quanto agli obblighi contribu-
tivi e alle prestazioni. Solo i 
lavoratori stagionali stranieri 
non hanno diritto agli assegni 
familiari e alla disoccupazione 
e i contributi versati a tale sco-
po vengono trasferiti al Fon-
do nazionale per le politiche 
migratorie per concorrere al 
finanziamento degli interventi 
di carattere socio-assistenziale 
a livello locale a favore degli 
stessi immigrati (va ricordato 
che, con la Finanziaria 2003, 
tale Fondo è stato inglobato 

nel Fondo nazionale per le po-
litiche sociali).

Tutti i lavoratori sono tu-
telati dall’INAIL (Istituto 
Nazionale contro gli Infortu-
ni sul Lavoro) contro danni 
fisici ed economici derivanti 
da infortuni e malattie causa-
te dall’attività lavorativa. Dal 
2000 questa assicurazione è 
stata estesa anche a coloro che 
svolgono attività di cura alle 
persone (collaboratori fami-
liari e badanti). L’iscrizione 
al Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) viene effettuata a 
titolo obbligatorio se si tratta 
di lavoratori dipendenti o au-
tonomi (o dei loro familiari a 
carico), a titolo volontario e, 
per assicurare le cure urgenti, 
anche come irregolari (regis-
trati come Stranieri Tempora-
neamente Presenti).

I nodi problematici da pren-
dere in considerazione

Il dibattito finora intervenu-
to consente di evidenziare al-
cuni punti da considerare fon-
damentali in vista del futuro.

La strategia seguita nel de-
finire la posizione pensionisti-
ca degli immigrati è stata, nel 
complesso, priva di lineari-
tà: rimborso dei contributi in 
caso di rimpatrio senza aver 
maturato il diritto a pensione; 
perseguimento di convenzioni 
bilaterali in materia di sicu-
rezza sociale; corresponsione 
all’estero di un pro-rata al com-
pimento del 65° anno di età, 
anche a fronte di un requisito 
contributivo minimo; rinuncia 
alla ratifica delle convenzioni 

già firmate e alla sottoscrizio-
ne di nuove convenzioni; varo 
di una nuova normativa pen-
sionistica che, avendo elevato 
il requisito contributivo e que-
llo di età, rende più difficile la 
maturazione del diritto da par-
te degli immigrati. Pur nella 
consapevolezza delle difficol-
tà finanziarie in cui si dibatte 
l’Italia, bisognerà adottare un 
orientamento stabile e più lun-
gimirante.

Maggiore decisione si ri-
chiede anche nei contesti te-
rritoriali nel superare le dis-
criminazioni nell’accesso alle 
prestazioni di protezione so-
ciale e nel concepire le pari 
opportunità come un diritto 
degli immigrati e come base 
per una vera politica di inte-
grazione. Ciò viene auspicato 
dall’UNAR, dalla giurispru-
denza a tutti i livelli (merito, 
Cassazione, Corte Costituzio-
nale e Corte di Giustizia), an-
che per quanto riguarda tutti 
gli interventi di natura socio-
assistenziale.

EMN Italia, attraverso un 
confronto allargato, si propone 
di "acquisire approfondimen-
ti di qualità sulla situazione 
italiana per rappresentarli alla 
Commissione Europea, che si 
farà carico di curare un qua-
dro comparativo sul rappor-
to tra immigrati e previdenza 
nel contesto comunitario. Se 
l’immigrazione costituisce una 
dimensione strutturale della 
società, questa consapevolezza 
dovrà ispirare maggiormente la 
normativa previdenziale e so-
cio-assistenziale, come anche la 
sua concreta applicazione". 
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L'ATTIVITÀ QUOTIDIANA DI TUTTO IL PERSONA-

LE DELLA FARNESINA È UNA GRANDE RISORSA 

PER LA CRESCITA DEL PAESE: NAPOLITANO CHIU-

DE LA X CONFERENZA DEGLI AMBASCIATORI
Roma - "L'obiettivo che abbiamo di fronte è 

quello di un'Italia più forte in un'Europa più inte-
grata". Con l'intervento del Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano e il saluto del Minis-
tro degli Esteri Emma Bonino, si è conclusa oggi 
pomeriggio alla Farnesina la decima Conferenza 
degli Ambasciatori d'Italia nel mondo, quest'anno 
dedicata al tema "L'Italia attrae il mondo: la di-
plomazia italiana per investire nel sistema Paese".

Ringraziata Emma Bonino "per il dinamis-
mo e la passione che esprime guidando la nos-
tra diplomazia sin dall'inizio del suo mandato 
alla Farnesina", Napolitano ha osservato che, 
per un Presidente della Repubblica, la Confe-
renza degli Ambasciatori costituisce un "mo-
mento significativo" perché è "un'occasione 
di contatto diretto con i responsabili di quegli 
uffici, Ambasciate e Rappresentanze Perma-
nenti, incaricati di difendere l'interesse nazio-
nale all'estero e nei fori multilaterali. Credo 
che per essi questa mia partecipazione possa 
significare, com'è giusto, un segno di attenzio-
ne e di apprezzamento dell'insieme delle isti-
tuzioni repubblicane nella loro unità".

Il tema scelto per la conferenza "collega i lavo-
ri che stanno per concludersi con quelli del 2012, 
dedicati al ruolo della diplomazia per la crescita 
del Paese. Un filo conduttore – ha osservato Na-
politano – sotteso all'impegno e alla dedizione 
con cui la Farnesina contribuisce non solo a supe-
rare una fase difficile, ma a cogliere attivamente 
le opportunità che abbiamo di fronte e alle quali 
possiamo oggi guardare con fiducia e convinzio-
ne, confortati dall'autorevolezza e credibilità gua-
dagnate dal nostro Paese in Europa e nel mondo".

"In questo scenario – ha aggiunto – è in primo 
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luogo all'Europa e ai travagli che l'attraversano 
che occorre volgere lo sguardo. Un'Europa alla 
quale io stesso ho continuato a dedicare attenzione 
prioritaria anche nel corso di quest'anno, anima-
to dalla convinzione che fosse indispensabile una 
continua ed incisiva azione di valorizzazione de-
gli sforzi compiuti dal nostro Paese e di richiamo 
ai principi fondanti del percorso di integrazione 
europea. L'obiettivo che abbiamo di fronte, quello 
di un'Italia più forte in un'Europa più integrata, 
non è sgombro da difficoltà e nuove insidie. Tra 
queste, le sfide poste da un continente che registra 
un crescente divario economico e sociale al suo 
interno e si confronta ogni giorno con pulsioni e 
pressioni che, facendo leva sulle divisioni inter-
ne all'Unione, sono volte a scardinare il senso più 

profondo del patto solidale su cui si è fondata la 
costruzione europea. Si spingono così parti non 
trascurabili dell'opinione pubblica a identificare 
in esso, emotivamente più che razionalmente, le 
cause principali del diffuso disagio sociale".

Secondo Napolitano, "le prossime elezio-
ni europee devono perciò essere in primo luogo 
un'importante occasione di dialogo, di impulso a 
una obiettiva analisi e riflessione, e di forte stimolo 
alla partecipazione dei cittadini chiamati a pronun-
ciarsi sul futuro dell'Europa, scegliendo tra famiglie 
politiche sempre più integrate al livello europeo. 
Sono convinto che vada in tal modo superato quel 
deficit di informazione sulle attività e i risultati già 
conseguiti dall'Unione Europea e sulle sue poten-
zialità. Sono fiducioso nel contributo, anche critico, 
a questo confronto, delle nuove generazioni ormai 
abituate a vivere e pensare in una dimensione euro-
pea e globale. Discutere di Europa vuol dire infatti 

parlare del futuro della nostra nazione, di come 
sia possibile rendere più giusta la nostra società e 
la nostra economia e rilanciare i valori della nos-
tra identità come europei in un mondo cambiato e 
in via di ulteriore profondo cambiamento".

"La posta in giuoco nelle elezioni per il Par-
lamento europeo – secondo Napolitano – sta nel 
segnare un chiaro spartiacque fra una legislatura 
dominata dai temi del rigore e la prossima legis-
latura che dovrà necessariamente dare maggiore 
enfasi - senza trascurare gli imperativi di ulteriore 
consolidamento fiscale e disciplina di bilancio - e 
ben più concrete basi alla causa della crescita e 
dell'occupazione. Per affrontare questa sfida, è es-
senziale che gli Stati nazionali rifuggano da uno 
sterile ripiegamento su sé stessi, unendo piuttosto 
senza remore le loro forze e indirizzando le is-
tituzioni comuni verso la soluzione solidale dei 
problemi reali dei cittadini europei".

Napolitano ha quindi invitato gli ambasciatori a 
"riscoprire insieme la grande politica che ha ispira-
to i Padri fondatori delle Comunità e dell'Unione" 
e "la ricchezza delle fonti storiche e delle ispirazio-
ni ideali del progetto europeo, mettendo nello stes-
so tempo in primo piano le sue nuove motivazioni 
e ragioni di fondo nel mondo d'oggi".

"Reagiamo al crescente tecnicismo del di-
battito in sede europea, anche se correlato alla 
grande, obbiettiva complessità dei temi che la 
Commissione e gli Stati membri rappresentati nel 
Consiglio Europeo sono ogni giorno chiamati ad 
affrontare. Quel tecnicismo esasperato – ha anno-
tato Napolitano – è di fatto una delle cause della 
estraniazione dei cittadini dal dibattito europeo, 
offrendone un'immagine riduttiva e asfittica".

Agli ambasciatori, dunque, l’esortazione "ad 
affrontare con convinzione questa sfida, alla quale 
voi stessi siete chiamati ogni giorno e con la quale 
Vi confronterete, in particolare, in occasione del 
Semestre di Presidenza italiana dell'Unione" sen-
za dimenticare che "il dialogo in seno all'Unione 
e nelle sue relazioni esterne deve ampliarsi e 
strutturarsi sempre di più, ad esempio dinanzi a 
prove di tragica attualità come quella del dramma 
migratorio di cui Lampedusa è divenuta simbolo. 
E voglio che simbolo sia soprattutto dell'impegno 
umanitario e solidale del nostro Paese, che non 
può essere messo in ombra e screditato da epi-
sodi inammissibili come quello venuto in questi 



Anno 2013 - Nº 270 13

giorni alla luce. Anche l'intensificarsi del flusso 
dei migranti e richiedenti asilo è parte del trava-
glio seguito alle cosiddette "Primavere arabe"; 
travaglio che ci preoccupa grandemente insieme 
al perdurare della crisi mediorientale", nonostante 
i "segnali incoraggianti" emersi sul fronte della 
crisi siriana e del nucleare iraniano.

Accennato al negoziato sulla Trasatlantic Tra-
de and Investment Partnership, e ai rapporti con 
la Russia, Napolitano ha sottolineato l’esigenza 
di un impegno su "grandi temi globali", tra cui 
sostenibilità ambientale e sociale della crescita 
economica, riequilibrio Nord-Sud, lotta al terro-
rismo, gestione delle crisi umanitarie.

"L'attività quotidiana di tutto il personale della 
Farnesina, spesso svolta in situazioni di forte di-
sagio, quando non di concreto ed imminente pe-
ricolo - penso non solo a Tripoli, Baghdad, Kabul 
ma anche a tante altre sedi ove più fioca è la luce 
dei riflettori e meno evidente l'attenzione della 
politica ma non meno difficile l'operare quotidia-
no - rappresenta una grande risorsa per la cres-
cita del Paese", ha rimarcato Napolitano. "È un 
impegno che svolgete con non comune spirito di 
sacrificio e dedizione, in un contesto profonda-
mente segnato dalla progressiva riduzione delle 
risorse occorsa negli ultimi anni".

"La riduzione della spesa pubblica - affidata, 
piuttosto che ad automatismi, a un'accurata revi-
sione e selezione - è una necessità oggi non con-
testabile né differibile, come lo è purtroppo – ha 
ricordato – l'esigenza di rimodulare la nostra pre-
senza diplomatico-consolare, ridimensionandola 
dove essa appare meno necessaria e proiettandola 
con forza e rapidità su nuovi scacchieri, a tutela 
degli interessi del nostro Paese e delle sue avan-
guardie economiche, culturali e sociali. Ne ha già 
puntualmente detto il Presidente del Consiglio. 
Vi esorto dunque a continuare nel vostro quoti-
diano impegno, consapevoli del valore aggiunto 
che potete garantire alla crescita del Paese. Ne-
gli ultimi venti anni abbiamo potuto assistere, e 
non ne mancano le testimonianze, al successo del 
vostro sforzo di costruzione di una diplomazia 
competente ed attiva a sostegno e tutela degli in-
teressi economici del nostro Paese, compiuta con 
l'apporto delle altre Amministrazioni dello Stato 
ed in strettissimo contatto con le aziende e con 
le loro strutture associative, in Italia e all'estero. 

Uno strumento che ha consentito al Sistema-
Paese, in tutte le sue articolazioni, di compiere 
un netto salto di qualità nella sua proiezione sui 
mercati internazionali".

"Non si può che auspicare, alla luce 
dell'importanza del mercato globale per il nos-
tro sistema produttivo, un rinnovato sforzo de-
lla Farnesina in questa direzione", ha aggiunto il 
Presidente. "Desidero al contempo richiamare 
l'attenzione sull'importanza del vostro impegno 
per un più deciso sviluppo del Servizio Europeo di 
azione esterna, leva indispensabile per una corpo-
sa e sistematica presenza e iniziativa dell'Unione 
Europea in quanto tale sulla scena mondiale. A voi 
tutti, alle vostre famiglie ed a coloro che operano 
ogni giorno al vostro fianco per rappresentare al 
meglio il nostro Paese, le sue forze produttive ed 
il suo impegno su tutti gli scenari internazionali, 
condividendo le difficoltà e talvolta le asprezze dei 
luoghi in cui operate, porgo i più sentiti auguri per 
il Natale ed il Nuovo Anno. E confido che acco-
glierete questo mio breve intervento come testimo-
nianza di antica e nuova vicinanza al vostro mondo 
e alla vostra missione da parte di un politico di lun-
go corso che ha dato nella sua vita e attività grande 
spazio, e con costante passione, alla sfera delle re-
lazioni internazionali, e di un Presidente – ha con-
cluso – che ha sentito come parte integrante del suo 
mandato l'impegno a garantire l'unità di ideali e 
di posizioni dell'Italia sulla scena internazionale". 
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Roma, Garcia: "Col Catania conta solo vincere"
Il tecnico: "De Rossi e Strootman non ci saranno e toccherà ad altri. Posso anche 
cambiare modulo. Totti può partire titolare. Curve chiuse? Meglio vietare le tras-
ferte. Dobbiamo comunque conquistare i tre punti per chiudere al meglio il 2013. 
Spero di avere un Olimpico pieno e vincere sarebbe un bel regalo di Natale"

Mentre Rudi Garcia parla a 
Trigoria, in Corte Federale si sta 
discutendo del ricorso presen-
tato dalla Roma per la chiusura 
delle curve dopo i cori di San 
Siro. Il francese aspetta buone 
notizie. "Ognuno fa il suo lavoro, 
ma questa cosa per noi è successa 
fuori casa – puntualizza Garcia 
-. Sarebbe più logico vietare la 
prossima trasferta che chiudere 
la nostra curva in casa. Ma non 
so neanche cosa è successo a Mi-
lano: se è una cosa sul razzismo, 
dobbiamo lottare in tutti i modi. 
Ma se è possibile sapere chi fa 
queste cose, bisogna colpire le 
persone, non i singoli tifosi".

ASSENZE — Arriva il Cata-
nia, mancheranno gli squalificati 
De Rossi e Strootman: assenze, 
queste, che potrebbero spinge-
re Garcia a cambiare modulo, 
passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1. 
“Ho due possibilità, di fare gio-
care un altro centrocampista o 
cambiare modulo. Per me non 
cambia molto, nonostante Ke-
vin e Daniele stiano facendo una 
stagione di altissimo livello: c'è 
ancora un allenamento per ca-
pire cosa è meglio per noi. Su 
una partita non cambia nulla: 
abbiamo l’obiettivo di prendere 
tre punti per chiudere la prima 
metà di stagione di grande live-
llo. Spero di avere un Olimpico 
pieno, ma l'importante è fare un 
bel regalo di Natale ai nostri ti-
fosi". Il rischio, solito, è legato ai 

diffidati: ce ne sono altri quattro, 
e il 5 gennaio c’è Juventus-Roma: 
"Fare questo calcolo non è una 
buona cosa: quello che non voglio 
è prendere un cartellino ingiustifi-
cato. Ma se qualcuno fa gol, forse 
va bene che toglie la maglia…".

TOTTI SCALPITA — Da-
vanti, dopo il "rodaggio" a San 
Siro, sembra essere arrivato il 
giorno del rientro dal 1’ di Tot-
ti: “E' stata una buona cosa as-
pettare Milano, dove Francesco 
ha fatto 30 minuti a un buon 
livello: è guarito, era questa la 
questione principale. Sia lui che 
Destro hanno bisogno di allenar-
si e di giocare, ma il fatto che sia 
tornato è veramente una notizia 
molto importante per tutti. Può 
iniziare la gara, ma non ha 90 
minuti nelle gambe".

STOCCATINA — Il perico-
lo di sottovalutare l’avversario, 
invece, per Garcia sembra non 
esserci: "Contro Sassuolo e 
Cagliari non abbiamo sbaglia-
to l’approccio, dovevamo solo 
segnare di più. Ma non ho bi-
sogno di parlare di questo con i 
miei giocatori. Hanno una gran-
de voglia di chiudere con una 
vittoria. La squadra ha piacere 
di giocare, e nello stesso tempo 
lo dà anche ai propri tifosi. Nes-
suno a inizio stagione si sareb-
be aspettato una Roma con 38 
punti: abbiamo fatto una prima 
parte incredibile, ma non abbia-

mo rubato un punto, magari ne 
manca qualcuno…".

MERCATO — Garcia ha 
abituato tutti a parlare solo della 
prossima partita: nessun accen-
no, quindi, al mercato. "Apre il 
1° gennaio, parlo solo della par-
tita – dice -. Voglio fare in modo 
che della mia rosa rimangano tut-
ti, perché ho una rosa di qualità. 
Se bisogna migliorare, vedremo: 
abbiamo tutto il tempo per par-
larne, l’importante è che mi fido 
di tutti e che nessuno vada via".

CALCIOSCOMMESSE — 
Un pensiero anche sul calcios-
commesse: "Dobbiamo lottare 
in tutti i modi, come per il ra-
zzismo. Non può esistere questa 
cosa, ma prima di mettere nomi 
sui giornali bisogna aspettare le 
prove e di vedere se è successo 
qualcosa. Il calcio è troppo bello 
per fare cose del genere".

FILOSOFO — Garcia chiu-
de tornando su un suo pensiero 
espresso qualche settimana fa: 
"Forse è meglio essere secondi 
che primi". "Abbassare un po' 
tutto è una buona cosa. Preferis-
co alla fine della stagione che i 
tifosi abbiano una buona sorpre-
sa, forse una grande, immensa, 
meravigliosa, fantastica sorpre-
sa, che sentirsi dire "vinciamo 
lo scudetto" e non farlo. Meglio 
una sorpresa che una delusione". 
Come dargli torto?
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La Lazio ha preggiato 0-0 col Trabzonspor 
nell'ultima partita del girone J di Europa Lea-
gue: con questo risultato i capitolini si devo-
no accontentare del secondo posto nel girone 
proprio dietro ai turchi. Il primo tempo è stato 
sostanzialmente equilibrato. La supremazia te-
rritoriale della Lazio è stata ben contenuta dai 
turchi che hanno replicato in contropiede senza 
però mai troppa convinzione.

OCCASIONI — I biancocelesti, però, non 
hanno trovato buoni varchi. Solo nel finale di fra-
zione qualcosa è cambiato e in tre occasioni gli 
uomini di Petkovic hanno sfiorato il vantaggio. 
Prima con Floccari, il cui colpo di testa da corner 
a portiere battuto è finito fuori di un niente. Poi 
con Ederson, che da pochi passi ha tentato una 
rovesciata finita male. E infine con Anderson, che 
su una palla vagante in area, di piatto destro ha 
però messo alto.

FISCHI — Nella ripresa poche emozioni, la 
Lazio ha cercato di sfondare ma non ha creato 
granché, nemmeno dopo l’ingresso di Klose che 
ha dato un po’ di vivacità all’attacco. Così lo 0-0 
non si è schiodato e al fischio finale sono seguiti i 
fischi dei sostenitori biancocelesti. Lazio seconda 
nel girone e ancora poco serena.

Europa League, Lazio-Trabzonspor 0-0: biancocelesti

ai sedicesimi da secondi
All'Olimpico i biancocelesti non vanno oltre lo 0-0 con il Trabzonspor: sfuma il pri-

mato nel girone J. Tre occasioni non sfruttate nel primo tempo e poco altro, fischi 

dal pubblico biancoceleste
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Roma - "Il grido dei poveri non ci 
lasci mai indifferenti". Come da tra-
dizione, ieri Festa dell’Immacolata, 
Papa Francesco si è recato in Piazza 
di Spagna a Roma, stracolma di fe-
deli. Qui il Santo Padre, accolto dal 
sindaco Ignazio Marino e dal car-
dinale vicario Vallini, ha recitato la 
preghiera votiva alla Madonna, per 
poi fermarsi a salutare, come sua 
abitudine, i numerosissimi fedeli 
– soprattutto i malati e i bambini – 
presenti alla cerimonia.

Nella mattinata, il Papa aveva 
recitato l’Angelus insieme ai fedeli 
riuniti a Piazza San Pietro.

"Questa seconda domenica di 
Avvento – ha detto il Santo Padre in 
quella occasione – cade nel giorno 
della festa dell’Immacolata Con-
cezione di Maria, e allora il nostro 
sguardo è attratto dalla bellezza de-
lla Madre di Gesù, la nostra Madre! 
Con grande gioia la Chiesa la con-
templa "piena di grazia", e comin-
ciando con queste parole la salutia-
mo tutti assieme: “piena di grazia”. 
Tre volte diciamo: “Piena di gra-
zia!” Tutti: Piena di grazia! Piena di 
grazia! Piena di grazia!E così Dio 
l’ha guardata fin dal primo istante 
nel suo disegno d’amore. L’ha guar-
data bella, piena di grazia. E’ bella 
la nostra Madre!Maria ci sostiene 
nel nostro cammino verso il Nata-
le, perché ci insegna come vivere 
questo tempo di Avvento nell’attesa 
del Signore. Perché questo tempo di 
Avvento è un’attesa del Signore, che 
ci visiterà tutti nella festa, ma anche, 
ognuno, nel nostro cuore. Il Signore 
viene! Aspettiamolo!".

"Il Vangelo di san Luca – ha 

FESTA DELL’IMMACOLATA/ PAPA FRANCESCO: IL 

GRIDO DEI POVERI NON CI LASCI MAI INDIFFERENTI

tua parola". Il mistero di questa ra-
gazza di Nazareth, che è nel cuore di 
Dio, non ci è estraneo. Non è lei là e 
noi qui. No, siamo collegati. Infatti 
– ha sottolineato Papa Francesco – 
Dio posa il suo sguardo d’amore su 
ogni uomo e ogni donna! Con nome 
e cognome. Il suo sguardo di amo-
re è su ognuno di noi. L’Apostolo 
Paolo afferma che Dio "ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per 
essere santi e immacolati". Anche 
noi, da sempre, siamo stati scelti da 
Dio per vivere una vita santa, libera 
dal peccato. È un progetto d’amore 
che Dio rinnova ogni volta che noi 
ci accostiamo a Lui, specialmente 
nei Sacramenti".

"In questa festa, allora, contem-
plando la nostra Madre Immacolata, 
bella, riconosciamo anche il nostro 
destino più vero, la nostra vocazio-
ne più profonda: essere amati, es-
sere trasformati dall’amore, essere 
trasformati dalla bellezza di Dio. 
Guardiamo lei, nostra Madre, e las-
ciamoci guardare da lei, perché – ha 
concluso – è la nostra Madre e ci 
ama tanto; lasciamoci guardare da 
lei per imparare a essere più umili, 
e anche più coraggiosi nel seguire la 
Parola di Dio; per accogliere il tene-
ro abbraccio del suo Figlio Gesù, un 
abbraccio che ci dà vita, speranza e 
pace".

Dopo la preghiera mariana, il 
papa ha rivolto un pensiero spe-
ciale va ai soci dell’Azione Catto-
lica Italiana che ieri in tutta Italia 
hanno rinnovato la loro adesione 
all’Associazione: "auguro ogni 
bene per il loro impegno formativo e 
apostolico. E avanti, con coraggio!".

aggiunto – ci presenta Maria, una 
ragazza di Nazareth, piccola lo-
calità della Galilea, nella periferia 
dell’impero romano e anche nella 
periferia di Israele. Un paesino. 
Eppure su di lei, quella ragazza di 
quel paesino lontano, su di lei, si è 
posato lo sguardo del Signore, che 
l’ha prescelta per essere la madre 
del suo Figlio. In vista di questa 
maternità, Maria è stata preservata 
dal peccato originale, cioè da que-
lla frattura nella comunione con 
Dio, con gli altri e con il creato che 
ferisce in profondità ogni essere 
umano. Ma questa frattura è stata 
sanata in anticipo nella Madre di 
Colui che è venuto a liberarci dalla 
schiavitù del peccato. L’Immacolata 
è inscritta nel disegno di Dio; è 
frutto dell’amore di Dio che salva il 
mondo. E la Madonna non si è mai 
allontanata da quell’amore: tutta la 
sua vita, tutto il suo essere è un “sì” 
a quell’amore, è un “sì” a Dio. Ma 
non è stato certamente facile per lei! 
Quando l’Angelo la chiama "piena 
di grazia", lei rimane "molto turba-
ta", perché nella sua umiltà si sente 
un nulla davanti a Dio. L’Angelo la 
conforta: "Non temere Maria, per-
ché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio … e lo 
chiamerai Gesù". Questo annuncio 
la sconvolge ancora di più, anche 
perché non era ancora sposata con 
Giuseppe; ma l’Angelo aggiunge: 
"Lo Spirito Santo scenderà su di 
te … Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio". 
Maria ascolta, obbedisce interior-
mente e risponde: "Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 


