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La domenica del 19 gennaio 
u.s, il gruppo “Amores Tangos” 
ha celebrato in suoi primi 5 anni 
di esistenza registrando, dal 
vivo, il suo primo DVD. E lo ha 
fatto dove?: niente popodimeno 
che al Teatro Colón  di Mardel 
Plata. L´avvenimento ha avuto 
l´appoggio del Municipio del 
Dipartimento di “General Pue-
yrredón, L´Onorevole Consiglio 
Deliberativo ed il Centro Lazia-
le Marplatense.

Il sestetto, diretto da José 
Teixedo ebbe invitati quali: Li-
mon García, Cucuza Castiello, 
Karina Levine e la speciale par-
tecipazione di Osvaldo Peredo. 
Presenti anche: Il Sig. Conso-
le d´Italia in Mar del Plata, Dr. 
Marcello Curci, autorità della Fe-
derazione di Società Italiane ed 
il Centro Laziale Marplatense.

La globalità del suono di 
“Amores Tangos” deve la sua  ca-
ratteristica impronta alla base e 
alla percussione che affronta “mi-
longhe” come SANATA, con uno 
swing invidiabile. Il modo in cui 
lavorano questo pezzo musicale il 
contrabasso, la percussione e so-
prattutto uno strumento peruvia-
no dal nome cajón peruano dà al 
gruppo una sonorità tutta sua. Altri 
protagonisti sono stati Nicolás Pe-
rrone al “bandoneón”, Juan Tarsia 
al pianoforte ed il proprio Teixedo 
alla chitarra. 

LAZIO OGGI INSIEME IL CENTRO LAZIALE
MARPLATENSE  IN APPOGGIO AGLI ARTISTI NAZIONALI
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C’è tempo f ino al  2  febbraio per  pre-
sentare  la  propria  candidatura  a l  corso di 
formazione «I l  gusto in  Emil ia-Romag-
na»,  r iservato a  dieci  giovani  emil iano-
romagnoli ,  per  nasci ta  o  or igine,  res i-
dent i  a l l 'es tero e  con una età  compresa 
t ra i  18 e  i  35 anni .  I l  corso s i  svolgerà 
a  Bologna nel  prossimo mese di  maggio 
per  la  durata  complessiva di  120 ore .

Real izzato da AECA, un ente  di  for-
mazione r iconosciuto dal la  Regione 
Emil ia-Romagna,  i l  corso prevede un 
pr imo momento di  formazione a  dis tan-
za,  segui to  da lezioni  in  aula ,  a l ternate 
a  vis i te  e   a  per iodi  di  t i rocinio formati-
vo sul  campo,  in  Emil ia-Romagna.

L' iniziat iva,  promossa dal la  Consul-
ta  degl i  emil iano-romagnoli  nel  mondo 
per  favorire  lo  svi luppo di  nuove pro-
fessional i tà  t ra  i  g iovani  discenden-
t i ,  ha  l 'obiet t ivo di  fornire  competen-
ze in  set tor i  di  grande importanza per 
l 'economia e  la  cul tura  regionale ,  con 
conseguent i  r icadute  occupazional i .

Maggiori  informazioni  sono dispo-
nibi l i  nel  bando pubbl icato qui  sot to , 
nel la  home page del  s i to ,  con i l  t i tolo 
«Corso di  formazione I l  gusto in  Emi-
l ia-Romagna» (ht tp: / /emil ianoromagno-

Aperto fino al 2 febbraio il bando per il corso di
formazione "Il gusto in Emilia-Romagna"

Destinatari 10 giovani emiliano-romagnoli residenti all'estero

l i ne lmondo . reg ione .emi l i a - romagna . i t /
band i / co r so - i l - gus to - i n - emi l i a - romag -
na)  e  presso la  Consul ta  degl i  emil ia-
no-romagnoli  nel  mondo al l ' indir izzo 
c o n s u l t a @ r e g i o n e . e m i l i a - r o m a g n a . i t 
oppure te lefonicamente al  numero 0039 
051 527 5154.

Potete  scar icare  i l  bando:  ht tp: / /emi-
l i a n o r o m a g n o l i n e l m o n d o . r e g i o n e . e m i -
l i a - romagna . i t /bandi /corso- i l -gus to- in -
emil ia-romagna
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Roma - È stata pubblica-
ta ieri, 22 gennaio, la circolare 
numero 8 dell’Inps con cui ven-
gono pubblicate le retribuzioni 
convenzionali da prendere a ri-
ferimento per il calcolo dei con-
tributi dovuti, per l’anno 2014, 
a favore dei lavoratori operanti 
all’estero in Paesi extracomuni-
tari non legati all’Italia da accor-
di di sicurezza sociale.

La circolare, firmata dal Di-
rettore generale Nori, si appli-
ca non soltanto ai lavoratori 
italiani, ma anche ai lavoratori 
cittadini degli altri Stati membri 
dell’UE e ai lavoratori extraco-
munitari, titolari di un regolare 
titolo di soggiorno e di un con-
tratto di lavoro in Italia, inviati 
dal proprio datore di lavoro in 
un Paese extracomunitario.

Le retribuzioni convenziona-
li, inoltre, trovano applicazione, 
in via residuale, anche nei con-
fronti dei lavoratori operanti in 
Paesi convenzionati, limitata-
mente alle assicurazioni non 
contemplate dagli accordi di si-
curezza sociale.

Sono esclusi, per ambito te-
rritoriale, gli Stati dell’Unione 

RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2014: LA
CIRCOLARE INPS PER I LAVORATORI ALL’ESTERO

europea (Italia, Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia (compre-
se le isole Aland), Francia e Di-
partimenti d’oltremare (Guyana 
francese, Isola di Martinica e 
isola di Guadalupa, ricompre-
se nell’arcipelago delle Piccole 
Antille, Isole di Reunion, Isole 
di Saint Martin e di Saint Bar-
thèlemi, facenti parte del Di-
partimento della Guadalupa), 
Germania, Regno Unito (Gran 
Bretagna e Irlanda del Nord 
compresa Gibilterra), Grecia, 
Irlanda, Spagna, Lussemburgo, 
Olanda, Portogallo (comprese 
le isole Azzorre e di Madera), 
Spagna (comprese le isole Ca-
naria, Ceuta e Melilla), Svezia, 
Repubblica Ceca, Repubblica di 

Cipro, Estonia, Lettonia, Litua-
nia, Malta, Polonia, Slovenia, 
Slovacchia, Ungheria, Romania 
e Bulgaria e Croazia).

Esclusi anche Svizzera e i Paesi 
aderenti all’Accordo SEE (Lie-
chtenstein, Norvegia, Islanda).

L’Italia ha stipulato 15 con-
venzioni di sicurezza sociale 
con altrettanti Paesi extraco-
munitari: Argentina, Australia, 
Brasile, Canada e Quebec, Ca-
poverde, Israele, Jersey e Isole 
del Canale (Guernsey, Alderney, 
Herm e Iethou), ex Jugoslavia 
(Bosnia-Erzegovina, Macedo-
nia, ecc), Principato di Monaco, 
Tunisia, Uruguay, USA e Vene-
zuela, Stato Città del Vaticano e 
Corea. (aise)
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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

Roma - Dopo quelle su riscatto della laurea, 
buoni lavoro, lavoro domestico e sistema contribu-
tivo, l’Inps intensifica la propria presenza sui social 
network con due nuove pagine Facebook dedicate, 
questa volta, alla tutela della famiglia e alle modalità 
di pagamento online.

La pagina “Inps per la Famiglia” è nata con lo 
scopo di rendere ancora più fruibili tutti quei con-
tenuti informativi, disponibili sul portale istituzio-
nale www.inps.it, indispensabili per un corretto 
utilizzo delle prestazioni erogate dall’Istituto a 
sostegno della famiglia, rendendoli disponibili a 
un numero sempre maggiore di utenti.

Congedo di maternità, congedo parentale, per-
messi per allattamento, durata delle prestazioni, 
relative indennità economiche e altro ancora sono 
spiegati in modo sintetico ma esauriente, come 
anche le modalità per la presentazione delle ris-
pettive domande: lavoratrici e lavoratori dipen-
denti o iscritte/i alla Gestione separata e lavo-
ratrici autonome possono così trovare le prime 
indicazioni utili sui servizi disponibili.

Nella pagina trova ampio spazio, inoltre, il 
contributo sperimentale – previsto per gli anni 
2013, 2014 e 2015 – per l’acquisto di servizi di 
baby sitting al termine del congedo obbligatorio di 
maternità e in alternativa al congedo parentale.

Per accedere è necessario essere in possesso di 
un profilo Facebook dal quale digitare in ricerca 
“Inps per la Famiglia” o andare direttamente su 
https://www.facebook.com/INPS.PerLaFamiglia 
e cliccare su “Mi piace”.

I contenuti di “Inps per la Famiglia” - che nel 
corso del tempo saranno via via integrati – riman-

NUOVE PAGINE INPS SU FACEBOOK: NASCONO 
“INPS PER LA FAMIGLIA” E “COME PAGARE ONLINE”

dano al portale www.inps.it e al Contact Center Integrato 
Inps- Inail, oppure alle sedi dell’Istituto sul territorio.

“Inps – Come pagare online”, invece, è una 
pagina informativa sui servizi offerti dall’Istituto 
con il “Portale dei Pagamenti”, lo sportello vir-
tuale che raccoglie i diversi servizi Inps per paga-
re i bollettini online o stampare i MAV relativi a 
contributi per lavoratori domestici, riscatti, ricon-
giunzioni, rendite, versamenti volontari, attività 
sociali per i dipendenti pubblici, amministratori 
locali e Fondo Clero, o acquistare i voucher per il 
lavoro occasionale accessorio.

Il Portale dei Pagamenti è raggiungibile di-
rettamente dalla home page del sito www.inps.it 
e grazie alla facilità di accesso e alle sue funzio-
nalità semplifica le operazioni di versamento, con 
il vantaggio di poter in ogni momento verificare 
direttamente online lo stato dei propri pagamenti.

Per accedere alla pagina è necessario essere in 
possesso di un profilo Facebook dal quale digitare 
in ricerca “Inps – Come pagare online” o andare di-
rettamente su https://www.facebook.com/INPS.Co-
mePagareOnline e cliccare su “Mi piace”.
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AGIDET (Agenzia Integrale per lo Sviluppo 
Territoriale) , è una rete che costituisce  una piatta-
forma istituzionale per la gestione, l´informazione 
ed il supporto che contempla la visione locale, re-
gionale ed internazionale, promuovendo ed agevo-
lando il vincolo tra i cittadini, i  gruppi associati e 
le istituzioni locali regionali ed internazionali con 
una nuova e moderna considerazione sui progetti.

A questo modo AGIDET, formata dal Centro La-
ziale Marplatense, FEDELAZIO, L´Associazione 
Culturale Laziale "Mar y Sierras", l´AGIM (As-
sociazione di Giovani Italo-Argentino di Mar del 
Plata), l´Associazione Giovani Lucani nel Mondo e 
il Centro di Pensionati Italiani, assistette i suoi im-

AGIDET accompagna i suoi imprenditori alla Fiera della "Plaza España"

Mercoledi scorso, i giovani 
della Comunitá italiana di Mar 
del Plata si sono riuniti con 
il T.M della Davis Cup. Dott. 
Gianni Daniele.

Presenti c’erano Leonardo 
Dorsch, Presidente dell’ AGIM 
(Associazione di Giovani Ita-
lo-argentini di Mar del Plata), 
Gianni Quirico, Presidente de 
la Associazione Giovani Lucani 
nel Mondo di Mar del Plata e Lu-
ciano Fantini,  giovane Direttore 
del settimanale “La Prima Voce” 
e  segretario dell’Emilia Romag-
na di Mar del Plata. Promotore 
della riunione, il Consigliere 
del COMITES locale e docen-
te e ricercatore della Universitá 
Nazionale di Mar del Plata Prof. 
Gustavo Velis.

I temi trattati con molto inte-
resse d’ambedue parti sono sta-
ti intorno all’organizzazione  e 

progettazioni di attivitá in comu-
ne tra la gioventú italiana di Mar 
del Plata e la gioventú italiana 
delle diverse regioni d’Italia.

Lo sport, il mondo del lavo-
ro, lavoro in gruppo, sviluppo 
di idee entrambi, sono state le 
tematiche centrali della profi-

Lazio Oggi ringrazia il Dottore Gianni Daniele T.M della 
FIT (Federazione Italiana Tennis)

cua riunione. Un ringraziamen-
to speciale al Dottor Daniele 
ed Egle Pasquali responsabile 
dell’Agidet (Agenzia Integrale 
per lo sviluppo del Terriorio) in 
Italia con sede a Roma che ha 
fatto tutto  il possibile per questo 
bell’incontro.

prenditori alla Fiera che ebbe luogo  in piazza spag-
na. Lí si potevano trovare prodotti ottenuri dalle otti-
me pratiche sull´agricoltura  e ad un prezzo minore.
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LA COPPA DAVIS A MAR DEL PLATA
Mar del Plata - "Per la secon-

da volta nella storia nel primo 
girone della Coppa Davis 2014, 
l´Argentina si confronterà con 
l´Italia da venerdì 31 gennaio 
fino il 2 febbraio prossimo. Il 
primo incontro tra le squadre dei 
due paesi, ebbe luogo nel 1983 
in cui l´Argentina di Guillermo 
Vilas e José Luis Clerc ne uscì 
vittoriosa". Così scrive Luciano 
Fantini su "La prima voce", pe-
riodico diretto a Mar del Plata 
da Gustavo Velis.

"L´Argentina perse contro la 
Repubblica Ceca a Praga durante 
le semi-finali del 2013. Berdych 
e Stepanek hanno dimostrato di 
essere più forti della squadra del 
capitano Martín Jaite.

L´Italia dal suo canto cadde 
davanti al Canada per 3 a 1 a 
Vancouver nei quarti di finale. 
Andrea Seppi sconfisse Vasek 
Pospisil in 5 set rallegrando i 
transalpini con 1 a 0 nella prima 
partita. Poi, Milos Raonic com-
pensò la sua gaffe con la vinci-
ta di due partite di individuali e 
Pospisil e Daniel Nestor, vinsero 
la partita a cinque set di fronte 
a Daniele Braccialli e Simone 
Bolelli.

La squadra azzurra di Bara-
zzutti, in questa occasione, fa 
affidamento su Fabio Fognini, 
Andreas Seppi, Filippo Volandri 
e Simone Bollelli per la sfida che 
si terrà al “Patinodromo” di Mar 
del Plata, un palazzetto solita-
mente adibito al pattinaggio ma 
che per l´eventualità, diventerà 
un campo di terra rossa indoor. 

Gli avversari schiereranno 
Juan Monaco, Horacio Zeba-
llos, Carlos Berlocq e Eduardo 
Schwank.

Sono arrivati nella città che van-
ta il motto di “città felice”, il fine 
settimana scorso e già hanno 
incominciato ad allenarsi sulla 
polvere di mattoni marplatense.

E Mar del Plata? Come sen-
tirà da venerdì questo incontro? 
Certo che per gli appassionati del 
tennis sarà una festa se non inatte-
sa, almeno non frequente; una fes-
ta che coinvolgerà non solo i tifosi 
azzurri, ma tutta la comunità mar-
platense con in più i turisti che di 
già faranno il tifo per l´Argentina 
allo Stadio “Polideportivo” con 
tutta la forza e l´energia posta 
nei loro “eroi” a partire dal più 
grande tennista marplatense e 
icona della città in questo senso: 
Guillermo Vilas". (Redazione 
Lazio Oggi - FEDELAZIO)

“Secondo me – ha detto Mar-
tín Jaite – saranno incontri mol-
to bilanciati: qualsiasi risultato è 
possibile. Sono felice di vedere 
nei giocatori la voglia di metter-
cela tutta in questo torneo. Cer-
cheremo di vincere. Vogliamo i 
punti per garantire la permanen-
za nel Gruppo Mondiale 2015 e 
per avanzare ai quarti di finale. 
La squadra la vedo in forma”. 
Juan Martín del Potro, nº 5 del 
tennis mondiale, non parteciperà 
a questo evento.

“Ad affrontare l´Argentina 
fuori casa è dura, ma è un incon-
tro alla nostra portata”, dice il 
capitano Barazzutti.

Gli azzurri avranno più o 
meno 8000 tifosi ad attender-
li; cioè, un´accoglienza da big. 
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Bruxelles - La mobilità dei lavoratori è stata rico-
nosciuta come una delle principali potenzialità per 
aumentare la crescita e l'occupazione in Europa.

Secondo le stime, il PIL dell'UE-15 è aumenta-
to di quasi l'1% nel lungo periodo per effetto de-
lla mobilità seguita all'allargamento (2004-2009). 
Tuttavia, gli ostacoli fiscali rimangono uno dei 
principali elementi che dissuadono i cittadini dal 
lasciare il proprio Paese di origine per cercare la-
voro in un altro Stato membro. Gli ostacoli fiscali 
possono presentarsi sia nello Stato di origine che 
nel nuovo Stato di residenza.

È per questo motivo che, nel corso del 2014, 
la Commissione effettuerà una valutazione appro-
fondita dei regimi fiscali degli Stati membri per 
stabilire se essi recano svantaggi ai cittadini UE 
che vivono in uno Stato membro diverso dal pro-
prio. Se da questa valutazione dovessero emer-
gere discriminazioni o violazioni delle libertà 
fondamentali garantite dall'UE, la Commissione 
le segnalerà alle autorità nazionali e si adopererà 
affinché vengano apportate le necessarie modifi-
che. Se i problemi persisteranno, la Commissione 
potrà avviare procedimenti di infrazione contro 
gli Stati membri in questione.

Nella fattispecie ad essere analizzate saranno 
le disposizioni dei singoli Stati membri in materia 
fiscale:l'iniziativa, che si rivolge sia alle persone 
che sono economicamente attive, come i lavora-
tori dipendenti e autonomi, sia alle persone che 
non lo sono, come i pensionati, va ad integrare 
e a completare un precedente progetto relativo al 
trattamento fiscale dei lavoratori transfrontalieri.

Secondo Algirdas Šemeta, Commissario per la 
Fiscalità e l'unione doganale, l'audit interno e la 
lotta antifrode "le norme UE sono chiare: tutti i 
cittadini dell'UE devono essere trattati in modo 
equo all'interno del mercato unico. Non possono 
esserci discriminazioni e il diritto dei lavoratori 
alla libera circolazione non deve essere ostacola-
to. Abbiamo il dovere di garantire ai cittadini che 
tali principi siano tradotti in pratica nelle legisla-
zioni fiscali di tutti gli Stati membri".

MOBILITÀ E OSTACOLI FISCALI: L’UE SI SCHIERA 
A FAVORE DEI CITTADINI CHE VIVONO IN UNO 
STATO MEMBRO DIVERSO DAL PROPRIO

Dato che gli ostacoli fiscali rimangono uno 
dei principali deterrenti alla mobilità transfron-
taliera, la Commissione sta lavorando su diver-
si fronti per abbattere le barriere a vantaggio 
dei cittadini dell'UE, ad esempio nella proposta 
sull'eliminazione della doppia imposizione, per 
migliorare l'applicazione del diritto dei lavoratori 
alla libera circolazione, e per rafforzare le misure 
di salvaguardia per i lavoratori distaccati.

Grazie a questa iniziativa, la Commissione va-
glierà e valuterà se i cittadini dell'UE che risiedono 
in uno Stato membro diverso dal proprio siano pe-
nalizzati e tassati più pesantemente a causa della loro 
mobilità. Ciò potrebbe avvenire nello Stato membro 
d'origine o in quello nel quale hanno scelto di trasfe-
rirsi. I cittadini possono essere penalizzati fiscalmen-
te: per l'ubicazione dei loro investimenti o attività fi-
nanziarie, per l'ubicazione del contribuente stesso o a 
seguito di un semplice cambiamento di residenza del 
contribuente; per i contributi ai regimi pensionistici, 
per il percepimento della pensione o per il trasferi-
mento del capitale pensionistico maturato e del capi-
tale proveniente da un'assicurazione sulla vita; per le 
attività professionali indipendenti svolte in un altro 
Stato membro o per il semplice trasferimento di tali 
attività; per il rifiuto di determinate detrazioni o age-
volazioni fiscali; per le ricchezze da essi accumulate.

Tenendo conto di tutto questo, la Commissio-
ne esaminerà la situazione di svariate categorie di 
cittadini UE: lavoratori dipendenti, liberi profes-
sionisti e pensionati.
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LA COMMISSIONE DIFENDE IL DIRITTO
DI VOTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA 
ALL'ESTERO
Bruxelles - Limitare il diritto 

di voto nel paese di origine di un 
cittadino europeo che risiede in 
un altro Paese dell’Ue contrasta 
i principi dell’Unione.

Per questo la Commissione 
europea ha pubblicato oggi gli 
orientamenti destinati agli Stati 
membri dell'UE in cui vigono 
norme che causano una limi-
tazione del diritto di voto alle 
elezioni nazionali per i cittadini 
che hanno esercitato semplice-
mente il proprio diritto alla libe-
ra circolazione nell'Unione.

Attualmente cinque Stati 
membri (Danimarca, Irlanda, 
Cipro, Malta e Regno Unito) 
applicano regimi che hanno 
tali conseguenze. Sebbene 
nell'ambito degli attuali trattati 
dell'UE spetti agli Stati mem-
bri stabilire chi può beneficiare 
del diritto di voto alle elezioni 
nazionali, analoghe pratiche di 
limitazione del diritto di voto 
possono ripercuotersi negativa-

mente sul diritto di libera circo-
lazione dell'Unione. Tali prati-
che che limitano il diritto di voto 
sono inoltre in contrasto con il 
principio fondamentale della 
cittadinanza dell'UE, che inten-
de fornire ai cittadini più diritti, 
non limitarli.

"Il voto è uno dei diritti po-
litici fondamentali del cittadino. 
ed è insito nel tessuto democra-
tico. Privare i cittadini del diritto 
di voto quando si trasferiscono 
in un altro paese dell'UE equi-
vale di fatto a punire coloro che 
hanno esercitato il diritto alla li-
bera circolazione. Tali pratiche 
rischiano di farli diventare citta-
dini di serie B," ha dichiarato la 
Vicepresidente Viviane Reding, 
Commissaria europea per la 
Giustizia. "Con lettere, petizio-
ni e dialoghi, i cittadini hanno 
affermato inequivocabilmente 
l'importanza che attribuiscono 
alla questione. Per questo mo-
tivo, nella relazione del 2013 
sulla cittadinanza dell'Unione, 

la Commissione si è impegnata 
ad affrontare il problema. Oggi 
stiamo facendo la nostra parte: 
invitiamo gli Stati membri a dar 
prova di maggiore flessibilità e 
pubblichiamo adeguati orienta-
menti destinati ai cinque paesi 
interessati, affinché i cittadini 
possano essere reinseriti nelle 
liste elettorali del proprio paese 
di origine. Auspico che gli Stati 
membri siano pronti ad affronta-
re queste reali preoccupazioni, 
dato che la limitazione del diritto 
di voto rappresenta un problema 
serio per i cittadini coinvolti".

In Danimarca, Irlanda, Ci-
pro, Malta e Regno Unito vigo-
no attualmente norme nazionali 
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che comportano una perdita del 
diritto di voto a livello nazio-
nale a seguito di periodi di per-
manenza all'estero. Le norme 
variano notevolmente: i citta-
dini ciprioti perdono il diritto 
di voto se non hanno risieduto 
a Cipro nei sei mesi precedenti 
un'elezione e i cittadini britan-
nici devono aver risieduto nel 
Regno Unito nei quindici anni 
precedenti per mantenere il di-
ritto di voto. Altri Stati membri 
consentono ai propri cittadini 
di mantenere il diritto di voto 
a determinate condizioni, come 
l'Austria che richiede ai cittadini 
residenti all'estero di rinnovare 
periodicamente l'iscrizione alle 
liste elettorali o la Germania che 
impone ai cittadini di conoscere 
e approfondire la politica nazio-
nale o di aver risieduto in Ger-
mania per almeno tre mesi negli 
ultimi 25 anni.

Nel mondo interconnesso di 
oggi –annota Bruxelles – sembra 
superata la principale giustificazio-
ne a favore delle norme che limita-
no il diritto di voto, ovvero il fatto 
che i cittadini residenti all'estero 
non hanno più sufficienti legami 
con il proprio paese d'origine.

Gli orientamenti pubblicati 
oggi dalla Commissione inten-
dono affrontare il problema in 
modo adeguato, invitando gli 
Stati membri a consentire ai 
propri cittadini che si avvalgono 
del diritto alla libera circolazio-
ne nell'UE di mantenere il diritto 
di voto alle elezioni nazionali, se 
continuano a dimostrare interes-
se per la vita politica del proprio 
paese, ad esempio chiedendo di 
rimanere iscritti alle liste eletto-
rali; assicurarsi che i cittadi-

ni residenti in un altro Stato 
membro che chiedono di man-
tenere il diritto di voto possano 
farlo in modalità elettronica; e, in-
fine, informare i cittadini in tempo 
utile e in modo adeguato circa le 
condizioni e le modalità pratiche 
per mantenere il diritto di voto alle 
elezioni nazionali.

La cittadinanza dell'UE rico-
nosce ai cittadini dell'Unione il 
diritto di voto e di eleggibilità 
alle elezioni locali ed europee 
nel paese UE di residenza alle 
stesse condizioni dei cittadini 
del paese stesso. Tuttavia, questi 
diritti non sono estesi alle elezio-
ni nazionali e regionali (nei tre-
dici Stati membri in cui le regio-
ni hanno poteri legislativi).

Nella relazione 2010 su-
lla cittadinanza dell'Unione, la 
Commissione ha riconosciuto 
che la questione della "perdita 
del diritto di voto" è un proble-
ma per i cittadini dell'UE che si 
avvalgono del diritto alla libera 
circolazione e ha avviato un di-
battito sulle possibili soluzioni.

Il 19 febbraio 2013 il Par-
lamento europeo e la Com-
missione hanno organizzato 
un'audizione comune sulla 
cittadinanza europea. I parte-

cipanti, tra cui cittadini inte-
ressati, rappresentanti della 
società civile, deputati al Par-
lamento europeo ed esperti, 
hanno sottolineato la neces-
sità di riesaminare le politiche 
vigenti che limitano il diritto di 
voto dei cittadini e le giustifica-
zioni su cui si basano alla luce 
degli attuali sviluppi verso una 
partecipazione democratica più 
inclusiva nell'UE.

Inoltre, in una recente inda-
gine di Eurobarometro sui diritti 
elettorali, due terzi degli inter-
vistati ha ritenuto che la perdita 
del diritto di voto alle elezioni 
nazionali nel proprio paese non 
fosse giustificata dal sempli-
ce fatto di risiedere in un altro 
paese dell'UE.

La relazione 2013 sulla citta-
dinanza dell'Unione, individua 
infatti 12 azioni concrete per 
aiutare gli europei a fare un uso 
migliore dei loro diritti, dalla ri-
cerca di lavoro in un altro Stato 
membro alla partecipazione alla 
vita democratica. Nella relazio-
ne la Commissione si è impeg-
nata a operare in modo costrut-
tivo per consentire ai cittadini 
dell'UE di mantenere il diritto di 
voto alle elezioni nazionali nel 
proprio paese di origine.
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Zurigo - Da febbraio 2012 
è la Citibank che versa le pen-
sioni INPS ai 370'000 benefi-
ciari residenti all’estero. Da 
allora, per questi emigrati an-
ziani, è iniziato un vero e pro-
prio calvario. Infatti tutti loro, 
ogni anno, debbono dimostra-
re di essere in vita attraverso 
un formulario predisposto da-
lla Citibank che deve essere 
compilato e firmato.

Fin qui niente di strano: 
anzi, è legittimo che l’istituto 
bancario (l’INPS) verifichi 
l’esistenza in vita di coloro che 
incassano la pensione. Tutta-
via la firma del pensionato in 
calce al formulario deve esse-
re convalidata da una autorità 
italiana (consolato) oppure da 
una autorità locale riconos-
ciuta (Comune, notaio, ecc.) 
e da qui il calvario per questi 

370'000 pensionati emigrati: 
perché gli uffici consolari, con 
le ormai frequenti chiusure di 
sedi, si allontanano fisicamen-
te sempre di più dagli utenti 
(ore di viaggio) e l’alternativa 
delle autorità locali è, spesso, 
talmente costosa da spingere 
i pensionati a rinunciare alla 

ESISTENZA IN VITA: LA CAMPAGNA 2014 UNA
PARANOIA DELLA CITIBANK, COMPLICE L’INPS

stessa pensione italiana che, 
generalmente, ammonta a po-
che decine di euro.

Già in passato, facendo-
ci carico delle proteste degli 
stessi pensionati emigrati per-
venuteci tramite i circoli de-
lla UIM e gli operatori delle 
sedi ITAL UIL, abbiamo de-
nunciato il disagio ed i costi 
che comporta questo tipo di 
attestazione dell’esistenza in 
vita, escogitato dalla Citibank 
(con l’assenso dell’INPS). Ma 
sia la Citibank che l’Istituto 
previdenziale italiano sono 
rimasti sordi alle nostre so-
llecitazioni a semplificarne la 
metodologia.

Adesso, nonostante siano 
soprattutto le sedi dei patrona-
ti nel mondo (insieme ai con-
solati) ad essere coinvolte dai 

pensionati per queste verifiche 
della Citibank, apprendiamo 
dalla stampa che è già partita 
la nuova campagna 2014 di 
accertamento dell’esistenza in 
vita dei pensionati INPS emi-
grati (i formulari dovranno es-
sere restituiti entro il prossimo 
3 giugno).

Pertanto le sedi all’estero 
dei patronati, unitamente agli 
uffici consolari italiani nel 
mondo, come già avvenuto nel 
2012 e 2013, a giorni, saranno 
nuovamente presi d’assalto da 
migliaia di pensionati. Ma in 
questo caso molti pensionati 
saranno ancor più arrabbiati, 
rispetto al passato, perché in 
tanti di loro, benché già nelle 
precedenti verifiche abbiano 
restituito regolarmente il for-
mulario attestante la loro esis-
tenza in vita, si sono visti bloc-
care ugualmente il pagamento 
della pensione ed ancora oggi, 
nonostante i reclami, sono in 
attesa del suo ripristino.

Possibile che l’INPS, e 
lo stesso Ministero del La-
voro italiano, non obblighi-
no la Citibank a gestire co-
rrettamente il pagamento 
delle pensioni all’estero ed 
a ricercare altre metodologie 
più semplici per verificare 
l’esistenza in vita dei suoi 
370'000 beneficiari?
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Roma - La Cresima "ci unisce più saldamente 
a Cristo; porta a compimento il nostro legame con 
la Chiesa". Così Papa Francesco nell’udienza ge-
nerale di questa mattina.

Il Papa, riprendendo il ciclo di catechesi dedicato 
ai Sacramenti, ha incentrato la sua meditazione sulla 
Confermazione "che va intesa in continuità con il 
Battesimo, al quale è legata in modo inseparabile".

"Questi due Sacramenti, insieme con 
l’Eucaristia, - ha ricordato Papa Francesco – for-
mano un unico evento salvifico, che si chiama 
— l’"iniziazione cristiana" —, nel quale veniamo 
inseriti in Gesù Cristo morto e risorto e diventia-
mo nuove creature e membra della Chiesa. Ecco 
perché in origine questi tre Sacramenti si celebra-
vano in un unico momento, al termine del cam-
mino catecumenale, normalmente nella Veglia 
Pasquale. Così veniva suggellato il percorso di 
formazione e di graduale inserimento nella comu-
nità cristiana che poteva durare anche alcuni anni. 
Si faceva passo a passo per arrivare al Battesimo, 
poi alla Cresima e all'Eucaristia".

"Comunemente – ha aggiunto – si parla di 
sacramento della "Cresima", parola che signifi-
ca "unzione". E, in effetti, attraverso l’olio detto 
"sacro Crisma" veniamo conformati, nella poten-
za dello Spirito, a Gesù Cristo, il quale è l’unico 
vero "unto", il "Messia", il Santo di Dio. Il termine 
"Confermazione" ci ricorda poi che questo Sacra-
mento apporta una crescita della grazia battesima-
le: ci unisce più saldamente a Cristo; porta a com-
pimento il nostro legame con la Chiesa; ci accorda 
una speciale forza dello Spirito Santo per diffondere 
e difendere la fede, per confessare il nome di Cristo 
e per non vergognarci mai della sua croce".

"Per questo – ha sottolineato il Pontefice – è 
importante avere cura che i nostri bambini, i nos-
tri ragazzi, ricevano questo Sacramento. Tutti noi 
abbiamo cura che siano battezzati e questo è buo-
no, ma forse non abbiamo tanta cura che riceva-
no la Cresima. In questo modo resteranno a metà 
cammino e non riceveranno lo Spirito Santo, che 
è tanto importante nella vita cristiana, perché ci 

LA CRESIMA PORTA A COMPIMENTO IL NOSTRO
LEGAME CON LA CHIESA: PAPA FRANCESCO IN 
UDIENZA GENERALE

dà la forza per andare avanti. Pensiamo un po', 
ognuno di noi: davvero abbiamo la preoccupazio-
ne che i nostri bambini, i nostri ragazzi ricevano 
la Cresima? È importante questo, è importante! 
E se voi, a casa vostra, avete bambini, ragazzi, 
che ancora non l'hanno ricevuta e hanno l’età per 
riceverla, fate tutto il possibile perché essi portino 
a termine l’iniziazione cristiana e ricevano la forza 
dello Spirito Santo. È importante! Naturalmente è 
importante offrire ai cresimandi una buona prepara-
zione, che deve mirare a condurli verso un’adesione 
personale alla fede in Cristo e a risvegliare in loro il 
senso dell’appartenenza alla Chiesa".

"La Confermazione, come ogni Sacramento, 
non è opera degli uomini, ma di Dio, il quale – ha 
sottolineato ancora il Papa – si prende cura della 
nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del 
suo Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. 
Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, 
la cui azione pervade tutta la persona e tutta la 
vita, come traspare dai sette doni che la Tradi-
zione, alla luce della Sacra Scrittura, ha sempre 
evidenziato. Questi sette doni: io non voglio do-
mandare a voi se vi ricordate i sette doni. For-
se li saprete tutti... Ma li dico io a nome vostro. 
Quali sono questi doni? La Sapienza, l’Intelletto, 
il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il 
Timore di Dio. E questi doni ci sono dati proprio 
con lo Spirito Santo nel sacramento della Con-
fermazione. A questi doni intendo poi dedicare le 
catechesi che seguiranno quelle sui Sacramenti".

"Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nos-
tro cuore e lo lasciamo agire, - ha osservato – 
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Cristo stesso si rende presente in noi e prende for-
ma nella nostra vita; attraverso di noi, sarà Lui lo 
stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi 
vicino ai bisognosi e agli ultimi, a creare comu-
nione, a seminare pace. Pensate quanto è impor-
tante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cris-
to stesso viene a fare tutto questo in mezzo a noi 

e per noi. Per questo è importante che i bambini e 
i ragazzi ricevano il Sacramento della Cresima".

"Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo 
ricevuto la Confermazione! Tutti noi! Ricordiamo-
lo prima di tutto per ringraziare il Signore di questo 
dono, e poi per chiedergli che ci aiuti a vivere da veri 
cristiani, a camminare sempre con gioia – ha conclu-
so – secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato".

Hai voglia a dire che non era una 
rivincita. Rudi Garcia la sognava 
una serata così: con lo stadio pieno 
come non si vedeva da anni, e con 
una Roma capace di battere ancora la 
Juventus, per il secondo anno di fila 
all'Olimpico dopo un altro 1-0, quello 
del 16 febbraio scorso, firmato Fran-
cesco Totti. Stavolta ci ha pensato 
Gervinho a rovinare la serata a Con-
te, che dominerà pure il campionato, 
ma a metà gennaio è già fuori dalla 
Champions e dalla Coppa Italia. E' an-
che la rivincita del tecnico sul tecnico, 
dopo che Conte al termine della sfida 
di campionato parlò di un “allenatore 
italiano che ha preparato bene la par-
tita”: dal tentativo rivelatosi sbagliato 
di Garcia di provare ad arginare Pirlo 
con Pjanic a Torino, a Pjanic nei tre 
davanti nei minuti finali della partita. 
Quelli che hanno permesso al bosnia-
co di scoperchiarla.

ALLA PARI — Voleva dare un 
segnale, la Roma: ci è riuscita in pie-
no. La Juventus, almeno in gara sec-
ca e senza Buffon, Pogba e l'attacco 
titolare, si può battere. Gli otto punti 

Il successo in Coppa Italia sui bianconeri, con i complimenti di Pallotta che potrebbe 

esserci per le semifinali, ha confermato la crescita del gruppo di Garcia, sottolineata 

da Totti e De Rossi: "Tra noi e loro non c'è tutta questa differenza". Adesso tutti 

tifano Napoli, per evitare tre pericolosi incroci con la Lazio in una settimana

di vantaggio restano, così come le 12 
vittorie di fila della capolista, ma da 
ieri sera (quando la squadra ha cena-
to assieme all'Olimpico, clima a dir 
poco festoso) c'è un entusiasmo ancor 
più dilagante. Che, nonostante il 3-0 
dello Juventus Stadium, esce diretta-
mente dalla bocca dei protagonisti. 
Prima Francesco Totti: "Per me non 
c'è tutta questa distanza, in una parti-
ta secca abbiamo dimostrato di esse-
re all'altezza della Juve". Poi Daniele 
De Rossi: "Tra noi e loro, qui come a 
Torino, non c'è stata molta differenza. 
Tempo fa era impensabile, eravamo 
dietro di dieci categorie, oggi le due 
squadre si equivalgono. Abbiamo 
reso onore al progetto tecnico di ques-
ta squadra". Progetto che porta la fir-
ma di Walter Sabatini (a proposito, su 
Twitter c'è un fake del d.s. romanista 
che spopola tra i tifosi), ma anche del 
d.g. Mauro Baldissoni e di James Pa-
llotta. Il presidente, dagli Stati Uniti, 
ha sofferto come i 60mila tifosi che 
erano allo stadio: alla fine si è compli-
mentato telefonicamente con tutti, e 
starebbe pensando di tornare a Roma 

Calcio: Roma ad altezza Juve, ma ora rischia un triplo derby

per le semifinali.
INCUBO DERBY — Con la 

vittoria della Roma di ieri sera, però, 
si rischia di creare uno scenario mai 
visto: se la Lazio, mercoledì al San 
Paolo, batterà il Napoli, si giocheran-
no tre derby in una settimana. Il 5 e 
il 12 febbraio le semifinali di Coppa 
Italia, il 9 la sfida di ritorno in cam-
pionato. De Rossi ha già espresso 
il suo parere: "Preferisco il Napoli, 
perché tre derby in una settimana 
non sono facili da affrontare". Non è 
l'unico a pensarla così: in parecchi, a 
Trigoria, considerano un tris di derby 
pericoloso per l'enorme quantità di 
energie nervose che verrebbero spe-
se. E ci sarebbe anche il problema, 
non di poco conto, dell'ordine pub-
blico: il derby del 9 - come accadde 
per quello di andata dello scorso 22 
settembre - si giocherà alle 15, ma 
se ce ne fossero due infrasettimanali 
come si affronterebbe il problema? 
La gaffe di ieri sera di Bastos, "sfor-
tunato" a raccogliere ed esibire una 
sciarpa con la scritta "Lazio Merda", 
non ha certamente aiutato.
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"Sappiamo che la Juventus è forte e segna 
tanto, ha segnato 3 gol a grandi squadre come il 
Napoli o la Roma, ma credo che la partita sarà 
sempre undici contro undici, dobbiamo crederci 
su ogni palla". Juan Jesus si proietta alla sfida di 
domenica sera con la Juventus. "Dobbiamo esse-
re consapevoli che la Juve va a mille, dobbiamo 
giocare come abbiamo fatto a San Siro. Dobbia-
mo giocare a calcio e giocare tranquilli. Il mister 
ce lo dice sempre: dobbiamo pensare partita dopo 
partita e vedere dove siamo arrivati alla fine. Per 
quanto riguarda il mio rendimento, ancora non 
sono soddisfatto perché devo fare ancora meglio. 
Mazzarri ha sempre creduto in me e questo mi fa 
piacere, è un allenatore bravissimo. Il suo aiuto 
mi serve perchè mi carica sempre.

MOMENTO NO — Il brasiliano si è sofferma-
to poi sul momento negativo dell'Inter. "Dispiace 
molto per come è ricominciato l'anno, abbiamo 
vinto un derby alla grande, anche contro la Lazio 
abbiamo fatto bene, ma abbiamo sprecato troppe 
occasioni. Adesso dobbiamo crederci, guardare 
partita dopo partita e guardare avanti. I non ri-
sultati creano pressione? Giochiamo nell'Inter, la 
pressione c'è sempre e se le vittorie non arrivano 
è ancora peggio. Io resterò fino a che l'Inter mi 
vorrà. Hernanes? Se mai dovesse arrivare qui sarò 
contento. Lo conosco da quando giocava in Bra-
sile, è fortissimo, ma spetta alla società il compito 
di decidere sul mercato".

Inter, Juan Jesus: "Juve, possiamo batterti. Hernanes?
Se arriva è il benvenuto"
Il brasiliano: "Loro sono fortissimi, ma 

se giochiamo a calcio e stiamo 

tranquilli possiamo fare risultato.

Hernanes è uno che fa la differenza"

CALCIO - SERIE A


