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Mar del Plata (Argentina) - 
La mostra “Francesco, un Ar-
gentino universale” è stata in-
augurata questo pomeriggio a 
Mar del Plata nella “Piazza del 
Mare” . La mostra potrà esse-
re visitata, con ingresso libero, 
fino a Pasqua, poi si sposterà 
nelle diverse città della Provin-
cia di Buenos Aires.

La mostra, appositamente 
allestita sulla piazza del Museo 
di Arte Contemporanea (MAR) 
si è aperta oggi alla presenza 
del governatore della Provincia 
di Buenos Aires Daniel Scioli, 
del sindaco di Mar del Plata 
Gustavo Pulti, di funzionari e 
rappresentanti religiosi, la mos-
tra. Poco prima dell’apertura, 
il governatore Scioli e il sin-
daco Pulti hanno visitato 
l’esposizione volta ad onorare 
i valori rappresentati da Papa 
Francesco. In un particolare 
spazio di circa 1.200 metri qua-
drati, con più di 120 materiali tra 
pezzi di grafica, testi e immagi-
ni, la vita e il lavoro svolto dal 
primo Papa argentino vengono 
ricreati. Attraverso frammenti 
di diversi discorsi di Sua San-
tità, i grandi pilastri richiamati 
in momenti diversi della sua 
vita. “I valori elencati, special-
mente la cultura del dialogo, la 
costruzione comunitaria, l’idea 
che l’unità supera il conflitto, il 
dialogo interreligioso, sempre 
essendo vicino a chi ha bisog-
no, sono tutti valori del nostro 
Papa”, ha detto Scioli. Poi il go-
vernatore molto soddisfatto ha 
detto che “può dare l’esempio”, 

Inaugurata dal governatore Scioli e dal sindaco Pulti

A Mar del Plata “Francesco, un Argentino universale”

che “Bergoglio si è congratu-
lato per l’iniziativa quando è 
stato informato” e che egli “ci 
ha motivati tutti allo spirito di 
dialogo”. “La sua umiltà e sa-
ggezza - ha detto il governatore 
- ci impegna a lavorare ancora 
di più per l’armonia e per dare 
risposte alle problematiche di 
tutti”. Questa mostra si propo-
ne di rivelare i propri valori per 
ispirare i visitatori nel modo 
di vita comunitaria. Inoltre, il 
sindaco Pulti ha ritenuto che 
“con i propri valori si può fare 
un paese migliore, generan-
do rispetto e ammirazione”. 
All’inaugurazione erano pre-
senti religiosi, tra cui il ves-
covo diocesano locale, mons. 
Antonio Marino. Nel contes-
to di invocazione religiosa, il 
coro diocesano eseguito brani 
della liturgia della Domenica 
come “Io sono la via”, “Alma 
Missionaria”, “Insieme come 

fratelli”, “Santa María del Ca-
mino” e “Pescatore di uomi-
ni” tra le altre. Anche durante 
il fine settimana, le parrocchie 
pregheranno per Sua Santità 
Francesco e il suo Pontificato e 
saranno letti durante la Messa, 
il messaggio in occasione del 
primo anniversario del Papa ai 
Vescovi del Comitato Perma-
nente della CEA emesso il 12 
marzo. In questo testo, ha di-
chiarato: “Questo nuovo dono 
di Dio alla Chiesa e al mondo, 
ci riempie di gioia, e ci invita 
a dare una risposta generosa e 
perseverante”. 

Il tour della mostra “Frances-
co, un Argentino universale” si 
concentrerà sui valori: l’amore, la 
dedizione al servizio, la giustizia 
sociale, il senso della comunità, 
la responsabilità e il rinnovamen-
to della speranza. (Gustavo Velis 
-La Prima Voce / Inform)

Il governatore Daniel Scioli insieme il sindaco Gustavo Pulti
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Roma - L’esperienza europea di coesione so-
ciale viaggia per l’America Latina con il pro-
gramma dell'Unione Europea "EUROSOCIAL", 
rivolto a tutti i paesi latinoamericani e che punta 
a rafforzare le politiche pubbliche con più diretto 
impatto sulla coesione sociale. Lo strumento prin-
cipale è lo scambio di esperienze e la collabora-
zione tra amministrazioni pubbliche europee e 
latinoamericane (ma anche tra paesi latinoameri-
cani) in quattro settori definiti insieme ai governi 
della Regione: politiche sociali, sistemi fiscali, 
governance democratica e giustizia e sicurezza.

L’Italia ha la massima responsabilità di con-
duzione del programma, insieme a Spagna, 
Francia e Germania, Brasile, Colombia e SICA 
(Centroamerica). Questo ruolo è svolto dall’IILA 
– Istituto Italo Latino Americano – che coordina 
tutte le attività del settore “politiche sociali”, vale 
a dire sui sistemi di protezione sociale, le politi-
che attive del lavoro e l’educazione.

"I risultati del programma, a detta delle isti-
tuzioni dell’America Latina, sono molto apprez-
zabili", commentano dall’IILA. "Anche per ques-
to la Commissione Europea ha voluto organizzare 
un incontro di alto livello, a Bruxelles, che si terrà 
il prossimo 24 e 25 marzo, per presentare il pro-
gramma agli europarlamentari e ai servizi della 
stessa Commissione. Questo incontro – “Soste-
nendo politiche, collegando istituzioni. Dialogo 
euro-latinoamericano sulle politiche pubbliche 
per la coesione sociale” – si propone anche di 
contribuire alla definizione della nuova agenda 
di cooperazione europea con l’America Latina, 
affrontando in particolare la questione della vul-
nerabilità sociale di ampi strati della popolazione 
latinoamericana che, nonostante la forte crescita 
economica e i grandi successi in campo sociale, 
vivono in una condizione di fragilità che potrebbe 
farli retrocedere nella povertà".

L’Istituto riferisce, quindi, che sono state già 
messe in campo 160 attività di supporto alle po-
litiche latinoamericane negli ambiti coordinati 
dall’IILA. Per esempio, in Colombia sono stati in-
augurati nel 2013 i primi Servizi per l’Impiego del 
Ministero del Lavoro colombiano, con l’assistenza 

IN AMERICA LATINA CON L’EUROPA: LE RIFLESSIONI 
DELL’IILA NEL PROGRAMMA EUROSOCIAL

tecnica di Italia Lavoro. In Guatemala si sta ra-
fforzando il Ministero dello Sviluppo Sociale at-
traverso la formazione dei suoi funzionari e la re-
golamentazione dei principali programmi sociali. 
In Brasile, l’INPS sta fornendo assistenza tecnica 
al Ministero della Previdenza Sociale per una ri-
forma tecnica che porti alla gestione unificata dei 
contributi previdenziali e alla regolarizzazione dei 
rapporti di lavoro nel settore del lavoro domestico

L’IILA annuncia, quindi, la sua prossima ini-
ziativa: la promozione di una riflessione più am-
pia tra l’Europa e l’America Latina sulle riforme 
dei sistemi di welfare e su temi di particolare in-
teresse per il nostro paese, come le misure di sos-
tegno al reddito combinate con servizi di accom-
pagnamento all’inclusione sociale e lavorativa. 
In questo senso, l’IILA agisce come un canale di 
diffusione in Europa delle più significative inno-
vazioni prodotte in America Latina.

"Il merito di EUROSOCIAL e del lavoro coor-
dinato dall’IILA è che questa

iniziativa non impone ricette o modelli", sotto-
lineano dall’Istituto. "Tutte le attività si basano 
anzi sulle priorità espresse dai governi latinoa-
mericani. Il programma incentiva fortemente lo 
scambio e la cooperazione “tra pari”. In un’epoca 
di crisi e ripensamento del modello sociale euro-
peo, inoltre, può servire anche per far conoscere 
da noi le migliori esperienze latinoamericane".

La attività di EUROSOCIAL coinvolgono 
un gran numero di istituzioni europee e latinoa-
mericane. Per l’Italia, partecipano attivamente il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
il Ministero di Giustizia, l’INPS, Italia Lavoro, 
l’Istituto Superiore della Sanità, il Formez P.A.
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Bruxelles - "E' andato molto bene";"E' stato 
molto positivo". Così, rispettivamente, il premier 
italiano Matteo Renzi ed il presidente della Com-
missione Europea Manuel Barroso hanno defini-
to l'incontro che hanno avuto oggi a Bruxelles. 
Barroso, inoltre, ha assicurato che "l'Europa ap-
poggerà le riforme dell'Italia".

Per il momento Matteo Renzi sembra aver 
fatto il pieno di consensi dai vertici europei:prima 
Hollande, poi la Merkel, oggi Barroso. Per il mo-
mento e in Europa, perché sembra che in Italia tra 
i cauti – "vedremo nei fatti" – e gli scettici – "dove 
prenderà tutti i soldi che gli servono?"- le ambi-

RENZI-BARROSO/ IL PRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE: L'EUROPA SOSTERRÀ LE RIFORME 
IN ITALIA/IL PREMIER ITALIANO : L'ITALIA STA 
RISPETTANDO TUTTI I VINCOLI

zioni del premier appaiono troppo "ambiziose". 
Intanto, l'europa conforta Renzi, che ha visto un 
deciso endorsement anche da parte del presiden-
te del Parlamento europeo  – e futuro presidente 
in pectore della Commissione - Martin Schulz : 
“Lotto con Renzi”. “L’Ue” ha sostenuto Schulz “ 
ha bisogno di un’Italia forte e l’Italia ha bisogno 
di un’Ue solidale, che vuol dire sostenere il paese 
a uscire dalla crisi, io lotto con Renzi per questo” 
e “spero ce la faccia con le riforme”.

Da parte sua, il presidente del consiglio italiano 
ha mantenuto la propria linea europea. Le coper-
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ture per le riforme, ha ricordato dopo l’incontro 
con Barroso, sono fuori di dubbio e l’Italia ris-
petta tutti i vincoli. Ai cronisti che chiedevano 
numeri, particolari, Renzi ha ribadito che “nei co-
lloqui non parliamo dell 0,2%, ma di un disegno 
complessivo di riforme con il quale stiamo rivo-
luzionando l’Italia”.

Prima dell’incontro con Renzi, sull’ipotesi 
di incremento del deficit italiano, Barroso ave-
va detto di “aver preso atto che il presidente del 
Consiglio si è impegnato a un programma molto 
ambizioso di riforme e allo stesso tempo ha anche 
detto che avrebbe rispettato tutti gli impegni a li-

vello europeo”, sottolineando la propria convin-
zione che “questo sia fondamentale per la fiducia 
nell’Italia e per tutta l’Ue. Una linea su cui si è 
espresso anche il presidente del Consiglio Euro-
peo Herman Van Rompuy : “Non ho ancora avu-
to occasione di parlarne con Renzi. Naturalmen-
te tutti devono continuare ad applicare le regole 
concordate.”

A Van Rompuy ha idealmente risposto il pre-
mier che dopo l’incontro con Barroso aveva ri-
badito ancora una volta “L’Italia sta rispettando 
tutti i vincoli. L’Italia è uno di quei Paesi che i 
vincoli li rispetta.”

Roma - Gli artisti italiani nei cinque continenti 
saranno i protagonisti delle puntate di "Commu-
nity" della prossima settimana. La trasmissione 
quotidiana di Rai Italia, condotta da Benedetta 
Rinaldi, come sempre presenterà attività, eventi, 
storie individuali e familiari delle comunità italia-
ne all’estero, insieme a progetti, ambizioni, succes-
si e difficoltà di chi vive fuori dall’Italia ma tiene 
vivo il legame con il suo Paese di origine. Attraver-
so "Infocommunity", poi, la trasmissione fornisce 
un vero e proprio sportello di servizio dedicato 
agli italiani all’estero, per affrontare e risolvere 
problemi su pensioni, tasse, sanità e burocrazia.

Lunedì 17 marzo, le telecamere di "Commu-
nity" saranno a Città del Messico per conoscere 

RAI ITALIA: GLI ARTISTI ITALIANI ALL’ESTERO
NELLE NUOVE PUNTATE DI "COMMUNITY"

la storia di Maria Teresa Trentin che, arrivata in 
Messico per caso, fa un mestiere particolare: la 
marionettista. Seconda tappa sarà Detroit, dove 
vive Gigi Datome, giovane partito dalla Sardegna, 
approdato a Detroit per giocare a Basket. In stu-
dio con Benedetta Rinaldi ci saranno Luigi Pier-
giovanni in arte Rosybyndy cantautore, autore e 
produttore discografico, Anthony Pasquale con-
duttore radiofonico del programma "Ciao Tony" 
in onda su ICN (Italian Communication Network) 
e conduttore, sempre in radio, dell’ultima edi-
zione del Festival della canzone italiana di New 
York, e Manlio Dovì, siciliano di Palermo, attore-
imitatore “nato con una missione: far ridere!”.

Martedì 18, la protagonista del primo servizio 
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da Melbourne sarà Carla Finocchiaro che studia 
l’Austrotaliano. A New York "Community" inter-
visterà Angela Di Bello, l’anima di una galleria 
dove vengono esposte opere di artisti provenienti 
da tutto il mondo. Ospiti in studio Franco Bro-
gi Taviani, regista e sceneggiatore di pellicole 
che hanno ottenuto importanti riconoscimenti 
a livello internazionale; Laura Cadelo Bertrand 

danzatrice, coreografa, attrice, stilista di gioielli 
e scultrice - un’artista a 360 gradi. Infine, un en-
fant terrible che suona per tutti la “musica classi-
ca contemporanea”, direttore, pianista ma anche 
filosofo e inventore, il Maestro Giovanni Allevi.

Mercoledì 19, la trasmissione ancora una volta 
partirà dall’Australia, da Melbourne in particola-
re, per incontrare Angelo Pricolo che ha realizzato 
un documentario dal titolo “A Lygon Street si par-
la italiano”; seconda tappa, Philadelphia per par-
lare con Eraldo Ferracci che dal 1967 lavora con 
le motociclette. In studio con Benedetta Rinaldi, 
Davide Combusti, in arte The Niro, che ha parte-
cipato nella categoria Nuove Proposte all’ultimo 
Festival di Sanremo, Marcello Rossetti giovane 
imprenditore di Salerno che ha trasformato gli 
scarti di una famosa pianta da frutto mediterra-
nea, il fico d’india, in un’idea innovativa, Marco 
Trevisan Direttore di Affordable Art Fair Italia, la 

principale fiera di arte contemporanea con un li-
mite di prezzo.

Giovedì 20 marzo, le telecamere di "Commu-
nity" saranno a Buenos Aires per conoscere la 
storia di un ingegnere che poi è diventato regista. 
In studio Gaspare Di Caro illuminografo, un artis-
ta che illumina i monumenti, Alessandra Paoletti, 
regista e attrice, da tempo impegnata in un nuovo 
percorso artistico lontano dall’Italia - in Turchia. 
E infine Toni Sarcina, un ospite per “palati fini”, 
giornalista, gastronomo e storico della cucina.

Venerdì 21 marzo, la puntata inizierà da Bos-
ton, dove vive Gino Colafella che di mestiere fa 
il barbiere, per continuare a Sydney dove è arri-
vato Mauro Resta in Australia per coronare il suo 
sogno di diventare un batterista. In studio Marco 
Nereo Rotelli conosciuto in tutto il mondo come 
il “Maestro della luce” parlerà del progetto “Luce 
Veneta”, AleXandro Palombo artista e designer 
capace di “rendere visibile l’invisibile”, e Fran-
cesco Patierno regista, sceneggiatore e anche 
scrittore.

Come sempre, l’ultima parte di ogni puntata è 
dedicata ad "InfoCommunity".

Lunedì 17 marzo - Nicola Forte, tributarista e 
collaboratore del Sole 24 Ore, risponderà ad una 
mail su oneri e pratiche per aprire un conto co-
rrente in Italia

Martedì 18 marzo – Chiara Mingiardi, notaio, 
risponderà ad una mail sulla donazione.

Mercoledì 19 marzo – Alessandro Brugnoli, 
avvocato, risponderà ad una mail su proprietà e 



8 Lazio Oggi - FEDELAZIO

usucapione.

Giovedì 20 marzo – ancora Brugnoli rispon-
derà ad una mail che chiede chiarimenti ri-
guardo l’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti 
all’Estero) e la registrazione del matrimonio e 
delle nascite.

Venerdì 21 marzo - Andrea Malpassi, responsa-
bile dell'Area Estero del Patronato INCA (Istituto 
Nazionale Confederale di Assistenza), risponderà 
ad una mail sul modello CUD e patronato.

Programmazione.

Rai Italia 1 (Americhe) da lunedì a venerdì ore 
18.00 (New York/Toronto), da lunedì a venerdì 
ore 19.00 (Buenos Aires).

Rai Italia 2 (Australia - Asia) dal lunedì al ve-
nerdì ore 18.15 (Sydney), dal lunedì al venerdì 
ore 15.15 (Pechino/Perth).

Rai Italia 3 (Africa) dal lunedì al venerdì ore 
16.30 (JOhannesburg). (aise)

Roma - L’Inps ha attivato una 
nuova pagina tematica su Face-
book, dedicata ai lavoratori mi-
granti, che prosegue idealmente 
la campagna di sensibilizzazio-
ne già avviata in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri con il video isti-
tuzionale “Il lavoro è cittadinan-
za”, allo scopo di diffondere una 
maggiore consapevolezza sui di-
ritti previdenziali di chi si spos-
ta per lavoro in Stati diversi da 
quelli di origine, per agevolare 
l’inserimento lavorativo e socia-
le dei lavoratori migranti e ga-
rantire loro una maggiore tutela.

"INPS per i Lavoratori Mi-
granti" - così si chiama la nuova 
pagina – è pertanto, destinata ai 
migranti che vengono a lavorare 
in Italia, nonché ai datori di lavo-
ro e agli operatori sociali (CAF, 
associazioni di stranieri, media-
tori culturali, operatori di altre 
amministrazioni), per offrire 
loro l’opportunità di raccontare 
e condividere le proprie storie e 
le proprie esperienze lavorative.

SU FACEBOOK LA NUOVA PAGINA INPS DEDICATA 
AI LAVORATORI MIGRANTI

Le informazioni e le conos-
cenze messe in comune nella pa-
gina potranno così aiutare altri 
lavoratori migranti ad intrapren-
dere la strada dell’integrazione 
nel migliore dei modi.

Per raggiungere i lavoratori 
migranti che non conoscono la 
lingua italiana, inoltre, è stata 
realizzata anche una pagina in 
inglese (INPS for Migrant Wor-
kers), in modo da rendere dis-
ponibili le informazioni anche 
nella lingua che, generalmente, 
risulta più diffusa tra i migranti 
di diversa nazionalità e prove-
nienza.

Per accedere alla pagina è 

necessario essere in possesso 
di un profilo Facebook dal qua-
le digitare in ricerca “Inps per i 
Lavoratori Migranti” o andare 
direttamente su https://www.
facebook.com/INPS.Lavoratori-
Migranti (oppure

https://www.facebook.com/
INPS.MigrantWorkers per que-
lla in inglese) e cliccare su “Mi 
piace”.

I contenuti di “Inps per i La-
voratori Migranti” - che nel cor-
so del tempo saranno via via in-
tegrati – rimandano ai contenuti 
del portale istituzionale www.
inps.it.



Anno 2014 - Nº 277 9

Parma - Si alza il sipario su 
“La cucina italiana nel mon-
do verso l’Expo 2015”: in sce-
na il made in Italy del gusto di 
centinaia di chef che in tutto il 
mondo prepareranno tanti piatti 
gourmet.

Una tavola sterminata, in-
somma, in grado di unire mi-
gliaia di chef italiani sparsi nei 
ristoranti di tutto il pianeta e di 
dare il via alla marcia di avvi-
cinamento verso l’Esposizione 
universale di Milano dell’anno 
prossimo, che non a caso patro-
cina l’evento.

La manifestazione, promossa 
da INformaCIBO - il quotidiano 
online del gusto, nasce in co-
llaborazione del Consorzio del 
Prosciutto di Parma, Consorzio 
del Parmigiano Reggiano, Fab-
bri 1905 e il sostegno di Parma 
Alimentare, Cibus, Alma, Apt 
dell’Emilia Romagna, Parmi-
giano Reggiano Bonat Medaglia 
d’Oro, Ifse Scuola di Cucina, 
ITS Italy to Savour, Degusta e 
tanti altri.

L’evento clou della rassegna 
dedicata al gusto e ai sapori ita-
liani è previsto nel mese di luglio 
con una settimana all’insegna 
della cucina italiana in giro per 
il mondo. Già programmate nu-
merose anteprime a Roma, Par-
ma, Milano, Hong Kong.

Un primo assaggio è in pro 
gramma, infatti, già lunedì 24 
marzo alla Fiera di Roma: du-
rante Pa.bo.gel lo chef Ales-

sandro Circiello, presidente 
della FIC Lazio, si esibirà con 
alcune creazioni di "Gelati di 
Pane by Fabbri" dedicate alla 
Giornata Europea del Gela-
to Artigianale e "Il Gelato nel 
Piatto con Prosciutto di Parma 
e Parmigiano Reggiano e pro-
dotti Dop".

Poi a inizio maggio ci sarà 
Cibus, il salone internaziona-
le dell'agroalimentare a Parma, 
con altre iniziative che faranno 
da anteprima alla vera e propria 
settimana del gusto italiano nel 
mondo in programma dal 22 al 
27 luglio.

Come negli anni passati, IN-
formaCIBO ha messo insieme 
cuochi italiani sparsi in tutti e 
cinque i continenti. Partecipe-
ranno i membri di CIM - Chef 
Italiani nel Mondo, un network 
che raggruppa 3500 chef italia-
ni che lavorano in oltre 70 Paesi 

in tutto il mondo, Ciao Italia, 
Ristoranti italiani nel mondo e 
la storica Associazione UIR – 
Unione Italiana Ristoratori.

Da ogni angolo del pianeta, i 
nomi più noti della ristorazio-
ne italiana proporranno cinque 
piatti per altrettante categorie: 
"Il territorio in cucina (col Par-
migiano Reggiano e non solo)", 
"Il Panino da Re (con il Pros-
ciutto di Parma e non solo)", 
"Dolce Italia (con prodotti Fab-
bri 1905 e non solo)". E poi "Il 
Gelato nel Piatto con i prodotti 
Dop" e "Le Cucine regionali".

Una fantastica vetrina dei 
prodotti alimentari e della mi-
gliore cucina italiana esaltan-
do con le ricette di grandi chef 
storia, tradizione, autenticità, 
qualità e sostenibilità del cibo. 
Il miglior passo di avvicina-
mento all'Esposizione univer-
sale di Milano dedicata proprio 

SI ALZA IL SIPARIO DE "LA CUCINA ITALIANA NEL 
MONDO VERSO L'EXPO 2015"
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Roma - Si chiama "Osservatorio sulla criminali-
tà nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare" la 
nuova Fondazione voluta e costituita da Coldiretti 
in collaborazione con l’Eurispes, per diffondere 
la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio 
agroalimentare italiano, con l’obiettivo di creare un 
sistema coordinato e capillare di controlli idonei 
a smascherare i comportamenti che si pongono in 
contrasto con la legalità.

Il magistrato Giancarlo Caselli è stato chiama-
to a guidare il Comitato Scientifico della Fonda-
zione, mentre il presidente della Coldiretti Ro-
berto Moncalvo è stato nominato presidente e a 
Gian Maria Fara, presidente dell’Eurispes, è stata 
affidata la vice presidenza.

La presentazione è avvenuta ieri a Roma con 
la partecipazione dei ministri della Giustizia, An-
drea Orlando, e delle Politiche Agricole, Mauri-
zio Martina, alla vigilia dell’incontro del Santo 
Padre con le vittime delle mafie in programma 
domani, 21 marzo, nella "Giornata della memoria 
delle vittime innocenti delle mafie" promossa da-
lla Fondazione Libera.

"Di fronte al luogo comune diffuso all’estero 
che porta gli stranieri ad assimilare l'Italia alla ma-
fia oltre alla pizza o alla pasta, con la Fondazione 

NASCE L'OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ
NELL’AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

ci vogliamo fare carico dell’indignazione del 65 
per cento degli italiani che non sopporta che la 
criminalità organizzata danneggi l'immagine del 
nostro Paese e che si sente offeso perché ritiene 
che la gran parte dei cittadini non ha niente a che 
fare con i criminali", ha affermato il presidente 
della Coldiretti Moncalvo.

Come indicato da Gian Carlo Caselli, "obiet-
tivo dell’Osservatorio è prestare attenzione e 
individuare la presenza delle mafie sul versante 
agroalimentare, ma anche la presenza di ogni al-
tra forma di opacità che possa mettere a rischio 
l’ambiente e la salute dei cittadini consumatori, 
con particolare riguardo ai sistemi di tracciabilità, 
etichettatura e allerta. E avendo come obiettivi ul-
timi, fondanti, la salvaguardia della natura distin-
tiva dell’agricoltura italiana e la sensibilità verso 
beni comuni, il cibo soprattutto, ma anche acqua, 
suolo e territorio nella consapevolezza che tras-
parenza e verità, giustizia e legalità siano le linee 
discriminanti quando questi temi vogliono essere 
affrontati nell’interesse generale".

"Quella di oggi è una giornata particolarmen-
te importante", ha dichiarato Gian Maria Fara. 
"Viene infatti istituzionalizzata, grazie alla Coldi-
retti e al prezioso apporto di Gian Carlo Caselli, 
un’attività di ricerca che nel corso degli ultimi anni 

all'alimentazione. E non a caso 
Expo 2015 patrocina questa ini-
ziativa insieme all'Enit, Ente na-
zionale del turismo italiano.

La novità di questa edizione 
è l'apertura anche alle ricette dei 
Food Lovers e dei Food blogger.

Le prime ricette sono opera 
dei leader delle Associazioni 
di chef in Italia e all'estero: Fa-
brizio Barantini, coordinatore 

dell'UIR, Unione Italiana Ris-
toratori, con "Pagnottella rus-
tica con Prosciutto di Parma, 
Parmigiano Reggiano, salsa 
tonnata e finocchietto selva-
tico"; da Hong Kong Marco 
Medaglia, Presidente del CIM 
- Chef italiani nel Mondo pre-
senta il "Panino aperto al Pros-
ciutto di Parma"; da Providen-
ce Walter Potenza, presidente 
di Ciao Italia (Associazione 
dei Ristoranti Italiani nel Mon-

do), con "La stozza: panino 
degli agricoltori con prosciutto 
di Parma, ricotta di pecora e 
radicchio grigliato"; e da New 
York Bruno Serato, il cuoco 
dal cuore d'oro, ha ideato per 
l'evento "Il Panino al Pros-
ciutto di Parma & caviale, spi-
naci e Parmigiano Reggiano".

Sul sito www.informacibo.
it/_sito/cucina-nel-mondo/ le 
prime ricette. 



Anno 2014 - Nº 277 11

ha già dato risultati positivi". Con l’istituzione 
dell’Osservatorio, infatti, ha aggiunto, "le Forze 
dell’ordine, che agiscono sul fronte delle inves-
tigazioni criminali, e i numerosi magistrati che si 
occupano con il loro lavoro sul territorio dei feno-
meni legati alle agromafie mettono a fattor comu-
ne le proprie competenze per tenere sotto costante 
monitoraggio le attività criminali nel settore della 
produzione e distribuzione agroalimentare".

I tentacoli della criminalità organizzata italiana 
sono usciti dalla realtà locale e nazionale per in-
filtrarsi nell’economia e nella società di numerosi 
Paesi europei, come illustra il recente rapporto 
Transcrime. I settori dell’agricoltura e della pesca 
sono nel mirino di Cosa Nostra e della Camorra 
in Spagna dove non manca l’interesse della stessa 
Camorra e quello della 'ndrangheta nel compar-
to della ristorazione. Tra i centri maggiormente 
toccati, riferisce la Coldiretti, ci sono la capitale 
Madrid, Vigo e l’Andalusia. Nel Regno Unito, la 
Camorra ha puntato sui bar e sui ristoranti e la 
scozzese Aberdeen è considerata un polo parti-
colarmente sensibile. In Germania la 'ndrangheta 
guarda con crescente interesse alle strutture lega-
te alla gastronomia, con preferenza per le città di 
Geldern, Oberhausen e Duisburg. La criminalità 
organizzata, infine, non dimentica l’Est europeo. 
Anche per la vicinanza geografica, l’Albania rap-
presenta un buon mercato per la Sacra Corona Unita 
per quanto riguarda bar e ristoranti, mentre opera 
con illeciti profitti la Camorra in Romania in attività 
legate all’agricoltura e alla pesca soprattutto nella 
zona di Vaslui ai confini con la Moldova e in pros-
simità del Mar Nero.

Il volume d’affari complessivo delle agromafie 
è salito a circa 14 miliardi di euro nel 2013, con 
un aumento record del 12% rispetto a due anni fa, 
in netta controtendenza rispetto alla fase recessi-
va del Paese perché la criminalità organizzata tro-
va terreno fertile proprio nel tessuto economico 

indebolito dalla crisi.

"La criminalità organizzata si combatte con la 
trasparenza soprattutto in un settore come quello 
agroalimentare dove è particolarmente rilevante 
il flusso commerciale, con circa un terzo (33 per 
cento) della produzione complessiva dei prodotti 
agroalimentari venduti in Italia ed esportati con il 
marchio Made in Italy che contiene materie prime 
straniere all’insaputa dei consumatori e a danno 
delle aziende agricole", ha affermato Moncalvo. 
In un momento difficile per l’economia per il pre-
sidente Coldiretti, occrre portare sul mercato il 
valore aggiunto della trasparenza e dare comple-
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ta attuazione alle leggi nazionale e comunitaria 
che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta 
l’origine degli alimenti. Ma è necessario che 
sia anche resa trasparente l’indicazione dei flus-
si commerciali con l’indicazione delle aziende 
che importano materie prime dall’estero e venga 
bloccato ogni finanziamento pubblico alle azien-
de che non valorizzano il vero made in Italy dal 
campo alla tavola.

Con l’Osservatorio si intende dunque creare un 
complesso di controlli che assicuri la più completa 
informativa ai consumatori, contrastando le contra-
ffazioni e le adulterazioni alimentari. In tale pros-
pettiva, la Fondazione intende promuovere iniziati-
ve di approfondimento sugli interventi e gli effetti 
delle pronunce di tutte le Autorità amministrative 
indipendenti che possano interferire nel mercato 
dell’agroalimentare, analizzando e approfondendo,  
in particolare, le attività dell’Autorità Garante de-
lla Concorrenza e del Mercato e dell’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni.

La Fondazione promuove, inoltre, le azioni le-
gali collettive di tutela dei consumatori, con parti-
colare attenzione all’accertamento della responsa-
bilità in materia ambientale e alimentare e per la 
condanna al risarcimento dei danni. Nell’ambito 
dei propri scopi istituzionali, la Fondazione 
svolge un ruolo propositivo nel confronti della 
Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle 
mafie e sulle altre associazioni criminali, nonché 

Roma - "Oggi il “Messaggero” 
pubblica un’inchiesta attaccando 
diffusamente i patronati. È ne-
cessario chiarire che ciò significa 
danneggiare i cittadini". Inizia 
così la nota congiunta firmata da 
Leonardo Maiolica (C.O.P.A.S.), 
Alfonso Luzzi (C.I.P.A.S.), Fio-
rito Leo (C.I.P.L.A.) e Antonino 
Sorgi (CE-PA), con cui si replica 
all’articolo "Un miliardo l'anno: 

I PATRONATI REPLICANO AL "MESSAGGERO": 
L’ATTACCO AI PATRONATI È UN ATTACCO AI CITTADINI

ecco come lo Stato finanzia i sin-
dacati" di Osvaldo De Paolini, 
pubblicato oggi sul quotidiano 
romano. "Solo grazie alle con-
venzioni pubbliche, caf e patro-
nati incassano 600 milioni", vi 
si legge "Senza alcun controllo. 
Aboliti i rimborsi ai partiti, res-
tano i soli ad avere contributi 
dall'erario".

Contro questa tesi si battono i 

delle Commissioni parlamentari d’inchiesta isti-
tuite per l’analisi conoscitiva dei fenomeni della 
contraffazione e della pirateria commerciale.

La criminalità si deve combattere attraverso la 
creazione di un solido sistema che assicuri una 
tutela rafforzata all’intera filiera produttiva: a tal 
fine la Fondazione approfondisce il ruolo della 
cooperazione suggerendo anche nuove forme giu-
ridiche ed adeguati sistemi di controllo.

L’Osservatorio mette a disposizione le proprie 
conoscenze scientifiche e tecniche attraverso la 
pubblicazione, per via telematica, di riviste dal 
carattere giuridico e sociale, l’organizzazione di 
convegni, la promozione e il finanziamento di ri-
cerche in campo universitario e con la collabora-
zione di altri enti pubblici e privati.

Ed ancora l’Osservatorio intende creare una 
rete di contatti tra istituzioni e cittadini attraverso 
la valorizzazione delle produzioni agroalimentari 
italiane, avvalendosi degli strumenti informatici 
attualmente disponibili per diffondere la cultura 
della tipicità, della qualità e dell’origine della fi-
liera agricola esclusivamente italiana, nella con-
vinzione che la legalità sia una condizione es-
senziale per il sostegno all’economia dell’intero 
Paese e che la lotta ai fenomeni di criminalità 
organizzata presenti nel settore agroalimentare 
comporta effetti vantaggiosi in termini ambienta-
li, sociali ed occupazionali.

rappresentanti del patronato, se-
condo cui "prima di tutto è im-
portante ricordare che il fondo 
che ci finanzia è alimentato da 
versamenti dei lavoratori e dei 
datori di lavoro, con lo scopo 
primario di assicurare tutele fon-
damentali anche a chi non può 
permettersi di pagarle. Ciò che 
ci preoccupa di questo attacco è 
il rischio di eliminare l’accesso 
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gratuito all’assistenza, su ini-
ziativa di lobbies che vedono il 
servizio alla persona come stru-
mento di potere economico. La 
crisi, le difficoltà nei rapporti con 
gli enti previdenziali e, in parti-
colare, il forzato processo di te-
lematizzazione attivato dall’Inps, 
insieme alla chiusura massiva 
degli sportelli al pubblico, hanno 
generato un incremento di oltre il 
35% dell’utenza presso le nostre 
sedi (presenti in maniera capilla-
re sul territorio, anche all’estero). 
Nel 2010 i patronati, che sono 28 
e che, oltre al mondo sindacale, 
rappresentano molte altre realtà, 
hanno aperto 6 milioni e mezzo 
di pratiche e hanno assistito 10 
milioni di persone, mentre nel 
2011, il numero di cittadini che si 
sono rivolti a noi era già lievitato 
oltre i 12 milioni".

"Si tratta di persone - anziani 
ed immigrati, ad esempio - per le 
quali è difficile districarsi tra le 
procedure con un pin, conside-
rata anche la scarsa alfabetizza-
zione informatica, che riguarda 
il 50-55% della popolazione ita-
liana", continua la nota. "Della 
nostra trasparenza, certificata dal 
ministero del Lavoro, rispondia-
mo prima di tutto ai nostri utenti 
che, come dimostrano i dati, ci 

danno fiducia. I controlli minis-
teriali garantiscono che nessuna 
quota venga “reindirizzata” ai 

sindacati".
"Tutte le risorse a noi destina-

te – si sottolinea con forza – ven-
gono impiegate per rendere più 
efficace la nostra tutela, peraltro 
coperta solo per 1/3 dal fondo, 

mentre per il resto non si prevede 
recupero economico. Nonostante 
ciò, grazie al nostro ruolo supple-

tivo, l’Inps ha avuto un risparmio 
di 500 milioni di euro e ha potuto 
avviare la sua riorganizzazione. 
Il nostro è un lavoro di qualità: lo 
conferma il fatto che il 20-25% 
delle pratiche di pensione è sba-
gliato e non è seguito da noi. Per 
questo stiamo lavorando ad una 
rete di controllo che unisca mi-
nistero, enti previdenziali e pa-
tronati, tale da garantire la qualità 
certificata del nostro operato".

"Solo così – concludono i rap-
presentanti di patronato – può es-
sere preservata una realtà che la 
Costituzione definisce “di pub-
blica utilità” e l’accesso alla qua-
le viene riconosciuto tra i diritti 
costituzionali del lavoratore".
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Roma - Una vera e pro-
pria “offerta di volontariato” 
con circa 1400/2000 seggi e 
migliaia di scrutatori e pre-
sidenti, per un valore pari a 
circa 12/13 milioni di euro. È 
quella avanzata al governo e 
all'amministrazione della Far-
nesina dal Consiglio Generale 
degli Italiani all'Estero in vis-
ta delle elezioni per il rinnovo 
dei Comites.

E ciò allo scopo di andare 
al voto garantendo la più am-
pia partecipazione possibile, 
ovverosia allestendo seggi 
sul territorio che vadano ad 
affiancarsi al voto elettronico. 
Lo ha annunciato il segretario 
generale del Cgie, Elio Caroz-
za, incontrando i giornalisti al 
termine del Comitato di Presi-
denza alla Farnesina.

Come ha ricordato Caroz-
za, il regolamento di attua-
zione approvato dal Consiglio 
dei Ministri ed ora all'esame 
dei due rami del Parlamen-
to prevede la sola opzione 
di voto elettronico, basata 
sull'indirizzo email, da co-
municare preventivamente al 
proprio Consolato, e su un pin 
di sicurezza, da ritirare fisi-
camente presso il Consolato 
stesso. “Sembrerebbe il Paese 
delle meraviglie”, ha com-
mentato Carozza, se non fosse 
che “ad oggi il Ministero degli 

ELEZIONI DEI COMITES AL CENTRO DEL CDP DEL 
CGIE/ CAROZZA: SI VOTI ENTRO NOVEMBRE IN 
QUALSIASI CONDIZIONE – AL MAE UN'OFFERTA DI 
VOLONTARIATO DEL VALORE DI 12 MLN DI EURO

Affari Esteri ha confermato di 
avere 537mila indirizzi email 
su 4 milioni di aventi diritto 
al voto”. Ciò vorrebbe dire 
che, se pure tutti votassero, la 
percentuale di partecipazione 
al voto sarebbe “bassissima” 
e “qualcuno” dovrebbe assu-
mersene tanto la “responsa-
bilità politica” quanto quella 
“sostanziale”: una così bassa 
partecipazione equivarrebbe, 
infatti, alla “delegittimazione 
degli eletti” e porterebbe alla 
“morte naturale” di questi isti-
tuti di rappresentanza.

Ecco perchè, sapendo che 
la scelta del voto elettronico è 
stata dettata dalla mancanza di 
fondi, Cgie, Comites e rete as-
sociativa hanno deciso di met-
tere a disposizione del MAE e 
del governo “tutto il proprio 
volontariato” tanto nel reperi-
mento di luoghi dove allestire 
i seggi quanto del personale – 
presidenti e scrutatori - che in 
questi seggi dovrà essere im-
pegnato. “Siamo in grado di 
movimentare migliaia di per-
sone”, ha assicurato Elio Ca-
rozza, aggiungendo che entro 
il mese di maggio sarà pronta 
e resa disponibile la lista dei 
locali e dei nominativi.

Non si tratterà di “auto-
gestione” del voto, che sarà 
comunque affidato ad un 
coordinamento consolare, ha 

precisato Carozza, replican-
do così alle critiche già mos-
se all'iniziativa. “Metteremo a 
disposizione sedi e personale 
del tutto gratuiti”, ha aggiun-
to, per un valore pari a 12/13 
nmilioni di euro che così “lo 
Stato non spenderà”.

Servirebbe solo una “le-
ggera modifica” del decreto 
di attuazione che introduca 
il voto cartaceo – 2 dei 4 mi-
lioni di euro di cui dispone 
l'amministrazione potrebbero 
essere usati per stampare le 
schede e per l'informazione 
- ed elimini la presenza di 
un rappresentante del pre-
fetto in ogni seggio, ha detto 
il segretario del Cgie, per il 
quale “il voto elettronico è 
un'occasione, è il futuro”, ma, 
ha aggiunto, “per ora attenia-
moci alle cose fattibili che ci 
permettono di votare”.

Il ministro Mogherini, che 
Carozza incontrerà personal-
mente nei prossimi giorni, 
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condivide il “punto di vista” 
del Cgie o, quanto meno, “lo 
ha inteso alla perfezione”. Ad 
ogni modo, ha voluto pun-
tualizzare Carozza, anche nel 
caso in cui il decreto non fos-
se modificato e l'offerta del 
Cgie rifiutata, l'intenzione è 
quella di votare entro il nov-
embre 2014 “in qualsiasi con-
dizione”.

Intanto a maggio si voterà 
per il rinnovo del Parlamento 
europeo: altro tema “urgentis-
simo” insieme a quello del rin-
novo dei Comites. Ed in qual-
che modo ad esso legato, se si 
pensa che, mentre languono i 
fondi per rinnovare i Comita-
ti di rappresentanza degli ita-
liani all'estero, una cifra pari 
all'incirca a 11 mila euro – tan-
ti ne furono spesi nell'ultima 
tornata elettorale – verrà spe-
sa per allestire seggi “italiani” 
nei 27 Stati membri.

Una scelta “inappropriata”, 
“sconsiderata” e “contraria 
allo spirito europeo”, ha detto 
oggi Carozza, ed il Cgie – che 
già aveva sollevato la ques-
tione con l'allora ministro Bo-
nino - ha voluto metterlo per 
iscritto inviando una lettera al 
presidente Renzi, ai ministri 
Mogherini, Alfano e Padoan 
ed ai presidenti di Camera e 
Senato, Boldrini e Grasso.

Una scelta sbagliata da 
un punto di vista politico, ha 
spiegato Carozza, poiché esis-
te già una normativa europea 
che regola e garantisce il voto 
attivo e passivo dei cittadini 
europei che risiedono in uno 
Stato membro diverso dal pro-

12 deputati alla Camera - “un 
buon risultato” -, ma nessun 
rappresentante nel futuro Se-
nato delle Regioni, dove pure 
la presenza di senatori eletti 
all'estero sarebbe “necessa-
ria”.

Sul tema della diffusione 
della lingua e della cultura 
italiana all'estero, l'auspicio 
del Cgie è che il governo vo-
glia dare seguito al seminario 
svoltosi nel mese di dicembre 
in occasione dell'Assemblea 
Plenaria e che, in vista degli 
Stati Generali della Cultu-
ra, annunciati per ottobre dal 
sottosegretario Giro, si possa 
“articolare insieme spunti ed 
appunti”.

Infine il piano di ristruttu-
razione della rete consolare, 
per il quale il Cgie ha colto un 
“segnale di attenzione positi-
va” da parte del nuovo minis-
tro Mogherini, che proprio ieri 
ha annunciato il dietro front 
sulla chiusura di due Istituti 
Italiani di Cultura, quelli di 
Stoccarda e Lione. “Speriamo 
che il ministro sposi una rivi-
sitazione globale della rifor-
ma” della rete consolare, che 
punti più sul “risparmio” che 
sul “numero di rappresentanze 
da chiudere”.

Appuntamento all'ultima 
settimana di maggio, subito 
dopo le elezioni europee, con 
l'Assemblea Plenaria del Cgie. 
Nell'attesa che il sito Internet 
del Consiglio Generale degli 
Italiani all'Estero sia ripris-
tinato: avverrà presto, è stato 
annunciato oggi, ed insieme al 
sito arriverà anche una nuova 
“app” per tablet e smartphone.

prio; ed anche perchè l'Italia è 
l'unico Paese dell'Ue ad igno-
rarla, rischiando così di appa-
rire agli altri Stati “contro la 
cittadinanza europea” e a favo-
re di una “rinazionalizzazione 
del voto”.

Una scelta sbagliata, ha 
continuato Carozza, anche per 
i costi: nel 2009 si spesero 11 
milioni di euro per far votare il 
6,5% degli aventi diritto, il che 
equivale a 130 euro per ogni 
voto. La maggior parte degli 
elettori scelse, evidentemente, 
di votare nei seggi del Paese di 
residenza.

Senza contare che 
“l'organizzazione dei seggi è a 
carico dei Consolati, già obe-
rati di lavoro”.

Altre tre le questioni dibattu-
te dal Comitato di Presidenza 
nella due-giorni alla Farnesi-
na: la riforma costituzionale e 
la sorte dei parlamentari eletti 
all'estero; la ristrutturazione 
della rete consolare; e lo stato 
di lingua e cultura.

Sulla riforma costituzio-
nale il Cgie intende operare 
affinchè gli italiani all'estero 
siano sempre presenti in tutti 
i passaggi formali ed in ogni 
fase della discussione. “Siamo 
aperti a tutto”, ha detto Caroz-
za, ma senza mai dimenticare 
“il dettato costituzionale che 
garantisce il diritto di voto 
ed il suo esercizio”. Come a 
dire: “chi immagina di poter 
smantellare il voto all'estero 
si sbaglia”. Polemiche a par-
te, Elio Carozza ha riferito che 
ad oggi si parla di mantenere 
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Roma \aise\ - “Pregate per 
me”. È passato un anno dalla sua 
elezione e, come nella sera del 
13 marzo 2013, Papa Frances-
co ha di nuovo rivolto ai fedeli 
la sua richiesta: non smettete di 
pregare.

Lo ha fatto, un anno fa, a San 
Pietro, subito dopo la sua procla-
mazione: "incominciamo questo 
cammino: Vescovo e popolo. 
Questo cammino della Chiesa di 
Roma, che è quella che presiede 
nella carità tutte le Chiese. Un 
cammino di fratellanza, di amo-
re, di fiducia tra noi. Preghiamo 
sempre per noi: l’uno per l’altro. 
Preghiamo per tutto il mondo, 

UN ANNO CON PAPA FRANCESCO: "PREGATE PER ME"

perché ci sia una grande frate-
llanza. Adesso vorrei dare la 
Benedizione, ma prima – prima, 
vi chiedo un favore: prima che 
il vescovo benedica il popolo, vi 
chiedo che voi preghiate il Sig-
nore perché mi benedica: la pre-
ghiera del popolo, chiedendo la 
Benedizione per il suo Vescovo. 
Facciamo in silenzio questa pre-
ghiera di voi su di me".

Lo ha ripetuto oggi, via twit-

ter, con il suo “Pregate per me” 
da Ariccia, dove si trova per gli 
esercizi spirituali.

Sull’account @Pontifex in 
nove lingue sono circa 12 mi-
lioni 369 mila i follower del 
Papa, così distribuiti: 5.082.200 
(spagnolo), 3.773.500 (inglese), 
1.575.100 (italiano), 975.600 
(portoghese), 248.600 (france-
se), 224.800 (latino), 195.600 
(polacco), 177.500 (tedesco), 
116.000 (arabo).

Tra i tanti messaggi di auguri, 
anche quello del Presidente de-
lla Repubblica, Giorgio Napoli-
tano, e dei vescovi italiani.


