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Il Governo italiano ha adottato il1° agosto 
2014 il Decreto Legge nr. 109, che all'art. 10 con-
tiene disposizioni urgenti per il RINNOVO DEl 
COMITES (Comitati degli ltaliani all'estero).

La norma in questione prevede che alle prossi-
me elezioni dei COMITES, previste il 19  dicem-
bre  2014,  voteranno  solo  i  connazionali che  ne  
facciano  espressa richiesta, non oltre 30 giorni 
prima della data delle elezioni.

MODALITA' DI REGISTRAZIONE: i 
formulari per iscriversi nelle liste elettorali 
sano nella pagina web del Consolato (www.
consmardelplata.esteri.it - elezioni Gamites). 
Detti formulari dovranno pervenire al Conso-
lato o per posta ordinaria (Consulado de Ita-
lia, Calle Falucho 1416, 7600 Mar del Plata), 

AVVISO  ALLA COLLETTIVITÁ ITALIANA  ELEZIONI  
PER RINNOVO  COMITES

El Gobierno Italiano dictó 
el1° de agosto de 2014 el De-
creto Ley N° 109, que en su 
artículo 1O contiene disposicio-
nes urgentes para la RENOVA-
CIÓN DEL COMITES (Comité 
de los Italianos en el exterior).

La norma en cuestión prevé 
que en las próximas elecciones de los COMITES, 
que tendran lugar el 19 de diciembre de 2014, vo-
tarán solo los ciudadanos que  lo soliciten  ex-
presamente y dentro de los 30 días anteriores a la 
fecha de las elecciones.

MODALIDAD PARA  REGISTRARSE: el 
modulo de solicitud para inscribirse en el padrón 
electoral se encuentra en nuestra pagina web 
(www.consmardelplata.esteri.it elezioni Gami-
tes). Dicho modulo deberá ser enviado al Consu-

o per fax (0223-4518623), 
o per posta elettronica 
(elettor.mardelplata@esteri.
it}, o depositate nella cas-
setta postale del Consolato. 
Tutte le richieste devano es-
sere completate in ogni par-
te, fírmate con firma auto-
grafa e corredate da una copia del documento 
di identita dell'elettore, comprensiva anche 
della firma del titolare.

Le domande  incomplete non saranno  consi-
derate valide.

A tutti i connazionali, che si saranno registrati, 
verra inviato successivamente il plica elettorale, 
con le relative istruzioni.

AVISO A LA COLECTIVIDAD ITALIANA ELECCIONES 
PARA RENOVACIÓN COMITES

lado o por correo ordinario (Consulado de Italia, 
Calle Falucho 1416, 7600

Mar   del    Plata),   o   por   fax   (0223-
4518623),   o   por   correo   electronico (elettor-
mardelplata@esteri.it) o depositado en el buzón 
del Consulado.

Todas las solicitudes deberán ser completadas 
en cada una de sus partes, firmadas de puño y le-
tra y deberan ser acompañadas por una copia del 
documento de identidad del elector, donde conste 
también la firma del titular

Las solicitudes incompletas no seran conside-
ratas validas.

A todos los ciudadanos que se hayan registrado 
se les enviará posteriormente el material electo-
ral, con las instrucciones para votar.
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Mar del Plata - Anche a Mar del Plata si è svol-
ta la cerimonia per la Festa del 4 novembre, per 
onorare l'impegno e il sacrificio delle Forze Ar-
mate e dei tanti militari italiani e per ricordare i 
vari episodi della nostra storia.

La cerimonia è stata organizzata dal Consolato 
d'Italia a Mar del Plata, dall'Associazione italia-
na di Ex Combattenti, dal Corpo Volontari della 
Libertà, dal COMITES e dalla Federazione di So-
cietà italiane di Mar del Plata.

Dopo la Santa Messa presso la Cattedrale "De 
los Santos Pedro y Cecilia", la comunità si è reca-
ta presso la Piazza Capitolina per il proseguo de-

4 NOVEMBRE: LE CELEBRAZIONI A MAR DEL PLATA
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lla cerimonia: erano presenti autorità, funzionari, 
dirigenti di associazioni.

Durante la cerimonia sono stati ricordati i prin-
cipi della Costituzione all'art. 11: "L'Italia ripudia 
la guerra come strumento di offesa alla libertà de-
gli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali; consente, in condi-
zioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che 
assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; pro-
muove e favorisce le organizzazioni internaziona-
li rivolte a tale scopo".

"Il tricolore italiano – è stato r icordato dai pre-
senti - non è una semplice insegna di Stato, è un 
vessillo di libertà conquistato da un popolo che si 
riconosce unito, che trova la sua identità nei prin-
cipi di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia e nei 
valori della propria storia e della propria civiltà".

Sono passati 96 anni da quel 4 novembre 1918: 
i presenti si sono interrogati su che significato dare 
a questa ricorrenza. Il 4 novembre è l'anniversario 

della vittoria della I guerra mondiale, che, si è 
chiosato, simboleggia il completamento dell'unità 
e dell'indipendenza della nostra Nazione. (Reda-
zione Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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Il “Fogolar Furlan” rag-
gruppa persone oriunde e dis-
cendenti della Regione Friuli-
Venezia Giulia. L´istituzione è 
stata fondata il 10 giugno 1972 
in una riunione convocata dai 
Sig.ri Luis Cisilino, Sergio 
Caselli ed Antonio Battistuta 
e, da quel momento in avan-
ti, si è sempre  preoccupata di 
organizzare attività tendenti 
al sostenimento e la preserva-
zione degli indicatori culturali 
e simbolici, caratteristici della 
cultura friulana.

Da allora, la casa dei friulani 
a Mar del Plata intende mante-
nere, trasmettere e preservare 
i propri  valori e i propri signi-
ficati, tanto da essere un  pun-
to d´incontro e rincontro con 
l´amicizia.

D´altra parte, il Salone de-
lle Arti Plastiche è stato crea-

É STATO INAUGURATO AL FOGOLAR FURLAN, IL 
NONO SALONE DELLE ARTI PLASTICHE

to con il proposito di brindare 
uno spazio di espressione e di 
opportunità agli artisti locali, 
stimolando l´accrescimento  de-
lla produzione e la qualità della 
pittura artistica della città.

Il Presidente dell´Istituzione, 
Prof. Irno Franco Burelli, 

“La PrimaVoce” ha avuto il piacere di partecipare all´inaugurazione del Nono 

Salone delle Arti Plastiche, al “Fogolar Furlan” di Mar del Plata, allestitasi nello 

spazio culturale dell´ Istituzione, situato in Via Castelli nº 3932 di sua propria sede

prendendo la parola,si è mani-
festato a questo modo: “Il nos-
tro pensiero è che siamo nella 
buona strada ed  il risultato e 
più che positivo. Ma non lo ab-
biamo fatto da soli; siamo stati 
accompagnati da molta gen-
te che ha presentato, esposto, 
pubblicitato, che ha fatto parte 
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della giuria,  che ha pubblicato 
ed altro. Questo spazio di es-
pressione è un po´di tutti e per 
tutti. Pensiamo che cosí viene 
sentito; ed è questo il nostro 
maggior orgoglio”.

A sua volta,il Prof. Bure-
lli ringrazió vivamente  tutti 
quelli che hanno fatto di ques-
ta edizione culturale, un vero 
successo. A quanto detto in 
precedenza, egli aggiunse: “ 
Congratulazioni ai più dei 200 
artisti che hanno presentato le 

loro opere. La loro generosità, 
dà senso allo sforzo di quanti 
hanno fatto parte della mostra, 
e la loro numerosa partecipa-
zione va giustificata. Ringrazia-
mo pure i membri della giuria; 
e cioè: Marité Svast, Gusta-
vo Mena ed Eroz Vanz. Il loro 
compito non è stato per niente 
semplice; selezionare è anche 
esporsi. Il loro percorso lungo 
il tempo ed il loro riconosci-
mento come pittori/artisti plas-
tici concede gerarchia al nostro 
sforzo”.

In seguito, il Segretario Ge-
nerale, Sig. Pablo Della Sa-
via, disse: “Senza di voi tut-
ti, niente di ciò che facciamo 
avrebbe senso e lo ripetiamo 
sempre, perché stiamo dicen-
do la verità. Ci vantiamo ( ed 
anche lo pretendiamo) di esse-
re un´Istituzione a porte aperte, 
ma se le porte si trovano aperte 
e nessuno viene a condividere 
con noi quello che facciamo, è 
come se queste porte non fosse-
ro aperte affatto”.  (Redazione 
Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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Roma - La Cgil, insieme a 
tante altre organizzazioni che 
da tempo immemorabile si inte-
ressano degli italiani all'estero, 
osserva con stupore quanto, 
nell'ambito della legge di stabi-
lità in discussione al parlamen-
to, viene ulteriormente tagliato 
ai capitoli di spesa che riguarda-
no la lingua e la cultura italiana 
all'estero, la tutela previdenziale 
ed assistenziale in Paesi dove 
l'istituzione pubblica (Inps in 
particolare) è inesistente ed ad 
un inestimabile veicolo di pro-
mozione del made in Italy quali 
le camere di commercio.

A leggere queste notizie sem-
bra riascoltare la vecchia gag di 
Totò nella quale egli si lamenta-
va perché il suo asino era morto 
proprio quando aveva imparato 
a non mangiare.

E dire che dai diversi governi 
che si sono succeduti negli ul-
timi 10/15 anni, di tentativi per 
insegnare all'asino a non man-
giare ce ne sono stati tanti, fino 
ad arrivare ad oltre il 75% per 
la lingua e la cultura, a decine 
di milioni di euro per quanto ri-
guarda il "sistema" delle tutele e 
dell'assistenza ed alla paventata 
eliminazione delle Camere di 
Commercio.

Eppure non tanto tempo fa, 
due settimane e non oltre, alla 
presentazione del rapporto degli 
italiani nel mondo di Migrantes, 
il sottosegretario agli Esteri con 
delega agli italiani nel mondo 
parlava un altra lingua, sottoli-
neando con enfasi i successi dei 
nostri connazionali emigrati e 

LEGGE DI STABILITÀ: ITALIANI ALL'ESTERO
ANCORA UNA VOLTA MORTIFICATI DAI TAGLI 

delle loro discendenze, di come 
in modo egregio gli operatori 
sociali hanno supplito in questi 
anni alla inesistenza di strutture 
di rappresentanza all'estero ed 
infine di come, attraverso anche 
le Camere di Commercio, si po-
teva e doveva rilanciare il made 
in Italy, perché queste cose cos-
tituiscono un buon viatico alla 
ripresa del nostro Paese.

Buone intenzioni! Parole, 
parole, parole… e poi alla fine, 
quando bisogna fare "cassa", si 
taglia senza guardare in faccia 
a nessuno, in particolare a que-
lli che sono, anche fisicamente, 
lontani dagli occhi e dal cuore.

Da tempo sosteniamo che su 
queste questioni bisogna inves-
tire rinnovando anche le rappre-
sentanze degli italiani all'estero 
(Comites) con tutte le difficoltà 
che questa questione sta mos-
trando dati i tempi e le modalità 
scelte.

Dare corpo alle innumerevoli 
richieste di corsi di lingua italia-
na, per seconde e terze genera-
zioni di migranti, ma anche per 
i tanti stranieri che vorrebbero 
avvicinarsi, attraverso la lingua, 
alla cultura di cui siamo ricchi 
ed al commercio ed all'uso dei 
prodotti dell'italian style.

Dare il giusto riconoscimen-
to a quanti, istituti ed organiz-
zazioni, tutelano gli interessi 
dei cittadini e dei lavoratori 
all'estero gratuitamente, facen-
do risparmiare allo Stato cos-
ti di impianto e di gestione di 

strutture di servizio nei paesi di 
emigrazione, quelli sì non sos-
tenibili. Basterebbe ricordare 
quanto i patronati hanno fatto, 
su indicazione ed in accordo 
con l'Inps, sull'accertamento dei 
redditi all'estero per l'erogazione 
di prestazioni più giuste, con 
risparmi di centinaia di milioni 
di euro e recuperando enormi 
risorse impropriamente erogate.

Investire e non tagliare sulle 
strutture che promuovono quan-
to nel nostro Paese, con grande 
maestria, produciamo.

Mi sembra questo un atte-
ggiamento che potrebbe farci 
dire che l'asino è cambiato, ha 
cambiato modo di mangiare e 
che oggi vive e lavora con ren-
dimenti migliori che nel passato.

Certo, molte delle cose di cui 
abbiamo detto vanno cambiate; 
va sicuramente razionalizzato 
l'uso delle risorse, non necessa-
riamente tagliandole, e ridefiniti, 
ove necessari, i nuovi compiti e le 
nuove funzioni dei tanti soggetti 
che operano in questo ambito.

Questo, però, vuol dire che 
bisogna confrontarsi sulle sin-
gole questioni, senza pregiudizi, 
senza scheletri nell'armadio, con 
la consapevolezza che insieme 
si può far meglio e che spesso, 
da soli, si può sbagliare.

Noi siamo pronti, speriamo lo 
siano anche quelli che dovranno 
decidere. (claudio sorrentino*\
aise)

* Dipartimento Politiche Glo-
bali Cgil – Italiani nel mondo
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IN ARGENTINA STUDIANO L’ITALIANO 70mila PERSONE

Sono settantamila le per-
sone che studiano l’italiano in 
Argentina. Lo sostiene il res-
ponsabile didattico del Conso-
lato Generale d’Italia a Buenos 
Aires, nel suo saluto durante 
l’apertura del XXX Congresso 
dell’Associazione di Docenti 
di Lingua e Letteratura italia-
ne, dell’Argentina (ADILLI). 
Una cifra, ha spiegato, venuta 
fuori dai dati ottenuti fino a due 
mesi fa nel quadro della ricerca 
“L’Italiano nel mondo”, porta-
ta avanti dalla Farnesina, e da 
considerare per difetto. Il nume-
ro, infatti, sarebbe superiore se 
l’inchiesta fosse allargata e ap-
profondita”. 

“Al Congresso, che si è con-
cluso venerdì, hanno preso parte 
decine di docenti e ricercatori 
della lingua italiana, giunti quasi 
da ogni angolo dell’Argentina, 
a dimostrazione dell’interesse 
che la lingua italiana continua a 
destare in questo paese nel qua-
le tanto profonda e lunga è sta-
ta l’influenza italiana. Rapporti 
profondi, intensi e duraturi, ai 
quali hanno accennato nei loro 
saluti il presidente dell’Adilli 
Gustavo Artuccio, il direttore 
dell’Istituto Italiano di Cultu-
ra in Buenos Aires Maria Ma-
zza, e Ana Zagari, rettore della 
facoltà di Filosofia e Lettere 
dell’Università del Salvador, 
una delle sedi del congresso. 
Un legame del quale ha parlato 
anche la scrittrice italiana Paola 
Capriolo, durante un'intervista 
registrata, presentata da Renata 
Bruschi.

Lo sostiene il responsabile didattico del Consolato d'Italia a Buenos Aires

La scrittrice, infatti, ha parla-
to di Jorge Luis Borges, del qua-
le conosce profondamente la sua 
opera, in rapporto alla letteratura 
fantastica – della quale Capriolo 
è un notevole esponente in Ita-
lia – e ai libri che lei stessa ha 
scritto.

L’attore Giampaolo Samà ha 
recitato dei testi di Dante, Arios-
to, Beni e Calvino, raccogliendo 
gli applausi entusiasti dei pre-
senti. Chiudendo la prima parte 
della giornata inaugurale, il prof. 
Remo Ceserani, dell’università 
di Bologna, ha tenuto una con-
ferenza dal titolo: “Forse si può 
parlare di un neo-fantastico: 
Cortázar, Tabucchi, Byatt”.

Per tre giorni, docenti, in-
vestigatori ed esperti di scuole, 

comitati della Dante Alighieri 
e di università argentine, hanno 
dibattuto e studiato il fantastico 
nella letteratura italiana nel me-
dioevo e nell’antica Roma, nel 
Rinascimento, nel XIX e nel XX 
secolo, in Pirandello, Buzzati 
e Calvino, e tra gli scrittori ita-
liani contemporanei, argomen-
to approfondito in varie tavole 
rotonde e conferenze, ma non 
solo. L’insegnamento della lin-
gua italiana, il confronto con al-
tre lingue come lo spagnolo e il 
portoghese, l’influenza della lin-
gua nei processi migratori, sono 
stati altri temi trattati e dibattuti 
durante la tre giorni che si è con-
clusa con una riunione nella sala 
Benedetto Croce dell’Istituto 
Italiano di Cultura di Buenos 
Aires. (Sito Ufficiale degli Emi-
liano Romagnoli nel Mondo)
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Roma - 18 (ad oggi) Comites eliminati, es-
clusioni eccellenti come Barcellona, tante liste 
uniche, anche in città numericamente importanti 
come Monaco di Baviera, ma anche belle sorpre-
se, come la lista “rosa” nata a Dubai. È un quadro 
ancora incompleto quello delle prossime elezioni 
dei Comites in programma il 19 dicembre.

Mentre continuano ad arrivare notizie, dati 
e nomi sulle liste dei candidati, con alcune si-
tuazioni ancora incerte a causa di ricorsi in atto, 
come Londra e San Francisco, ciò che è certo è 
che in 18 città non è stata presentata o ammessa 
nessuna lista.

Si tratta dei Comites di Vienna, Nizza, Atene, 
Dublino, Oslo, Lisbona, Praga, Bucarest, San 
Marino, Barcellona, Stoccolma, Detroit, Bogotà, 
San Jose, Perth, Cape Town, Bangkok.

Quattro il numero più alto di liste presenta-
te in una circoscrizione, primato che (ad oggi) 
spetta a Philadelphia, Stoccarda e Zurigo.

Tre liste, invece, concorreranno a Friburgo, 
Basilea, Buenos Aires, Lomas de Zamora, La 
Plata e Caracas. In 13 città sarà battaglia a due.

32 le città in cui è stata presentata una sola 
lista.

Ancora poche le donne, soprattutto in Sud 
America, dove però è più evidente il ricambio 
generazionale. Dei più giovani quasi nessuno è 

RINNOVO COMITES: A CHE PUNTO SIAMO

nato in Italia.

E se in Messico di 12 candidati solo uno è 
donna, a Dubai – DUBAI, negli Emirati Arabi – 
l’unica lista ammessa si chiama “Donne Italiane 
e Dubai” e di 16 candidati solo 2 sono uomini.

Dubai è anche uno dei Comites al debutto: gli 
altri saranno Wellington, La Paz e Varsavia. Non 
ce l’hanno fatta gli altri (tutti in Europa).

Solo nei prossimi giorni sarà completo il qua-
dro di queste elezioni, le prime – lo ricordiamo 
– da 10 anni a questa parte. Le prime a cui si 
partecipa solo se ci si iscrive (entro il 19 novem-
bre), le prime con le campagne elettorali anche 
su facebook, le ultime (?) con il voto per corris-
pondenza. 
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Roma - "In un mondo che manifesta tensioni e 
instabilità crescenti, si vanno affermando nuove e più 
aggressive forme di estremismo e di fanatismo che ris-
chiano di investire anche l'Europa e l'Italia in partico-
lare, infiltrandone gradualmente le società. È una mi-
naccia reale, anche militare, che, insieme all'Unione 
Europea e alla Nato, dobbiamo essere pronti a preve-
nire e contrastare. È questa una nuova, grande sfida 
affidata alle Forze Armate italiane, in perfetta coeren-
za e sinergia con la Carta costituzionale e gli statuti 
delle Istituzioni di cui il nostro Paese è membro".

Così il presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, che questa mattina, 4 novembre, ha aperto le ce-
lebrazioni del Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata 
delle Forze Armate all'Altare della Patria.

Alla cerimonia dell'alzabandiera e all'omaggio ai ca-
duti di tutte le guerre erano presenti anche i presidenti di 
Senato e Camera, Pietro Grasso e Laura Boldrini, il pre-
sidente del Consiglio, Matteo Renzi, il presidente della 
Corte Costituzionale, Giuseppe Tesauro, il ministro de-
lla Difesa, Roberta Pinotti, e le autorità civili e militari.

Nella ricorrenza, il presidente Napolitano ha invia-
to un messaggio nel quale ha sottolineato che "l'Italia 
vuole essere in grado di operare con sempre maggio-
re efficacia nel settore della sicurezza e della difesa, 
attraverso la leva moltiplicatrice dell'integrazione eu-
ropea e delle organizzazioni internazionali. A questo 
fine, il Libro Bianco in elaborazione, di previsto com-
pletamento entro l'anno in corso, dovrà determinare 
un deciso cambio di rotta anche sul piano culturale 
e dell'innovazione e costituire valida premessa per 
l'avvio di un profondo processo di razionalizzazione e 
di integrazione dello strumento militare. Il sistema di-
fesa potrà così adeguarsi compiutamente ai nuovi sce-
nari e contribuire, a pieno titolo, al grande programma 
di riforme della pubblica amministrazione volto a rea-
lizzare uno Stato meno oneroso ma riordinato in modo 
da risultare capace di rispondere più efficacemente ai 
bisogni del cittadino".

"L'Italia fa assoluto affidamento sui suoi militari 
per la propria sicurezza e per l'affermazione della pace 
e della giustizia nel mondo, condizione essenziale per 
la libertà dalla guerra e la prosperità della nostra de-

4 NOVEMBRE/ IL PRESIDENTE NAPOLITANO
ALL’ALTARE DELLA PATRIA: IL TERRORISMO È 
UNA MINACCIA REALE

mocrazia", ha concluso Napolitano, rivolgendo infine 
"a tutti voi, Soldati, Marinai, Avieri, Carabinieri e Fi-
nanzieri, il mio caloroso saluto e il mio vivo apprezza-
mento per l'entusiasmo e il coraggio con cui assolvete 
i rischiosi compiti ai quali siete chiamati".

Prima di recarsi all'Altare della Patria, Napolitano 
aveva deposto al Quirinale una corona d'alloro sulla 
lapide dei Caduti.

Roma - Paolo Gentiloni, nuovo ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
si è insediato sabato, 1 novembre, alla Farnesina 
per il formale passaggio di consegne con il minis-
tro uscente Federica Mogherini.

I due ministri si sono intrattenuti a colloquio 
per uno scambio di vedute sulle principali aree di 
crisi e sui prossimi appuntamenti internazionali.

Il ministro Gentiloni, nel ringraziare il nuovo 
alto rappresentante per gli Affari Esteri e la Po-
litica di Sicurezza dell'Unione europea, Federica 
Mogherini, si è subito messo al lavoro sui dossier 
prioritari della politica estera italiana.

GENTILONI SI È INSEDIATO 
ALLA FARNESINA: IL 
PASSAGGIO DI CONSEGNE 
CON MOGHERINI
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Roma - “I tagli alle risorse dei Patronati, messi 
nero su bianco nella legge di Stabilità, sono un 
attacco diretto contro i cittadini. Se venissero con-
fermati, questi istituti, che difendono e promuo-
vono i diritti previdenziali e socio-assistenziali, 
non potrebbero più garantire i servizi finora offer-
ti”. Questa la denuncia che apre la nota congiunta 
dei patronati del Ce.Pa (Acli, Inas, Inca e Ital) in 
merito alla legge di stabilità e ai tagli ai patronati 
che contiene.

Tagli ai servizi, ma non solo: secondo il Ce.Pa. 
“il numero di coloro che rischiano di perdere il 
lavoro si attesta attorno al 70% degli organici 
complessivi dei vari patronati, ovvero migliaia e 
migliaia di persone. Una scelta scellerata che met-
terà in ginocchio la rete di solidarietà dei Patrona-
ti che rimangono l'unico welfare gratuito a favore 
dei disoccupati, dei pensionati, dei lavoratori, dei 
cittadini stranieri e degli italiani all’estero”.

“Tutti loro – prevede il Centro Patronati – si 
troveranno a pagare per un servizio oggi gratui-
to, con il rischio di dover rinunciare alle tutele 
previdenziali e assistenziali cui hanno diritto. 
L’uguaglianza di accesso ai diritti sarà cancellata. 
Il taglio di 150 milioni di euro al fondo patronati 
e la riduzione del 35% dell'aliquota previdenziale 
destinata ad alimentarlo non costituiscono un ris-
parmio per nessuno. Lo 0,226% dei contributi so-
ciali versati da circa 21 milioni di lavoratori oggi 
assicura a oltre 50 milioni di persone la possibilità 
di usufruire dei servizi gratuiti dei patronati. Per 
svolgere lo stesso lavoro, la Pubblica Amministra-
zione dovrebbe aprire e gestire circa 6.000 nuovi 
uffici permanenti e aumentare gli organici di oltre 
5.000 persone. Il costo complessivo per la Pub-
blica Amministrazione (INPS, INAIL e Ministero 
dell’ Interno) sarebbe di 657 milioni di euro”.

“Per contrastare questa misura che minerebbe 
seriamente la tenuta del sistema di welfare del 
nostro Paese”, i patronati Acli, Inas, Inca e Ital 
hanno avviato “una mobilitazione sia a livello na-
zionale che locale, per sensibilizzare l'opinione 
pubblica e far comprendere al Governo e al Parla-
mento l’importanza di modificare immediatamen-

Per adempimenti relative 
all'Elezioni Com.It.Es i
seguenti uffici saranno chiusi 
dal lunedì 10 al venerdì 14
novembre:
* Ufficio Stato Civile - Ana-
grafe 
* Ufficio Notarile  - Pensioni

AVISO IMPORTANTE
Por tareas inherentes a las Elecciones Com.
It.Es las siguientes oficinas permaneceràn ce-
rradas desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de 
noviembre:

* Oficina Estado Civil- Anagrafe 
* Oficina Notarial -  Pensiones

TAGLI AI PATRONATI/ L’ALLARME DEL CEPA: A
RISCHIO IL 70% DEL PERSONALE

te la proposta contenuta nella legge di stabilità”.
È partita ieri, 29 ottobre, la petizione "No ai ta-

gli ai patronati" per raccogliere le firme dei citta-
dini e delle cittadine in tutte le sedi dei Patronati, 
per chiedere al governo modifiche sostanziali de-
lla norma.

Inoltre, per tutto il mese di novembre, Acli, 
Inas, Inca e Ital promuoveranno la giornata na-
zionale della tutela, con manifestazioni territoria-
li per sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi 
conseguenti alla consistente riduzione delle risor-
se destinate alla tutela dei lavoratori, delle lavora-
trici, dei pensionati, dei disoccupati, dei cittadini 
stranieri, degli italiani all’estero e delle famiglie.

Infine, saranno organizzati presidi territoriali 
davanti alle sedi dell'Inps, dell'Inail e delle Pre-
fetture che accompagneranno la discussione par-
lamentare sulla legge di Stabilità.

AVVISO IMPORTANTE
Consolato d’Italia a Mar del Plata
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Con www.comites2014.org è più facile ottenere
informazioni in vista del voto del 19 dicembre

Facilitare l’iscrizione ne-
gli elenchi consolari per vo-
tare alle prossime elezioni dei 
Comites. Questo l’obiettivo 
dei promotori della piatta-
forma www.comites2014.org 
online da qualche giorno.

A segnalarlo è l’onorevole 
Alessio Tacconi (Gruppo 
Misto) che sta svolgendo 
una campagna per sensibiliz-
zare i connazionali in vista 
del prossimo appuntamen-
to elettorale. “Con la norma 
appena introdotta, secondo 
la quale potranno parteci-
pare alle elezioni dei Comi-
tes solo i cittadini residenti 
all’estero che ne facciano 
espressa richiesta, la nostra 
preoccupazione – afferma 
Tacconi – è che una parteci-
pazione al voto troppo esigua 
rischi di svuotare di conte-
nuto e di significato la con-
sultazione elettorale. Perciò 
sono veramente lieto di ap-
prendere che è stata creata 
un’apposita piattaforma ad 
opera di un gruppo di volon-
tari, tutti giovani di seconda 
e terza generazione, non le-
gati ad alcun partito o grup-
po in competizione, mossi 
dall’unico scopo di sensibi-
lizzare tutti gli aventi diritto 

ed incoraggiarli ad iscriversi 
nelle suddette liste elettorali 
presso i Consolati di riferi-
mento”.

“La piattaforma, infatti, 
- spiega Tacconi – è vali-
da per l’intera rete, e, oltre 
a dare informazioni precise 
e puntuali su questo impor-
tante momento di partecipa-
zione democratica, permette 
la compilazione on-line del 
modulo di iscrizione e la 
possibilità di stamparlo e di 
inviarlo poi per posta, fax o 
in via telematica al Conso-
lato di riferimento”.“Lo ri-
tengo uno strumento utilissi-
mo – continua Tacconi – per 
affrontare la sfida di una in-
formazione capillare in tem-
pi ristrettissimi. E’ assoluta-

mente da evitare, infatti, che 
a causa di un’adesione trop-
po esigua al voto vengano in 
qualche modo delegittimati 
gli organi che risulteranno 
eletti”.

“Io stesso mi impegnerò – in-
siste Tacconi - a far sì che, anche 
in collaborazione con i Comitati 
uscenti, vi sia la maggiore par-
tecipazione possibile alla pros-
sima consultazione elettorale, 
condizione imprescindibile di 
democraticità. Per questo ho 
già dato la mia disponibilità a 
partecipare ad incontri con le 
comunità di diverse città euro-
pee per sensibilizzare i cittadini 
sulla necessità di partecipare a 
questo esercizio di democrazia. 
Invito poi tutti i connazionali 
ad un capillare passa parola non 
solo per divulgare questa utile 
piattaforma www.comites2014.
org ma soprattutto – conclude – 
per informare, in qualsiasi modo 
e con qualunque mezzo parenti, 
amici e conoscenti sul prossimo 
appuntamento elettorale”.
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4.922.085 GLI IMMIGRATI IN ITALIA: I DATI DEL
DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE

Roma - Dalla metà degli anni 
’70, e in misura più consisten-
te a partire dagli anni ’80, l’Italia 
è progressivamente diventata un 
paese di immigrazione. Dopo ol-
tre un quarantennio, alla fine del 
2013, gli stranieri residenti nel 
paese sono ufficialmente 4.922.085 
su una popolazione complessi-
va di 60.782.668, con un aumen-
to rispetto all’anno precedente di 
164.170 unità (+3,7%). 

Questi i dati confermati dal 
Centro Studi e Ricerche IDOS, 
che ha curato il Dossier Statisti-
co Immigrazione 2014, per conto 
dell’UNAR - Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, pre-
sentato oggi a Roma.

Per Idos la presenza effettiva di 
immigrati nel nostro Paese dovreb-
be essere di 5.364.000 persone in 
posizione regolare.

Le donne sono il 52,7% del tota-
le, i minori oltre 1 milione (925.569 
quelli con cittadinanza non comu-
nitaria) e 802.785 gli iscritti a scuo-
la nell’a.s. 2013/2014 (il 9,0% di 
tutti gli iscritti, ma ben il 20% a 
Piacenza e a Prato).

L’incidenza dei residenti stra-
nieri sulla popolazione totale ha ra-
ggiunto l’8,1% (1 ogni 12 abitanti) 
e in 27 province supera il 10%, con 
punte massime in alcuni piccoli co-
muni, tra i quali spicca Baranzate 
in provincia di Milano (incidenza 
del 31%).

Nel 2013, un quarto degli stra-
nieri risiede in sole quattro pro-
vince (Roma, Milano, Torino e 
Brescia). Gli stranieri residenti in 
Lombardia (oltre 1 milione) sono il 
22,9% del totale nazionale e quelli 
residenti nel Lazio (oltre 600mila) 

il 12,5%. Lombardia e Lazio sono 
le regioni in cui anche diverse sin-
gole collettività registrano le pre-
senze più consistenti, ma ciò non 
vale per tutte: tra le eccezioni spic-
cano i cinesi, per il 17% insediati in 
Toscana, e gli ucraini, per il 18,5% 
in Campania.

Nonostante il policentrismo 
delle provenienze (196 nazionalità 
rappresentate), circa la metà degli 
immigrati (51,1%) proviene da soli 
cinque paesi (Romania, Albania, 
Marocco, Cina e Ucraina) e circa i 
due terzi (64%) dai soli primi dieci.

Rispetto al periodo antecedente 
la crisi, i flussi d’ingresso di nuovi 
lavoratori sono molto diminuiti.

Nel 2013, i visti rilasciati per 
soggiorni superiori a 90 giorni sono 
stati 169.055, di cui solo 25.683 per 
lavoro subordinato e 1.810 per la-
voro autonomo (in questo caso più 
di 100 visti per ciascun paese sono 
stati rilasciati in Russia, Stati Uniti, 
Ucraina, Cuba e Taiwan).

Attualmente a determinare la 
crescita della popolazione straniera 
sono soprattutto gli ingressi per ri-
congiungimento familiare (76.164 
visti) e le nuove nascite (77.705 a 
fronte di 5.870 decessi).

I cittadini italiani per acquisi-
zione, che erano 285.782 nel 2001, 

sono saliti a 671.394 al Censimento 
del 2011 (+135%), cui si aggiungo-
no 65.383 acquisizioni nel 2012 e 
100.712 nel 2013. Non è dato sape-
re quanti, tra gli immigrati non co-
munitari i cui permessi di soggiorno 
sono scaduti senza essere rinnovati 
(262.688 nel 2011, 166.321 nel 
2012 e 145.670 nel 2013), si siano 
trattenuti in Italia.

Dai registri anagrafici risul-
ta che nel 2013 le partenze per 
l’estero hanno coinvolto ufficial-
mente solo 44mila cittadini stra-
nieri e 82mila cittadini italiani (i 
nostri connazionali ufficialmente 
residenti all’estero sono 4.482.115 
alla fine del 2013, nel 1861 erano 
solo 230mila). Tuttavia, è preva-
lente la convinzione che, anche per 
effetto delle regolarizzazioni del 
2009 e del 2012, che hanno regis-
trato 430mila domande, la popola-
zione straniera in posizione irregola-
re ammonti a meno di mezzo milione 
di persone (pari a neppure un decimo 
della presenza regolare, la stessa in-
cidenza accreditata dalle Nazioni 
Unite a livello mondiale).

Sono, invece, disponibili i 
dati sulle persone non autorizzate 
all’ingresso e alla permanenza in 
Italia: nel 2013 sono state 7.713 
quelle intercettate alle frontiere 
italiane, 8.769 quelle rimpatriate 
e 13.529 quelle intimate di espul-
sione ma non ottemperanti a tale 
obbligo. Complessivamente si è 
trattato di 30.011 stranieri, in cos-
tante diminuzione dal 2006, quando 
furono 124.381. Nel 2013, sono stati 
107mila gli attraversamenti non au-
torizzati delle frontiere dell’UE, che 
nel periodo 2007-2013 ha speso 4 
miliardi per il loro controllo e solo 
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700 milioni per progetti di acco-
glienza dei profughi.

Estremamente problematici, 
come attestano di continuo le pro-
teste e le rivolte delle persone in 
essi trattenute, sono i Cie - Centri 
di identificazione e di espulsio-
ne, anche in considerazione del 
progressivo ribasso dei costi di 
gestione (30 euro al giorno a per-
sona), con un inevitabile impatto 
sulle già critiche condizioni di vita 
dei trattenuti e sul rispetto dei di-
ritti umani, come ha sottolineato 
l’organizzazione Medici per i Di-
ritti Umani (MEDU), supportata in 
questo giudizio dalla Commissione 
del Senato per i diritti umani. Dei 
420 Cie presenti nell’UE, per una 
capacità complessiva di 37mila 
posti, quelli istituiti in Italia sono 
10, comportano un costo medio di 
almeno 55 milioni di euro all’anno 
e nel 2013 hanno registrato 6.016 
trattenimenti. La durata massima di 
trattenimento è stata innalzata a 18 
mesi a partire dal 2011, ma attual-
mente è in discussione una propos-
ta di riduzione a 2 mesi, già appro-
vata alla Camera dei Deputati.

D’altra parte i ritorni assistiti, 
che escludono la coazione e pre-
vedono anche un aiuto economico, 
seppur modesto, per il reinserimen-
to in patria, sono poche centinaia a 
causa della scarsità dei fondi dis-
ponibili, a fronte di una necessità 
potenzialmente molto estesa (dal 
2008 sono stati seguiti dall’OIM 
oltre 3mila rimpatri, finanziati con 
fondi europei).

ITALIA, TERRA D’ASILO
Nel mondo sono 1,2 milioni i 

richiedenti asilo la cui posizione 
è ancora in corso di definizione e 
16,7 milioni quelli che hanno ot-
tenuto lo status di rifugiati o una 
forma di protezione. In Italia, paese 
maggiormente esposto per la sua 

posizione geografica ai flussi di 
migranti in fuga attraverso il Me-
diterraneo, le persone “sbarcate” 
sono state 22mila nel 2006, 20mila 
nel 2007, 37mila nel 2008, 63mila 
nel 2011, 43mila nel 2013 e oltre 
130mila nei primi 9 mesi del 2014 
(con almeno 3mila persone morte 
nel corso di quest’ultimo anno du-
rante la traversata).

“Mare Nostrum”, operazione a 
finanziamento e gestione italiana 
avviata il 18 ottobre 2013, in circa 
un anno ha salvato almeno 127mila 
persone (dato al 15 settembre 
2014). Da novembre 2014 dovreb-
be prendere avvio l’operazione 
“Triton” (ex “Frontex Plus”), coor-
dinata dall’Agenzia europea Fron-
tex con finalità di pattugliamento 
delle frontiere, nei cui confronti è 
stata auspicata una più forte atten-
zione umanitaria (in termini di sal-
vataggio e tutela) da tutte le orga-
nizzazioni sociali e anche da Papa 
Francesco.

In Italia nel 2013 sono state 
26.620 le richieste d’asilo a fronte 
delle oltre 127mila ricevute dalla 
Germania. Il 10 luglio 2014 è in-
tervenuto un accordo Stato-Regio-
ni-Enti Locali che permetterà di 
coordinare tutti i soggetti coinvolti 
nel sistema di accoglienza, puntan-
do anche sull’ampliamento dello 
SPRAR a circa 20mila posti nel 
triennio 2014-2016, al fine di ren-
dere più efficace la “seconda acco-
glienza”. Il Ministero dell’Interno 
ha comunicato inoltre che, alla fine 
di settembre 2014, le presenze dei 
migranti nei centri di accoglienza era-
no oltre 61mila: 32.471 nelle strutture 
temporanee, 18.697 nell’ambito dello 
SPRAR, 10.368 distribuite tra Cara-
Cda-Cpsa.

UNA FORZA LAVORO IN-
DISPENSABILE, MA ANCORA 
SUBALTERNA

Secondo l’indagine Istat sulle 
forze lavoro, sono 2,4 milioni gli 
occupati stranieri, oltre un decimo 
del totale (l’incidenza era solo del 
3,2% nel 2001). L’87,1% svolge 
un lavoro dipendente, seppure con 
notevoli differenze tra le varie co-
llettività. Prevale l’occupazione 
nei servizi (63,6%) su quella 
nell’industria (31,7%, con il 13,3% 
nelle sole costruzioni) e in agri-
coltura (4,7%). Alla fine del 2013 
si contavano 3 milioni e 113mila 
disoccupati in Italia (493mila dei 
quali stranieri). Tra gli stranieri il 
tasso di disoccupazione è salito nel 
2013 al 17,3%, mentre tra gli ita-
liani all’11,5%; viceversa, il tasso 
di occupazione è sceso al 58,1% tra 
gli stranieri e al 55,3% tra gli ita-
liani.

Nel periodo della crisi (2008-
2013), inoltre, il tasso di disoccu-
pazione degli stranieri è aumenta-
to di 5,7 punti percentuali (tra gli 
italiani di 3,6 punti). Nel 2013, è 
cresciuto anche il divario della re-
tribuzione netta mensile percepita 
in media dagli stranieri (959 euro, 
-27% rispetto ai 1.313 euro dei la-
voratori italiani), così come tra i 
primi risulta più elevata l’incidenza 
dei sottoccupati.

Più di un terzo (35,3%) degli 
occupati stranieri svolge profes-
sioni non qualificate (in particolare 
nei servizi domestici e alberghie-
ri) e quasi altrettanti sono impie-
gati come operai (32,6%), mentre 
il 26,0% lavora da impiegato o 
addetto ad attività commerciali o 
nei servizi e solo il 6,1% svolge 
professioni qualificate (tra gli ita-
liani il 37,3%). Il superamento di 
questa posizione subalterna non 
avviene neanche dopo una lunga 
permanenza in Italia, né a fronte di 
un livello di formazione avanzato: 
1 milione di stranieri, pari al 41,1% 
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degli occupati, possiede un grado 
di istruzione più elevato rispetto 
alle mansioni che svolge (tra gli 
italiani si tratta, invece, del 18,5%), 
a dimostrazione che il livello di stu-
di degli immigrati è generalmente 
medio-alto (il 10,3% ha una lau-
rea e il 32,4% un diploma: dati del 
Censimento 2011).

Il buon andamento delle impre-
se esportatrici non è bastato a sos-
tenere l’economia italiana (-1,9% 
del Pil nel 2013 e -0,3% previsto 
per il 2014) né il livello occupa-
zionale e, come attesta la ripresa 
dell’emigrazione italiana, manca 
una riqualificazione del sistema pro-
duttivo nazionale. A quest’ultimo 
hanno assicurato un indubbio sos-
tegno le persone nate all’estero, 
con le loro imprese (497.080), cres-
ciute anche in periodo di crisi (cir-
ca 20mila aziende in più all’anno 
nell’ultimo biennio).

Pur nella precarietà della si-
tuazione attuale, gli immigrati, in 
quanto produttori di reddito, han-
no continuato a sostenere i loro 
paesi di origine e le loro famiglie 
attraverso l’invio delle rimesse, che 
sono state, nel 2013, pari a 542 mi-
liardi di dollari a livello mondiale 
e a 5,5 miliardi di euro in Italia (in 
calo per via della crisi, rispetto ai 
6,8 miliardi del 2012).

Un ruolo particolarmente posi-
tivo continua a essere svolto dagli 
immigrati sul piano previdenziale, 
grazie alla loro più giovane età (in 
media 31,1 anni contro i 44,2 degli 
italiani al Censimento 2011), che 
ne fa dei fruitori marginali del sis-
tema pensionistico.

Nel 2012 sono stati versati circa 
8,9 miliardi di euro di contributi da 
lavoratori stranieri e in futuro, se-
condo le stime di IDOS, l’incidenza 
degli stranieri tra quanti raggiunge-

ranno l’età pensionabile sarà del 
2,6% nel 2016, del 4,3% nel 2020 
e del 6,0% nel 2025, quando tra i 
residenti stranieri i pensionati sa-
ranno all’incirca 1 ogni 25 (oggi tra 
gli italiani sono 1 ogni 3).

Bisogna anche interrogarsi su-
lle prestazioni che gli immigrati si 
aspettano dal sistema previdenzia-
le e assicurativo italiano. In ques-
ta difficile congiuntura, il 12,6% 
delle famiglie in Italia si trova in 
condizione di povertà relativa e il 
7,9% in condizione di povertà as-
soluta (quota che sale al 9,9% tra 
gli individui). Le famiglie con al-
meno un componente straniero 
sono 2.354.000 (il 7,1% del totale 
delle famiglie) e al loro interno la 
disoccupazione desta preoccupa-
zione non solo perché cresciuta 
rapidamente, ma perché coinvolge 
maggiormente individui adulti che 
ricoprono un ruolo determinante 
nella costituzione dei redditi fami-
liari. Ne deriva un maggiore ricorso 
alle prestazioni di sostegno socio-
previdenziale, che però si scontra 
spesso con forti e illegittime chiu-
sure a livello comunale, regionale 
e nazionale.

IL QUADRO INTERNAZIO-
NALE ED EUROPEO

Nel mondo si contano 7 miliardi 
e 124 milioni di persone. Se la ric-
chezza mondiale fosse equamente 
ripartita, ciascuno disporrebbe di 
un reddito medio annuo di circa 
14mila dollari USA a parità di pote-
re d’acquisto. In realtà, sono alme-
no 2,7 miliardi (di cui oltre mezzo 
miliardo in Africa) le persone che 
sopravvivono con un reddito al di 
sotto della soglia di povertà (2,5 
dollari giornalieri).

Una tale e disuguale distribuzio-

ne della ricchezza esercita il suo 
impatto sulla mobilità internazio-
nale, contribuendo a determinare 
gli spostamenti verso i paesi più 
ricchi. Alla fine del 2013 i migranti 
nel mondo sono stati stimati dalle 
Nazioni Unite in 232 milioni, il 
3,3% della popolazione mondiale, 
tra i quali 175 milioni di lavoratori, 
pari al 5% dell’intera forza lavoro 
del pianeta. Il loro aumento è avve-
nuto al ritmo annuale di 2 milioni 
di unità negli anni ‘90, di 4,6 mi-
lioni di unità nella prima decade 
del 2000 e di 3,6 milioni di unità a 
partire dal 2010.

Nell’Unione Europea, a fine 
2012, i residenti con cittadinanza 
diversa da quella del paese in cui 
vivono sono 34.061.000, il 6,8% 
della popolazione complessiva. 
Le presenze più consistenti si re-
gistrano in Germania (7.696.000), 
Spagna (5.072.000), Regno Uni-
to (4.929.000), Italia (4.387.000 
nel 2012, saliti a 4.992.000 nel 
2013, per lo più a seguito delle re-
visioni post-censuarie) e Francia 
(4.089.000). Le incidenze più ele-
vate sulla popolazione totale si re-
gistrano, invece, in Stati più piccoli 
quali Lussemburgo (45,5%), Cipro 
(19,7%), Lettonia (15,4%) ed Esto-
nia (15,0%). Nel 2012 gli ingressi di 
cittadini stranieri nell’UE a 27 sono 
stati quasi 3,4 milioni (400mila in 
più rispetto all’anno precedente) 
e nella metà dei casi (1,7 milioni) 
si è trattato di cittadini comunitari. 
L’attuale crisi ha incrementato gli 
spostamenti dagli Stati membri del 
Mediterraneo verso il Nord, spe-
cialmente verso il Regno Unito e 
la Germania, paese che nel 2012 ha 
registrato l’arrivo di 40mila italiani 
e che è diventato il secondo sbocco 
mondiale per l’immigrazione a ca-
rattere “permanente” dopo gli Stati 
Uniti. 


