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Maipu - Informare i conna-
zionali sulle novitá delle prossi-
me elezioni del Comites. Questo 
è stato lo scopo principale della 
visita di Leonardo Dorsch Ca-
rrozza, Capolista della Lista N° 
2 “Nuove Generazioni” insieme 
il Consigliere del Comites di 
Mar del Plata, Prof. Gustavo Ve-
lis. Maipu, una bellissima città a 
125 chilometri di Mar del Plata 
in Argentina con quasi 10.000 
abitanti. A darne notizia è “Lazio 
Oggi”, spiegando che a Maipu 
il giovane di 25 anni Leonardo 
Dorsch Carrozza e Velis hanno 
incontrato Marina Gole, rappre-
sentante della comunità italiana 
locale, Consigliera comunale e 
referente della Lista N° 2 “Es-
perienza e Gioventu” . A lei, ai 
connazionali e alla stampa riu-

RINNOVO COMITES / LEONARDO DORSC
CARROZZA (CAPOLISTA 2) E GUSTAVO VELIS
(CONSIGLIERE DEL COMITES) VISITANO MAIPU

nita nell’ultracentenaria sede 
della Società Italiana di Maipu, 
Dorsch che è inoltre Presidente 
della Federzione della Fiera de-
lle Collettivitá a Mar del Plata 
e Velis, insegnante e ricercato-
re dell’Universitá Nazionale di 
Mar del Plata e rappresentante 
del CTIM di Mar del Plata, han-
no illustrato le principali novità 
delle elezioni dei Comites che si 
terranno entro l’anno prossimo. 
Accompagnando sempre Marina 

c’era Giuseppe Gole un famoso 
personaggio emigrato piemonte-
se nato a Vernezzo, Provincia di 
Cuneo 84 anni fa.

La giornata è finita con una 
riunione in famiglia con una 
chiacchierata sull’importante 
possibilitá per tutti i connazio-
nali italiani della piccola citta-
dina di avere una candidata di 
Maipu, cosa che non era succes-
so mai. (Redazione Lazio Oggi - 
FEDELAZIO)
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Mar del Plata - Si è conclu-
sa la 27ma edizione del cam-
pionato di calcio Coppa Italia 
di Mar del Plata, presso la sede 
del Comites di Mar del Plata, 
alla presenza delle squadre 
partecipanti e di rappresen-
tanti della collettività italiana 
presente in loco.

La Coppa è stata intitolata 
quest’anno, su iniziativa degli 
organizzatori Mario Dimini e 
Carlo Ettore, a Felisa Pomilio, 
Vice Presidente del Comites.

Vincitrice quest’anno la 
squadra del Siena; secon-
da classificata la squadra del 
Centro Laziale Marplatense, 
istituzione che vanta 25 anni 
di attività a Mar del Plata e che 
raggruppa i laziali della cir-
coscrizione consolare di Mar 
del Plata e zona.

La manifestazione sporti-
va che coinvolge più di 250 
giovani è un esempio di con-
tinuità a Mar del Plata. Alla 
premiazione c’erano il Pre-
sidente del Centro Laziale 
Marplatense, Luciano Ange-
li che ha ricevuto il premio 
"Fair Play". Presente anche la 
segretaria del Comites locale 
Monica Rizzo che ha soste-
nuto la Squadra dell’Emilia 
Romagna, così come il se-
gretario, Luciano Fantini di 
solo 23 anni. Presenti anche 
rappresentanti consolari e di-
rigenti della Comunità italia-
na. (Redazione Lazio Oggi - 
FEDELAZIO)

"LAZIO OGGI" ALLA PREMIAZIONE DELLA COPPA 
ITALIA A MAR DEL PLATA
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IL NOSTRO CARO JORGE BERGOGLIO, OGGI PAPA
FRANCESCO Iº, RICEVETTE UN PANETTONE DAI
RAGAZZI DEL QUARTIERE “LAS HERAS” ED E
STATO INVITATO A VENIRE IN CITTA
Il  Sindaco della nostra  città di Mar del Plata –Sig. Gustavo Pulti- ha invitato il 

Papa Francesco  a visitare questa  meraviglioso ed esteso centro balneare . D´altra 

parte, al Vaticano, gli consegnò un panettone fatto dai ragazzi del quartiere “Las Heras”. 

In merito a  questo sentito atteggiamento,  Sua Santità fece arrivare la sua benedizone agli 

abitanti di Mar del Plata e Batán

Roma - Il panettone,  elaborato  con ac-
curatezza  ed  affetto dai  giovani del Centro 
Comunitario “Nuestra Señora de Luján” del 
quartiere “Las Heras” sotto la supervisione di  
sorella Marta, è arrivato il giorno 26 novem-
bre nelle mani di Papa Francesco. Il Sinda-
co, Sig.  Gustavo Pulti, orgoglioso del lavoro 
che si svolge in quel Centro, glielo consegnò 
personalmente nell´ambito di un incontro,  
avutosi a Piazza San Pietro in una magnifica  
mattinata di sole.

D´altro canto, il Capo Comunale gli recapitò  
una lettera,  invitando Sua Santità a recar visita 
alla nostra città.

In compagnia del Consigliere Héctor Rosso, il 
Sig. Pulti manifestò  che   “la consegna del pa-
nettone,  simboleggia  il lavoro e lo sforzo dei 
nostri borghi e quartieri assieme alla perseveran-
za  della sua gente nonché al fatto di evidenziare 
l´amorevolezza  posta in evidenza da questi  raga-
zzi,  riguardo il regalo offertogli”. Infatti, il Capo 
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del Comune, diede al Papa un DVD in cui si vede 
il lavoro di elaborazione nel Centro Comunitario  
nominato in precedenza  cosí come il saluto e i 
messaggi dei ragazzi per Sua Santità.

Quanto alla lettera,  testualmente  è stato seg-
nalato che  “ a nome dei miei vicini di Mar del 
Plata,  Batán e nel mio nome in particolare,  des-
idero  esternare (come già detto) il nostro affetto  
e ratificarLe l´invito recapitatoLe alla Nunziatura 
attraverso il Vescovado locale”.

“Cosí come i ragazzi del quartiere “Las He-
ras” Le fecero arrivare un panettone –frutto 
dell´amore e lo sforzo con cui si impegnano  per 
la loro crescita al Centro Comunitario “Nuestra 
Señora de Luján”  assieme a tantissime persone 

il cui numero  è più che notevole mercé   genitori 
e nonni-  la grande famiglia lavoratrice di Mar 
del Plata  e l´intera comunità,  sarebbe  felice di 
vederLa  ed  udirLa qui da noi”. Finalmente si è 
detto che “il motivo per cui è un nostro fervido 
desiderio l´onorarci di una Vostra visita, sta non 
solo nel constatare di persona quanto facciamo in 
questo Centro Comunitario, ma più di ogni cosa, 
l´avere la Vostra presenza e la Vostra parola  che 
trasmette energia al prosseguimento di un lavoro 
futuro più proficuo, in una città di incontri e con-
vivenza”.

Il giorno 26 novenbre, una grande folla par-
tecipò dell´udienza pubblica di ogni mercoledì  
che si  svolge in Piazza  San Pietro, con fedeli 
che arrivano dai più diversi punti del pianeta.  La 
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giornata non poteva sfoggiare altro che il meglio 
di sè stessa: 20º di temperatura ed  un sole bri-
llante,  hanno accompagnato un´occasione così 
speciale. Papa Francesco –com´è il suo solito- si 
fermò a dialogare e salutare a tantissime persone 
prima dell´inizio della cerimonia religiosa. Nel 
Suo messaggio, emesso in seguito,  espresse la 
necessità di lasciar da parte l´egoismo;  allo stesso 
tempo dedicò  uno speciale  paragrafo riguardo la 
crisi del Medio Oriente. In merito a ciò, fece un 
appello:  porre fine allo spiraglio di odio e violen-
za reclamando la riconciliazione e la pace.

Inoltre, la delegazione marplatense, ebbe contatto 
con il Vescovo di Chascomús , Mos. Carlos Malfa, 
il quale recentemente fu designato come Segretario 
del Vescovado Nazionale. Mons. Malfa, venne sa-
lutato da Papa Francesco; essi hanno celebrato una 
messa insieme e in un breve dialogo con il quotidiano 
“La Capital”,  Mons. Malfa dimostrò la sua sorpre-
sa  per essere stato eletto  dalla massima dirigenza 
dell´Episcopato. “Mi stupisce e mi impegna ancor di 
più la fiducia posta nella mia persona dai miei frate-
lli”; queste le parole di Mons. Malfa.

Nell´incontro con i rappresentanti di Mar del 
Plata, il Papa ricevette una lettera da una madre 
con tre figli, vedova da poco: “L´emozione di sa-
pere che Sua Santità riceverà  questa lettera,  ci 
rallegra il cuore”, scrisse. Continuò poi, chieden-
do una benedizione “affinché si possa continuare 
a lottare ed andare avanti tutti i quattro assieme”.                      

Intanto, il Papa ricevette dalle mani del nostro 
inviato speciale, un quadro con la riproduzione 
della copertina quanto allo storico giorno in cui 
il Cardinale Jorge Bergoglio, veniva  designato 
Papa. La massima autorità della Chiesa Cattolica, 
ringraziò l´omaggio e mise in rilievo le caratte-
ristiche di Mar del Plata: “Avete una bellissima 

città”, disse.

La via del panettone –

Da alcuni giorni sta circolando nelle reti socia-
li, un emotivo video in cui si vedono i ragazzi del 
quartiere “Las Heras” assieme alla sorella Marta, 
che elaborano il panettone consegnatogli a Papa 
Francesco da parte del Sindaco. Il video, dal ti-
tolo: “ La via del panettone” si può trovare an-
che su youtube (http//youtube.be/Tzkizknf22,c), 
stabilendosi che, in poche ore, questo video ha 
ricevuto migliaia di riproduzioni. “I ragazzi non 
potevano occultare la loro allegria quando vide-
ro le immagini del lavoro realizzato. Finalmente, 
il panettone, capitò nelle mani di Sua Santità”, è 
stato il commento al Palazzo Comunale. Bisogna 
dire anche che questo video gli fu consegnato al 
Papa all´incontro di Piazza San Pietro. (Redazione 
Lazio Oggi - FEDELAZIO)
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Roma - Con 310 no, l’Aula di Montecitorio 
ha respinto la questione pregiudiziale proposta 
dal Movimento 5 Stelle al decreto che rinvia al 
2015 le elezioni dei Comites. 

A Carlo Sibilia il compito di spiegare i dubbi 
del Movimento sia nella forma – il decreto e il 
suo abuso da parte del Governo, l’accusa – sia 
nella sostanza – un mini “mille-proroghe”.

Tra le “singolarità” evidenziate dal deputato 
il fatto che “l'articolo 1 di questo decreto-legge 
sta per trasbordare nel disegno di legge di sta-
bilità 2015. Praticamente, che cosa ha fatto il 
Governo?? Per essere sicurissimo che la pro-
roga dei COMITES venisse inserita comunque, 
non solo ha emanato un decreto-legge (quin-
di, urgenza massima secondo il Governo), ma 
successivamente ha preso il primo articolo del 
decreto e l'ha proposto come emendamento al 
disegno di legge di stabilità, che sicuramente 
entrerà in vigore entro il 1° gennaio 2015. Qui 
siamo arrivati ai limiti dell'assurdo”.

La pregiudiziale di costituzionalità, dun-
que, risiede nel fatto che il Governo “ha inseri-
to lo stesso decreto-legge, con un emendamento, 
all'interno della legge di stabilità. Quindi già c’è 
la possibilità di risolvere questo problema, magari 
votando a favore di questa porcata, ossia di ques-
to emendamento al disegno di legge di stabilità; 
mettete questo provvedimento all'interno della 
legge di stabilità. Sicuramente entrerà in vigore 
il 1° gennaio 2015, però fatemi la cortesia: boc-
ciamo questo decreto-legge per dignità parlamen-
tare, perché non è possibile”.

Per Guglielmo Picchi (Fi) “quanto ha affer-
mato l'onorevole Sibilia non è propriamen-
te corretto. Ci sono la necessità e l'urgenza 
di rinviare le elezioni dei Comites, che erano 
state già indette il giorno 19 settembre e che 
sarebbero avvenute il giorno 19 dicembre, e 
quindi o si adottava un decreto-legge o queste 
elezioni non si potevano rinviare. Infatti, c'era 

RINVIO COMITES/ DECRETO IN AULA: RESPINTA
LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DEI 5 STELLE

una previsione normativa precedente, approva-
ta qualche anno fa, che prevedeva che queste 
elezioni dovessero avvenire entro la fine del 
2014”. Secondo il deputato eletto in Europa, il 
punto su cui discutere è un altro: cioè “perché 
siamo arrivati a dover adottare un decreto-le-
gge, perché il Governo ha dovuto adottare un 
decreto-legge ad hoc per rinviare le elezioni 
dei Comites. È una questione estremamente 
politica, ossia con questo decreto-legge, di 
fatto, il Governo ammette la propria incapa-
cità nell'effettuare le elezioni dei Comites. Il 
punto politico e, magari, di costituzionalità è, 
più che altro, come sia possibile che questo 
Parlamento abbia votato a favore di una legge 
che prevede l'istituzione di un registro eletto-
rale per poter esercitare il proprio diritto di 
voto e che questo registro elettorale produca, 
di fatto, l'esclusione del 96,7 per cento degli 
aventi diritto”. Insomma, un “pasticcio” che 
Picchi imputa al Pd e “al Governo che gli è 
andato dietro”. Detto questo, ribadita, però, 
la necessità e urgenza del decreto, Picchi ha 
annunciato il voto contrario alla pregiudiziale.

Voto favorevole, invece, dalla Lega Nord: 
Marcolin ha prima stigmatizzato il ricorso del 
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Governo ai decreti legge e poi sostenuto che 
“nel caso dei Comites, gli interventi e le pro-
roghe stanno diventando talmente frequenti e 
numerosi da far pensare che ci sia qualcosa di 
più profondo e strutturale da correggere”.

Di tutt’altro avviso Laura Garavini (Pd) se-
condo cui obiettivo del Governo è quello di 
“salvare il rinnovo dei Comites. Si tratta di una 
decisione che non avrebbe potuto essere altra, 
non avrebbe potuto essere altrimenti e mira a 
garantire la realizzazione delle normali basi de-
mocratiche così da favorire una più alta parte-
cipazione al voto” dando più tempo per “assi-
milare” la novità dell’inversione dell’opzione e 
conseguente iscrizione nel registro degli eletto-
ri. Questo, ha sottolineato la deputata eletta in 
Europa, avviene dopo “un decennio buio in ma-
teria di politiche di rappresentanza per gli ita-
liani all'estero”, dieci anni di proroghe durante 
le quali “i nostri concittadini all'estero non sono 
stati affatto confrontati con l'appuntamento di 
rinnovo delle elezioni dei Comites. Significa 
che si è fondamentalmente ucciso l'argomento 
dei Comites per la bellezza di dieci anni. Ben 
venga dunque il rinvio, pensato proprio per evi-
tare una troppo scarsa partecipazione al voto”.

Voto contrario alla pregiudiziale anche dal 
Nuovo Centrodestra: anche Garofalo ha sotto-
lineato che “per assicurare la partecipazione al 
voto di tutti i cittadini residenti all'estero è ne-
cessario accordare un termine congruo perché 
possano esprimere la volontà di votare in tem-
po utile per le elezioni”.

A favore invece Sinistra Ecologia e Libertà: 
è Sannicandro che si chiede il perché del rin-
vio delle elezioni alla luce della bassa iscrizio-
ne nel registro degli elettori. “Egregi colleghi, 
per fare un esempio e capire meglio di cosa si 
tratta, voi immaginate se il Governo Renzi, con 
un decreto-legge, consultati i sondaggi e avver-
tito che a Bologna avrebbe votato il 37 per cen-
to dei cittadini e che il futuro sindaco avrebbe 
avuto il consenso di appena diciotto cittadini 
su cento, decidesse di spostare la data delle 
elezioni. Non mi era mai accaduto di assistere 
ad un decreto-legge che incidesse su una data 

delle elezioni: per me la cosa è di una gravità 
inaudita. Perché il Governo decide che i preis-
critti erano pochi? Spetta al Governo decide-
re la quantità dei preiscritti per l'elezione dei 
Comites? Questa è la domanda. Chi dà questo 
potere al Governo Renzi?”. Per Sel “qui siamo 
ad un vero e proprio atto di sovversione della 
normale logica costituzionale”.

Ultima ad intervenire, Renata Bueno (Misto) 
ha spiegato ai colleghi che “nel discutere delle 
elezioni dei Comites, dobbiamo guardare non 
soltanto alla tempistica, ma dobbiamo guardare 
anche allo scopo dei nuovi Comites” che ven-
gono rinnovati dopo 10 anni.

“Già all'inizio – ha ricordato – avevo detto 
che non mi sembrava molto democratico il 
modo in cui era stato fatto il primo decreto, 
perché c'erano le elezioni per il 19 dicembre 
con scadenza già a novembre per le iscrizio-
ni. Si sapeva pure che era un'esigenza, una 
necessità urgente, però le persone, i cittadini, 
non erano stati informati di queste elezioni e 
l'informativa che il Governo ha mandato a tut-
ti i nuclei familiari è arrivata dopo il periodo 
di presentazione delle liste. Ossia, i cittadini 
italiani all'estero che volevano partecipare non 
hanno più avuto tempo di iscriversi in una lis-
ta. Quindi, adesso dobbiamo non solo rinviare 
la data delle elezioni ma anche pensare ad un 
nuovo periodo di iscrizione e riorganizzazio-
ne di queste liste, perché dobbiamo guarda-
re sempre alle nuove generazioni e ai nuovi 
obiettivi di questi comitati”.

“Per noi che siamo rappresentanti eletti 
all'estero – ha aggiunto – è molto importante 
avere il supporto di questi consigli e di altre 
organizzazioni, anche di associazioni all'estero, 
perché per noi non è facile seguire un collegio 
elettorale”.

Come detto, la pregiudiziale di costituzio-
nalità è stata respinta: 310 i voti contrari, 113 
quelli a favore, 2 gli astenuti. Il decreto – ne-
lla sua sostanza – è all’ordine del giorno della 
Commissione Affari Costituzionali nella seduta 
di giovedì. 
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Siamo in presenza di una nuova 
forma di migrazione 2.0? A cento 
anni dai primi viaggi italiani ver-
so nuovi continenti, si assiste nel 
biennio post crisi ellenica a nuove 
scelte di vita lontano dalla propria 
Patria? Dei diversi trend sociali ed 
economici, oltre che delle elezio-
ni dei Comites e del ruolo gli ita-
liani all’estero, il Ctim discuterà 
domenica 30 novembre a Chiog-
gia in occasione della Scuola di 
Politica promossa dal Centro Studi 
Europa di Venezia. Una tre-giorni 
di incontri e dibattiti patrocinata da 
MIT, dal CTIM, dall’associazione 
universitaria rumena OSE (Or-
ganizatia Studentilor Economist 
– organizzazione studenti di eco-
nomia di Cluj).

Il Segretario Generale del Ctim, 
Roberto Menia, interverrà il giorno 
30 assieme al sociologo e docente 
all’università di Genova, Arnaldo 
Ferrari Nasi e a Francesco De Palo, 
direttore di Prima di tutto italiani, 
per fare luce sui flussi migratori de-
gli italiani da e verso l’estero. “Si 
tratta di una utilissima occasione 
per analizzare, nel merito, cause ed 
effetti di questo preoccupante trend 
– osserva Menia – significa che le 

ITALIANI ALL’ESTERO, Il CTIM AL SIMPOSIO DI 
VENEZIA

infrastrutture socio-economiche 
che dal dopoguerra ad oggi il nos-
tro Stato ha implementato non han-
no prodotto poi i frutti sperati, se 
ancora oggi dobbiamo registrare 
una nuova ondata di emigrazio-
ne. Il dato che deve imporre un 
serio esame di coscienza riguarda 
il fatto che, ancora una volta, qui 
in Italia formiamo cervelli e pro-
fessioni che in seguito vanno ad 
arricchire altre Nazioni, mentre do-

vremmo puntare a stoppare questa 
mortificante deriva”.

La Scuola di Politica si terrà 
all’Hotel Park, sul Lungomare 
Adriatico di Sottomarina e sarà 
aperta venerdì 28 da una cena sim-
posale, alla presenza tra gli altri an-
che di Elisa Petroni, già candidata 
alle elezioni europee con Scelta 
europea. La mattina di sabato 29 
novembre è previsto il saluto delle 
associazioni che hanno contribuito 
ad organizzare l’evento e, a segui-
re, il dibattito tra il Pro decan della 
facoltà di economia dell’università 
Babels Boyai di Cluj e la Prof.ssa 
di storia dell’integrazione europea 
Elena Calandri (dell’ex facoltà di 
scienze politiche dell’università di 
Padova). Il dibattito si svolgerà sul 
ruolo delle università nel processo 
di europeizzazione delle città.

Nel pomeriggio interverrà il 
docente di diritto pubblico Sergio 
Gerotto dell’ex facoltà di scienze 
politiche dell’Università di Padova 
che spiegherà la nuova legge sulle 
città metropolitane. A seguire Enzo 
Raisi sulle città metropolitane per le 
attività produttive e l’ing.Carlo Ghi-
raldelli docente dell’Università di 
Padova discuterà della PATREVE.
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Roma - Arriva dal Maie un altro fermo “no” alla 
nuova apertura a nuove liste di candidati per le elezio-
ni dei Comites. Il senatore Claudio Zin (MAIE), Vice-
presidente del Comitato per le Questioni degli Italiani 
all'Estero, infatti, ha manifestato il proprio “netto dis-
senso” alla proposta del senatore Claudio Micheloni 
(PD) che, Presidente dello stesso Comitato, aveva 
avanzato in questi giorni un'ipotesi di proposta emen-
dativa in questo senso. 

Oltre a scrivere a Micheloni, Zin ha presentato an-
che un emendamento alla legge di stabilità “per tute-
lare il diritto di quegli italiani elettori che hanno rego-

Roma - È stato convocato a Roma a partire da do-
mani, martedì 2 dicembre, e sino a mercoledì 3 il Co-
mitato di Presidenza del Cgie.

Il segretario generale Elio Carozza e gli altri 
membri del CdP si riuniranno a partire dalle ore 10 
di domani alla Farnesina per discutere numerosi temi 
all’ordine del giorno: funzionamento e attività del 
CGIE sino al nuovo insediamento; Relazione del Go-
verno e dibattito; Legge di Stabilità 2015 con capitoli 
di spesa in favore delle comunità italiane all'estero e 
delle istituzioni di rappresentanza (Comites e Cgie).

Ed ancora: Elezioni Comites con il rinvio a seguito 
del provvedimento d’urgenza, nonché modalità e mi-
sure da adottare per un’ulteriore sensibilizzazione e in-
formazione. Tra le altre questioni che saranno oggetto 

DA DOMANI ALLA FARNESINA LA RIUNIONE DEL
COMITATO DI PRESIDENZA DEL CGIE

di dibattito: le gare di appalto per i visti Schengen 
e la certificazione tasse richiesta dall'INPS ai nostri 
connazionali (Cons. Pinna); la situazione finanziaria 
del CGIE (Cons. Pinna); compiti e composizione del 
Comitato Consultivo per la Promozione della Lingua 
italiana all'estero" (Vsg Mangione); ed i ricorsi pre-
sentati per l’esclusione di alcune liste di candidati in 
relazione alle elezioni dei Comites (Londra, Madrid, 
Santiago, Melbourne e Montreal).

RINVIO COMITES/ ZIN (MAIE): NO ALLA RIAPERTURA
DEI TERMINI PER LE LISTE

ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 
Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)
luisprovenzani@yahoo.com.ar

larmente sottoscritto e presentato le liste di candidati 
entro i termini indicati” dalla legge.

Il rinnovo dei Comites è stato infatti introdotto ne-
lla legge di stabilità con un emendamento (all’articolo 
27) del Governo approvato alla Camera.

L’emendamento di Zin recita:
“Articolo 2
Al comma 75, dopo le parole: "è prorogato al 18 

marzo 2015.", inserire il seguente periodo: "Si riten-
gono valide solo le liste dei candidati presentate agli 
uffici elettorali dal 9 al 19 ottobre2014. Tale termine 
è tassativo”.
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Roma - Sale il numero dei 
disoccupati in Italia, Paese che 
ad ottobre registra un tasso di 
disoccupazione record pari al 
13%. Sono i drammatici dati 
diffusi oggi dall’Istat, per la 
quale tra i soli under 25 l’11% è 
senza lavoro.

Ad ottobre 2014 gli occupa-
ti sono 22 milioni 374 mila, in 
diminuzione dello 0,2% rispetto 
al mese precedente (-55 mila) e 
sostanzialmente stabili su base 
annua. Il tasso di occupazione, 
pari al 55,6%, diminuisce di 
0,1 punti percentuali in termini 
congiunturali mentre aumenta di 
0,1 punti rispetto a dodici mesi 
prima.

Il numero di disoccupati, pari 
a 3 milioni 410 mila, aumenta 
del 2,7% rispetto al mese prece-
dente (+90 mila) e del 9,2% su 
base annua (+286 mila). Il tas-
so di disoccupazione è pari al 
13,2%, in aumento di 0,3 punti 
percentuali rispetto al mese pre-
cedente e di 1,0 punti nei dodici 
mesi.

I disoccupati tra i 15 e i 24 
anni sono 708 mila. L'incidenza 
dei disoccupati di 15-24 anni su-
lla popolazione in questa fascia 
di età è pari all'11,9%, in aumen-
to di 0,1 punti percentuali ris-
petto al mese precedente e di 0,7 
punti su base annua. Il tasso di 
disoccupazione dei 15-24enni, 
ovvero la quota dei disoccupati 
sul totale di quelli occupati o in 
cerca di lavoro, è pari al 43,3%, 
in aumento di 0,6 punti percen-
tuali rispetto al mese precedente 
e di 1,9 punti nel confronto ten-
denziale.

DISOCCUPATI AL 13%: È MASSIMO STORICO/ PER 
L’ISTAT L’11% DEGLI UNDER 25 È SENZA LAVORO

Il numero di individui inattivi 
tra i 15 e i 64 anni diminuisce 
dello 0,2% rispetto al mese pre-
cedente (-32 mila) e del 2,5% 
rispetto a dodici mesi prima 
(-365 mila). Il tasso di inattivi-
tà si attesta al 35,7%, in dimi-
nuzione di 0,1 punti percentuali 
in termini congiunturali e di 0,8 
punti su base annua.

Se si guarda però ai dati tri-
mestrali, nel terzo trimestre 
2014 torna a crescere il nume-
ro di occupati (+0,5%, pari a 
122.000 unità in un anno), do-
vuto ad un nuovo aumento nel 
Nord (+0,4%, pari a 47.000 

unità) e nel Centro (+2,1%, pari 
a 98.000 occupati) e al rallenta-
mento della caduta nel Mezzo-
giorno (-0,4%, pari a -23.000 
unità). La crescita riguarda en-
trambe le componenti di gene-
re, in particolar modo le donne 
(+0,9%, pari a 87.000 unità). Al 
persistente calo degli occupati 
di 15-34 anni e dei 35-49enni 
(-1,6% in entrambi i casi) con-
tinua a contrapporsi la crescita 
di quelli con almeno 50 anni 
(+5,5%).

La sostanziale stabilità 
dell'occupazione italiana si ac-
compagna alla crescita di que-
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lla straniera (+128.000 unità). 
In confronto al terzo trimestre 
2013, il tasso di occupazione de-
gli stranieri (58,8%) segnala un 
aumento di 0,7 punti percentuali 
e quello degli italiani (55,7%) 
una crescita di 0,3 punti.

Nell'industria in senso 
stretto prosegue la crescita 
dell'occupazione (+2,3%, pari a 
104.000 unità), dovuta quasi del 
tutto alla componente maschile, 
mentre continua la contrazio-
ne di occupati nelle costruzioni 
(-3,7%, pari a -60.000 unità) e 
riprende la crescita nel terziario 
(+0,4%, pari a 66.000 unità).

Non si arresta la flessione 
degli occupati a tempo pieno 
(-0,4%, pari a -68.000 unità ris-
petto al terzo trimestre 2013), 
che riguarda i dipendenti a tem-
po indeterminato e gli indipen-
denti. Gli occupati a tempo par-

ziale continuano ad aumentare 
a ritmi sostenuti (+4,9%, pari a 
191.000 unità), ma la crescita in-
teressa esclusivamente il part time 
involontario che riguarda il 63,6% 
dei lavoratori a tempo parziale.

Per il secondo trimestre con-
secutivo, con maggiore intensi-
tà, prosegue la crescita dei di-
pendenti a termine (+6,7%, pari 
a 152.000 unità nel raffronto 
tendenziale) e torna ad aumen-
tare anche il numero dei colla-
boratori (+5,0%, pari a 18.000 
unità).

Nel terzo trimestre 2014 con-
tinua la crescita tendenziale del 
numero dei disoccupati (+5,8%, 
pari a 166.000 unità in un anno), 
che coinvolge soprattutto le 
donne e le persone in cerca del 
primo impiego. L'incremento 
riguarda tutte le ripartizioni, in 
particolare il Mezzogiorno. Il 

62,3% dei disoccupati cerca la-
voro da un anno o più (56,9% 
nel terzo trimestre 2013).

Il tasso di disoccupazione è 
pari all'11,8%, in crescita di 0,5 
punti percentuali su base annua; 
l'indicatore è pari all'11,0% per 
gli uomini e al 12,9% per le don-
ne. Aumentano ancora i divari 
territoriali, con l'indicatore pari 
al 7,8% nel Nord (+0,2 punti 
percentuali), al 10,7% nel Cen-
tro (+0,5 punti) e al 19,6% nel 
Mezzogiorno (+1,1 punti).

Nel terzo trimestre 2014 
prosegue a ritmi più sostenuti 
la diminuzione del numero de-
gli inattivi di 15-64 anni (-2,6%, 
pari a -377.000 unità), dovuto so-
prattutto ai 55-64enni e alimenta-
to in due terzi dei casi dalle don-
ne. Il tasso di inattività scende 
al 36,4% (era il 37,2% nel terzo 
trimestre 2013).

CONTRIBUTI ALLA STAMPA PERIODICA ITALIANA 
ALL'ESTERO - ANNO 2013/ MODALITÀ PER LE
DOMANDE DA PRESENTARE ENTRO IL 7 GENNAIO 2015

Roma - Si avvicina il 7 gen-
naio 2015, termine ultimo per 
presentare le domande di contri-
buto per la stampa periodica ita-
liana all’estero per l’anno 2013. 

Il termine è previsto dal nuo-
vo "Regolamento relativo ai 
criteri e modalita' per la con-
cessione dei contributi a favore 
dei periodici italiani pubblicati 
all'estero e delle pubblicazioni 
edite in Italia e diffuse preva-
lentemente all'estero" entrato in 
vigore il 7 ottobre scorso.

Solo per quest'anno, l'art. 7 

del Regolamento dispone che 
- in deroga al termine ordina-
rio - le domande di contributo 
relative alle PUBBLICAZIONI 
DELL'ANNO 2013 siano pre-
sentate "entro tre mesi dalla data 
di entrata in vigore" del provve-
dimento stesso, dunque entro il 
7 gennaio.

Tante le novità previste dal 
Regolamento.

Sono ammesse ai contributi 
anche le pubblicazioni on line, 
diffuse anche tramite abbona-

menti a titolo oneroso; viene 
richiesta la certificazione - ri-
lasciata da primarie società di 
revisione - su tiratura, numero 
di uscite annue, distribuzione 
e vendita delle pubblicazioni; 
tuttavia, in "alternativa" alla cer-



14 Lazio Oggi - FEDELAZIO

tificazione, può essere allegata 
alla domanda l'ordinaria docu-
mentazione dimostrativa, ma 
ciò comporterà una riduzione 
del 30% del contributo eventual-
mente spettante; viene istituita 
una "quota di riserva" per i pe-
riodici che esprimono specifiche 
appartenenze politiche culturali 
e religiose, per la quale gli edito-
ri dovranno esprimere specifica 
richiesta.

L'ammissione ai contribu-
ti dei periodici italiani editi e 
diffusi all'estero è subordinata 
al possesso di tre requisiti: pub-
blicazione da almeno tre anni; 
periodicità almeno trimestrale; 
testi scritti in lingua italiana al-
meno per il 50%, per la trattazio-
ne di argomenti che apportino 
contributo alla diffusione della 
lingua e della cultura italiana e 
alla promozione del sistema Ita-
lia all'estero.

Le domande e la relativa do-
cumentazione dovranno esse-
re presentate ai Consolati della 
circoscrizione dove è edita la 
testata; saranno i Consolati ad 
inoltrare le domande al Dipar-
timento per l'Informazione e 
l'Editoria della Presidenza del 
Consiglio tramite Posta Elettro-
nica Certificata.

Gli originali cartacei della 
documentazione saranno con-
servati agli atti delle sedi conso-
lari, agli editori verrà rilasciata 
debita dichiarazione di ricevuta.

Gli editori avranno l'obbligo 
di inviare alla Presidenza del 
Consiglio gli esemplari delle 
pubblicazioni in formato carta-
ceo, così da consentirne l'esame 
da parte della Commissione in-
caricata di accertare la sussisten-
za dei requisiti e di deliberare la 
liquidazione dei contributi.

Le collezioni delle pubblica-
zioni dovranno essere spedite 
a mezzo raccomandata posta-
le con avviso di ricevimento, 
da inviarsi al seguente indiriz-
zo: Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento per 
l'Informazione e l'Editoria - Uffi-
cio per il sostegno all'editoria - 
Servizio per il sostegno diretto 
alla stampa, Via della Mercede, 
9 - 00187 ROMA.

Se ci si avvale di spedizione 
a mezzo corriere (DHL, UPS 
e simili), la consegna del plico 
dovrà essere effettuata presso: 
Ufficio Accettazione della Pre-
sidenza del Consiglio dei Minis-

tri, Via dell'Impresa, 90 - 00187 
ROMA. I costi della spedizione 
dovranno essere a carico degli 
editori.

Qualora le imprese editrici 
avessero già depositato presso 
i Consolati la domanda e i do-
cumenti relativi al contributo 
2013, dovranno provvedere a 
ripresentare tutta la documenta-
zione in conformità alle nuove 
disposizioni.

Negli ultimi giorni, diversi Con-
solati italiani all’estero hanno 
cominciato a pubblicare sul sito 
istituzionale la modulistica ne-
cessaria.

Come si ricorderà, nei gior-
ni scorsi la Fusie – Federazione 
Unitaria per la Stampa Italiana 
all’Estero – ha comunque so-
llecitato gli editori associati a 
prendere contatto con le autorità 
diplomatico-consolari di com-
petenza.

In ogni caso, le modalità per 
le domande di contributi relative 
all’anno 2013 e le novità intro-
dotte dal nuovo regolamento di 
attuazione sono dettagliamente 
descritte sul sito della Presiden-
za del Consiglio, a questo link:  
www.governo.it
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Roma - Il Ministero degli Affari Esteri e de-
lla Cooperazione Internazionale ripropone anche 
quest’anno "Farnesina Porte Aperte", l’iniziativa 
attraverso cui incontra il grande pubblico.

Da molti anni "Farnesina Porte Aperte" è un 
appuntamento che rinnova l’impegno del Mi-
nistero nella promozione del proprio patrimonio 
in Italia e all’estero: un’occasione per dialogare 
direttamente con i cittadini, rendere trasparente 
la propria attività istituzionale, far conoscere la 
storia dell’edificio e delle sue collezioni, trasfor-
mare uno spazio pubblico in un bene condiviso 
da tutti.

Un percorso guidato porterà i visitatori alla 
scoperta di uno dei palazzi più interessanti 
dell’architettura italiana del primo cinquanten-
nio del Novecento, costruito su progetto di En-
rico Del Debbio, Arnaldo Foschini e Vittorio 
Ballio Morpurgo, che dal 1959 ospita il lavoro 
della diplomazia italiana.

Nelle sale e negli ambienti di rappresentanza 
sarà inoltre possibile osservare le opere più sig-
nificative della Collezione Farnesina, la raccolta 
d’arte contemporanea del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, che 
include molti degli artisti italiani più rappresen-
tativi del Novecento quali Carla Accardi, Alber-
to Burri, Piero Dorazio, Marino Marini, Gastone 

FARNESINA PORTE APERTE: TORNANO IL 17
DICEMBRE LE VISITE GUIDATE AL PALAZZO
DELLA DIPLOMAZIA ITALIANA

Novelli, Michelangelo Pistoletto, Emilio Vedo-
va e Gilberto Zorio.

I percorsi

In occasione del Semestre di Presidenza italia-
na del Consiglio dell’Unione Europea, la conso-
lidata visita agli ambienti più rappresentativi del 
Ministero e della Collezione Farnesina d’arte con-
temporanea è arricchita dalle mostre fotografiche 
"Donne e diplomazia", a cura dell’Associazione 
Donne Italiane Diplomatiche e Dirigenti-DID, e 
"1944–2014: i 70 anni della SIOI, la Società Ita-
liana per le Organizzazioni Internazionali". Sarà 
anche possibile ammirare, grazie all’Agenzia 
Spaziale Italiana-ASI, il modello in scala 1:2 del 
lander Philae con il quale la sonda spaziale Ro-
setta ha effettuato il primo atterraggio controllato 
su una cometa. Verranno inoltre presentati al pub-
blico i trattati comunitari originali ed altri impor-
tanti documenti diplomatici.

I visitatori potranno poi scegliere uno dei due 
percorsi possibili. Il percorso "Italia" proseguirà 
negli spazi del quarto piano della Farnesina, dove 
sono allestite la mostra "Immagini italiane con-
temporanee", che raccoglie opere provenienti 
dalle collezioni del MAXXI Arte e realizzate da 
artisti italiani nell’ultimo trentennio, e la mostra 
"Giovani artisti e nuove acquisizioni della Co-
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Roma - Riunito ieri a Roma, 
il Consiglio di Indirizzo e Vigi-
lanza dell’INPS ha approvato un 
ordine del giorno con il quale 
sollecita l’immediato intervento 
dei Ministeri vigilanti “affinché 
siano rimosse le previsioni con-
tenute dall’art. 26 del disegno di 
legge di stabilità 2015 e, in par-
ticolare, quelle di cui ai commi 
2, 7 e 10”.

L’iniziativa del CIV, spie-
ga l’Inps in una nota, “è mo-
tivata dalle ulteriori riduzioni 
delle spese di funzionamento 
dell’Istituto previste dal pre-

LEGGE STABILITÀ/ ANCHE DALL’INPS “NO” AI
TAGLI AL FONDO PATRONATI

detto art. 26, con particolare 
riguardo all’eliminazione delle 
prestazioni economiche acces-
sorie erogate per le cure terma-
li, al prelievo di 50 milioni di 
euro delle entrate per interessi 
attivi della Gestione unitaria 
delle prestazioni creditizie e 
sociali ex INPDAP, nonché 
alla riduzione di 150 milioni 
del finanziamento agli Istitu-
ti di Patronato e alla relativa 
diminuzione dell’aliquota di 
prelevamento dal gettito con-
tributivo”.

Sul taglio al fondo – patro-
nati e sulla relativa diminuzione 
dell’aliquota di prelevamento dal 
gettito contributivo, nell’Ordine 
del giorno del CIV si evidenzia 
che “tali misure avranno rica-
dute negative sulla qualità dei 
servizi erogati dall’INPS, che 
dovrà far fronte direttamente 
alle attività consulenziali e alle 
richieste di prestazioni avanzate 
dai cittadini, attualmente svolte 
in gran parte e con alti livelli di 
qualità e professionalità dagli Is-
tituti di Patronato”. 

llezione Farnesina", comprendente lavori di artis-
ti selezionati dal Comitato Scientifico della Co-
llezione e artisti che hanno esposto recentemente 
presso l’Ambasciata d’Italia a Berlino nell’ambito 
del progetto "ITaliens".

Il percorso "Europa" invece comprenderà la 
visita all’Unità di Crisi, la struttura del Ministe-
ro degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-
nazionale preposta alla tutela dei connazionali e 
degli interessi italiani in aree del mondo partico-
larmente a rischio.

Come partecipare

Sarà possibile prenotare la visita sul sito del 
Ministero degli Affari Esteri a partire da oggi, 28 
novembre, fino alla mezzanotte del 15 dicembre, 
scegliendo uno dei due percorsi proposti.

Accesso all’edificio

L’orario visite sarà dalle 9.30 del mattino alle 
17, con ultimo ingresso ore 16. L'ingresso sarà 
consentito prioritariamente a chi si è registrato e, 
in base alle disponibilità, a chi è privo di registra-
zione. 


