
Pubblicazione Quindicennale della FEDELAZIO 
dal 1998  in Argentina - Anno XVII -
Mar del Plata - N° 298, 16 gennaio 2015 

Regione Lazio

Fedelazio 
  

 Federazione di Associazioni Laziali in Argentina

www.fedelazio.org

DIMISSIONI NAPOLITANO/ IL PRESIDENTE GRASSO ASSUME 
LE FUNZIONI DI CAPO DELLO STATO: LO SOSTITUISCEVALERIA 
FEDELI/ BOLDRINI A NAPOLITANO: ALTA GRATITUDINE

ATTACCO TERRORISTICO A 
PARIGI: STRAGE NELLA
REDAZIONE DEL "CHARLIE
HEBDO"/ RENZI: ORRORE
E SGOMENTO/ GENTILONI:
INFAME ASSALTO



2 Lazio Oggi - FEDELAZIO

Ringraziamo  
Inform, GRTV, AISE, News Italia Press, 

Adkronos, Toscani nel Mondo, Puglia Emi-

grazione, Calabresi nel Mondo, Bellunesi 

nel Mondo, ANSA, Emigrazione Notizie, 9 

Colonne, Maria Ferrante, FUSIE, RAI.



Anno 2015 - Nº 298 3

DIMISSIONI NAPOLITANO/ IL PRESIDENTE
GRASSO ASSUME LE FUNZIONI DI CAPO DELLO 
STATO: LO SOSTITUISCE VALERIA FEDELI/
BOLDRINI A NAPOLITANO: ALTA GRATITUDINE

Roma - Il Presidente del Se-
nato, Pietro Grasso, ha ricevuto 
oggi a Palazzo Madama, alle ore 
11, il Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica, 
Donato Marra che gli ha conseg-
nato l'atto di dimissioni firmato 

da Giorgio Napolitano.

Come previsto dall’articolo 
86 della Costituzione, Grasso ha 
quindi assunto temporaneamen-
te le funzioni di Presidente della 
Repubblica, ruolo che eserciterà 

– dagli uffici di Palazzo Giusti-
niani - fino all'elezione del nuo-
vo Presidente della Repubblica.

Le funzioni di Presidente del 
Senato saranno ricoperte dalla 
Vice Presidente Valeria Fedeli 
che, in tale veste, ha commen-
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OCCUPAZIONE E SVILUPPI SOCIALI IN EUROPA: LA 
COMMISSIONE PUBBLICA IL RAPPORTO ANNUALE

Bruxelles - I Paesi che offrono posti di lavoro di 
elevata qualità e un'efficace protezione sociale, oltre 
ad investire nel capitale umano, si sono dimostrati 
quelli maggiormente resilienti alla crisi economica. 

È questa una delle principali conclusioni del rap-
porto 2014 su "Occupazione e sviluppi sociali in Eu-
ropa" che ha esaminato il retaggio della recessione. 

Il rapporto ribadisce inoltre la necessità di in-
vestire nella formazione e nel mantenimento di 
un'adeguata qualificazione della forza lavoro a 
sostegno della produttività ed evoca inoltre la sfi-
da consistente nel ripristinare la convergenza tra 
gli Stati membri.

Il rapporto ha passato in rassegna gli inseg-
namenti tratti dalla recessione constatando che 
il suo impatto negativo sull'occupazione e sui 
redditi è stato più contenuto nei paesi con mercati 
del lavoro più aperti e meno segmentati, e dove 
erano maggiori gli investimenti nella formazione 
permanente. In tali Paesi le prestazioni di disoc-

tato le dimissioni di Napolita-
no cui “la classe dirigente e i 
cittadini devono grande rispetto 
e gratitudine, perché ha eser-
citato il suo ruolo perseguendo 
i necessari e non sempre facili 
equilibri tra il Parlamento e i go-
verni che si sono succeduti negli 
anni della sua presidenza, e lo ha 
fatto in un periodo molto com-
plesso per il nostro Paese, alle 
prese, da un lato, con una pro-
fonda crisi economica, che dura 
da anni e, dall'altro, con l'ascesa 
dell'antipolitica".

"Il nucleo della sua eredità 
politica - aggiunge Fedeli - è nei 
forti richiami alla coesione so-
ciale, all'unità nazionale e allo 
spirito europeista, senza i quali 
sarà impossibile far approdare il 
nostro Paese a un compiuto per-

corso di riforme istituzionali e di 
matura dialettica democratica. Il 
Parlamento dovrà scegliere per il 
Quirinale una persona all'altezza 
di questa grande eredità politica, 
costruita su un indiscutibile sen-
so delle istituzioni e un respon-
sabile esercizio delle funzioni 
che la Costituzione assegna al 
Presidente della Repubblica".

Gratitudine anche nel messa-
ggio di Laura Boldrini che ques-
ta mattina ha letto in Aula la let-
tera di dimissioni di Napolitano, 
accolta da un grande applauso e 
standing ovation da parte dei de-
putati, esclusi i 5 stelle.

"Caro Presidente, - scrive 
Boldrini – nel momento in cui 
ricevo la lettera con la quale 
Lei rassegna le Sue dimissioni 
dalla carica di Presidente della 

Repubblica, sento il dovere di 
esprimerLe i sensi della più alta 
gratitudine, mia e della Camera 
dei deputati, per il servizio che 
Lei ha voluto prestare al Paese. 
Un servizio reso, peraltro, in fasi 
molto delicate e difficili della 
vita politica e istituzionale del 
nostro Paese, in cui Lei ha sapu-
to esercitare con rigore, integri-
tà e lealtà ai valori della nostra 
Carta costituzionale le alte fun-
zioni assegnateLe.

Per quanto mi riguarda, sen-
to il desiderio di ringraziarLa 
nuovamente per il supporto e il 
sostegno che Lei ha voluto cos-
tantemente offrirmi, rappresen-
tando per me un solido e fon-
damentale punto di riferimento. 
Le invio i miei più cordiali e 
affettuosi saluti".

cupazione tendono a coprire un gran numero di 
disoccupati, sono correlate all'attivazione e reatti-
ve al ciclo economico.

Nel commentare i dati del rapporto, Ma-
rianne Thyssen, Commissaria responsabile per 
l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e 
la mobilità dei lavoratori, ha ribadito che "la crea-
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zione di posti di lavoro è il nostro compito più 
urgente e le sequele della crisi lo rendono ancora 
più arduo. Questo rapporto conclude che è neces-
sario attuare riforme strutturali e adottare misure 
a sostegno dei consumi e della domanda. Dobbia-
mo inoltre intensificare gli investimenti nelle per-
sone per istruire, formare e attivare ancor meglio 
i cittadini europei onde prepararli al mercato del 
lavoro. L'offensiva nel campo degli investimenti 
condotta dalla Commissione Juncker può contri-
buire a fare una differenza reale e sostanziale in 
questi ambiti fondamentali".

Il rapporto constata che diversi Stati membri si 
stanno progressivamente convertendo a un mode-
llo sociale di investimento che promuove le po-
tenzialità delle persone in tutto l'arco della loro 
vita ed incoraggia una più ampia partecipazione 
al mercato del lavoro.

Le riforme del passato volte a inserire un 
maggior numero di donne e di lavoratori an-
ziani nel mercato del lavoro hanno contribuito 
a mantenere i tassi di attività in Europa. Ciò 
conferma la necessità di portare avanti le rifor-
me del mercato del lavoro e la modernizzazione 
della protezione sociale.

Migliori abilità cui corrispondono migliori 
posti di lavoro

Al cospetto dell'invecchiamento e della con-
trazione della popolazione nell'UE, l'investimento 
nel capitale umano è essenziale per sostenere la 
produttività e assicurare in futuro una crescita 
foriera di posti di lavoro e inclusiva. Il rapporto 
ribadisce che un investimento efficace nel capi-
tale umano richiede non solo l'istruzione e la for-
mazione per acquisire le competenze giuste, ma 
anche situazioni di contesto adeguate per aiutare 
le persone a mantenere, migliorare e usare tali 
abilità in tutto l'arco della loro vita lavorativa. 
In tal senso, occorrono politiche appropriate per 
evitare lo spreco di capitale umano determinato 

dall'inattività o dalla sottoutilizzazione del poten-
ziale occupazionale.

D'altro canto, all'aumento della disponibilità di 
capitale umano qualificato deve fare da contralta-
re un aumento della disponibilità di posti qualitati-
vamente validi, così da avere una forza lavoro più 
produttiva. Esaminando le sfide e le opportunità 
del futuro, il rapporto constata che i cambiamenti 
in corso sul piano del progresso tecnologico, della 
globalizzazione, del cambiamento demografico e 
dell'economia verde dovrebbero offrire opportu-
nità per creare posti di lavoro di qualità elevata, 
ma possono anche rendere obsoleti alcuni lavori 
e alcune qualifiche e i salari potrebbero registrare 
una polarizzazione ancora maggiore. Occorrono 
pertanto politiche proattive a sostegno della for-
mazione permanente, una migliore assistenza ne-
lla ricerca di lavoro e un dialogo sociale al fine di 
prevedere e attuare le innovazioni.

Ripristinare la convergenza
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Roma - Nel mese di gennaio non ci sarà 
nessuna novità sul calendario dei pagamenti 
delle pensioni. È quanto si legge in una nota 
dell’Inps, in cui si ribadisce che “gli assegni 
verranno liquidati come sempre il primo del 
mese e il 16 del mese, a seconda che si tratti 
rispettivamente di pensioni Inps o exInpdap”.

Per il mese di gennaio non verrà data al-
tra disposizione dall’Istituto Nazionale per la 
Previdenza Sociale. “Resterà da trovare per 
i mesi successivi una soluzione. Il problema 
riguarda i soli pensionati che incassano più 
assegni legati a carriere sia nel settore pub-
blico che in quello privato”, prosegue la nota. 
“Ma l’Istituto sta studiando modalità che non 
penalizzino i pensionati, evitando di procras-
tinare anche se di pochi giorni il pagamento 
delle loro spettanze”.

La norma contenuta nella Legge di Stabi-
lità indica nel 10 del mese la data di liquida-
zione per i titolari di più di un assegno pen-
sionistico.

“È ferma intenzione dell’Istituto non creare 
danno ai pensionati. Inps – conclude la nota – 
farà di tutto per non introdurre una nuova sca-
denza di pagamento, che non sia il primo e il 
16 del mese”.

INPS: NESSUNA NOVITÀ 
SUI PAGAMENTI DELLE 
PENSIONI DI GENNAIO

Il rapporto ribadisce inoltre che il ripristino 
della convergenza socioeconomica è un altro 
compito importante da realizzare dopo gli anni 
della crisi, in particolare per quanto concerne i 
quindici Stati membri dell'UE meridionali e pe-
riferici. All'origine della divergenza determinata 
dalla crisi non vi è soltanto l'entità dello scossone 
dell'economia, ma anche squilibri strutturali che 
erano già presenti prima della crisi nei paesi ma-
ggiormente colpiti, come ad esempio produttività 
debole, carenza di investimenti nel capitale uma-
no, debolezza del settore bancario e bolle immo-
biliari nonché disfunzioni dei sistemi di welfare. 
Il rapporto reca un contributo al dibattito in corso 
sui modi più appropriati per ripristinare la conver-
genza, approfondire l'unione economica e mone-
taria e rafforzarne la dimensione sociale.

Il rapporto sull'occupazione e gli sviluppi so-
ciali in Europa

Questa è la quarta edizione del Rapporto annua-
le sull'occupazione e gli sviluppi sociali in Europa 
(ESDE), in cui la Commissione fa il punto sulle 
tendenze recenti in campo occupazionale e sociale 
ed intavola una riflessione sulle sfide future e sulle 
possibili risposte strategiche. Con questo rapporto 
la Commissione fa fronte all'obbligo che le incom-
be in forza del trattato di riferire sulla situazione 
sociale nell'UE.

Il rapporto ESDE presenta valide analisi 
effettuate dai servizi della Commissione in base 
ai dati più recenti e alla bibliografia disponibile 
e le sue principali constatazioni corroborano le 
iniziative della Commissione in campo occupa-
zionale e sociale.



Anno 2015 - Nº 298 7

ARLA
(Associazione Romani e Laziali di Argentina)

Luigi Provenzani 

Presidente

Av. Cordoba Nº 1325 5º 18 - Capital Federal (1055)

luisprovenzani@yahoo.com.ar

Parigi - "Orrore e sgomento per la strage di Parigi, 
vicinanza totale a François Hollande e Anne Hidalgo in 
questo momento terribile, violenza perderà sempre con-
tro la libertà e la democrazia". Così il presidente del Con-
siglio, Matteo Renzi, sull’assalto armato avvenuto questa 
mattina nella sede del settimanale Charlie Hebdo.

Un commando armato ha fatto irruzione nella redazio-
ne parigina uccidendo 12 persone a colpi di kalashnikov.

Nell'attacco sono rimasti uccisi, fra gli altri, il diretto-
re e vignettista Charb (Stephane Charbonnier) e altri tre 
noti vignettisti Cabu, Georges Wolinski e Tignous.

Per il presidente francese François Hollande, im-
mediatamente giunto sul luogo della strage, "è stato un 
attentato terroristico, non c'è dubbio. La Francia è sotto 
shock", ha aggiunto Hollande, ricordando che "diversi 
attentati sono stati sventati nelle ultime settimane".

Secondo alcune testimonianze i due assalitori, poi 
fuggiti aggredendo un automobilista e impossessando-
si della sua auto, durante l'attentato avrebbero gridato 
"Allah u Akbar" (Dio è grande) e "Vendicheremo il 
Profeta". Il vignettista Coco, presente all'attacco con-
tro Charlie Hebdo, ha dichiarato poi al sito internet de 
L'Humanité che gli attentatori "parlavano perfettamen-
te francese" e "hanno rivendicato di essere di al Qaida".

Di "infame assalto" ha parlato il ministro degli 
Affari Esteri, Paolo Gentiloni, che su twitter ha scritto: 
"Italia vicina a famiglie delle vittime e al popolo e al 
Governo francesi nella lotta al terrore".

ATTACCO TERRORISTICO A PARIGI: STRAGE NELLA
REDAZIONE DEL "CHARLIE HEBDO"/ RENZI: ORRORE
E SGOMENTO/ GENTILONI: INFAME ASSALTO

Il settimanale, già in passato nel mirino dei fon-
damentalisti islamici per vignette su Maometto, ave-
va pubblicato oggi in copertina una caricatura dello 
scrittore Michel Houellebecq, al centro di polemiche 
per il romanzo "Sottomissione", che racconta l'arrivo 
al potere in Francia di un presidente islamico. Circa 
un'ora prima dell'attacco, sul profilo twitter del gior-
nale era apparsa anche una vignetta caricaturale del 
leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, con gli auguri 
per il nuovo anno.

Quello di oggi è l'attentato più cruento commesso 
in Francia dal 1961, ai tempi della guerra di Algeria, 
quando il 18 giugno in un attentato dell'Oas anti-indi-
pendenza una bomba colpì il treno Strasburgo-Parigi a 
Vitry-Le-François, provocando 28 morti.

Dopo l'assalto a Charles Hebdo sale il livello di allerta 
a Roma, dove sono stati potenziati i servizi di vigilanza 
agli obiettivi sensibili nella capitale con una "particolare 
attenzione" verso le redazioni giornalistiche.
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Roma - Il presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama, ha 
ringraziato il presidente della 
Repubblica italiana, Giorgio 
Napolitano, per il suo "storico 
mandato" e per i suoi rilevanti 
contributi offerti "a vantaggio 
non solo della sua Nazione, ma 
anche dell'Europa e della comu-
nità transatlantica".

È quanto ha riportato la Casa 
Bianca, che, nella notte tra il 5 e il 
6 gennaio, ha riferito di una telefo-
nata di Obama ricevuta nel pome-
riggio al Quirinale da Napolitano. 

Obama ha così inteso for-
mulare a Napolitano i suoi cor-

OBAMA RINGRAZIA IL PRESIDENTE NAPOLITANO 
PER IL SUO "STORICO MANDATO"

diali auguri per il nuovo anno 
ed ha rinnovato amichevoli ri-
conoscimenti per il suo operato 
come presidente della Repub-
blica Italiana e per la sua azione 
nell'ambito delle relazioni in-
ternazionali ed in particolare in 
quello delle relazioni tra Italia e 
Stati Uniti.

Nell'intenso e cordiale scam-
bio di opinioni che è seguito si è 
in particolare sottolineata la ne-
cessità di un rilancio congiunto 
della crescita economica e socia-
le negli Stati Uniti e in Europa.

Al termine della conversazio-
ne entrambi si sono ripromessi di 

mantenere un contatto personale 
e di rincontrarsi alla prima occa-
sione a Washington o a Roma.

Più in particolare, come ha 
riferito la Presidenza degli Stati 
Uniti a Washington, Obama "ha 
chiamato il presidente della Re-
pubblica italiana, Giorgio Napo-
litano, per ringraziarlo per la sua 
leadership di alto profilo e per il 
suo costante impegno in favore 
delle relazioni fra Stati Uniti ed 
Italia durante il suo storico man-
dato di Presidente dell'Italia". 
Obama "ha sottolineato i rile-
vanti contributi che il Presidente 
Napolitano ha dato per il sosteg-
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#MUSEITALIANI: AUMENTANO VISITATORI E
INCASSI/ COLOSSEO, POMPEI E UFFIZI I PIÙ VISITATI

Roma - Tutti segni “più” nelle tabelle che il 
Ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha 
presentato questa mattina a Roma per fare il punto 
su visitatori e incassi nei musei italiani a sei mesi 
dalla “rivoluzione tariffaria” introdotta a Luglio.

Soddisfazione per l’aumento degli incassi, ov-
viamente, e del numero dei visitatori; orgoglio 
per il successo delle “Domeniche al museo” e 
sorpresa per le cifre della Calabria che totalizza 
un +108,2% rispetto al 2013 grazie alla riapertura 
del Museo Archeologico con i Bronzi di Riace.

E veniamo ai numeri del Mibact.
Nel secondo semestre 2014 il numero dei vi-

sitatori nei luoghi della cultura statali è aumen-
tato di circa 1.300.000 unità (+6,4%), l’aumento 
degli ingressi gratuiti è stato di 350.000 unità (+ 
3,6%) ma è nella crescita degli introiti che si re-
gistra il dato più rilevante, con un aumento di cir-
ca 6.300.000 euro (+9%).

Il successo delle domeniche al museo
La rivoluzione del piano tariffario e degli 

orari di ingresso dei musei in vigore dal primo 
luglio ha istituito la “domenica al museo”: ogni 
prima domenica del mese tutti i musei statali 
sono gratuiti.

Milano e Roma hanno già aderito all’iniziativa 
aprendo gratuitamente i propri musei citta-
dini, altre importanti città hanno manifestato 
l’intenzione di farlo nei primi mesi del 2015 in 
via sperimentale.

Nelle sei edizioni della #DOMENICALMU-
SEO del 2014 più di un milione e mezzo di per-
sone hanno avuto modo di visitare gratuitamente i 
musei statali. I dati del totale dei visitatori in ogni 
singola domenica confermano che questa impor-
tante innovazione sta entrando nelle abitudini de-

no delle condizioni politiche ed 
economiche dell'Italia, a vantag-
gio non solo della sua Nazione, 
ma anche dell'Europa e della più 
larga comunità transatlantica". 
Ed ancora "il presidente Oba-

ma ha reso omaggio alla lunga 
e costante devozione del Presi-
dente Napolitano a favore della 
causa dell'Unione Europea e de-
lla stretta cooperazione fra Stati 
Uniti e UE". Infine "i due leader 

hanno anche affrontato il tema 
della situazione economica in 
Europa e hanno convenuto sulla 
necessità di combinare riforme 
strutturali con misure a sostegno 
della crescita europea".

gli italiani: i visitatori che hanno usufruito della 
gratuità nella prima domenica di dicembre sono 
stati infatti del 40% superiori a quelli della prima 
domenica di luglio (+120.967 visitatori).

Anche la prima domenica di Gennaio ha regis-
trato oltre 300 mila presenze.

I numeri del 2014
Molto positivi i dati dei musei italiani del 

2014: i visitatori sono stati 40.287.393 (rispetto 
al 2013 si segnala un +6,2% che corrisponde a 
+2.355.687 visitatori).

Gli introiti sono stati 134.860.105 euro (ris-
petto al 2013 si segnala un +7% che corrisponde 
a +8.784.486 €).

I Top 30
In termini di visitatori, i primi 30 luoghi statali 

della cultura italiani pesano per circa la metà del 
totale.

Stabili nelle prime tre posizioni il Colosseo 
(oltre 6 milioni di presenze), Pompei (circa 2 mi-
lioni e mezzo) e gli Uffizi (leggermente sotto i 2 
milioni).

Tra le curiosità del 2014, l’exploit del Museo 
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di Palazzo Ducale di Mantova, che ha segnato 
un +26,3 % di visitatori grazie soprattutto alle 
riaperture di parte delle sale al termine dei la-
vori di restauro eseguiti in seguito ai danni del 
sisma del 2012.

Notevoli anche le performance del Museo 
Nazionale Romano e di quello che da dicem-
bre è il Polo Reale di Torino, che passa dal 20° 
al 19° posto, con rispettivamente un +21,6% e 
un +21%.

Buoni anche i risultati degli scavi di Ostia an-
tica, che passa dal 17° al 16° posto, e del Museo 
Nazionale Archeologico di Napoli, che se regis-
trano una crescita del pubblico rispettivamente 
del 13% e del 13,3% conoscono però un aumen-
to rispettivamente del 23,2% e del 27,5% dei vi-
sitatori paganti.

Crescita a due cifre infine anche per il circui-
to museale di Firenze e Villa Adriana a Tivoli, 
che passa dal 28° al 26° posto, con un incre-
mento di pubblico rispettivamente del 15,8% e 
dell’11,9%. Il museo archeologico di Venezia, 
infine, scala una posizione passando dal 24° al 
23° posto in classifica.

Il Sud

Importante nel 2014 la crescita dei visitatori 
nelle regioni del Sud. Del +108,2% di crescita in 
Calabria s’è già detto. All’aumento dei visitatori 
dei Bronzi di Riace si affiancano incrementi a due 
cifre in Sardegna e Basilicata, dove il pubblico è 
aumentato rispettivamente del 28,5% e del 14,3% 
grazie ai buoni risultati del Museo Nazionale Ar-
cheologico di Cagliari, che ha visto un aumento 
del 120% di ingressi, e dell’area archeologica di 
Tharros a Cabras, con una crescita del +77%, in 
Sardegna e del Museo Nazionale d’Arte Medie-
vale e Moderna di Matera, dove gli ingressi au-
mentano del +47%, e del parco archeologico di 
Metaponto, +26%, in Basilicata.

Sempre al Sud, notevole il risultato del Mu-
seo Archeologico Nazionale di Taranto con una 
crescita di pubblico del +87,4%. Importante in 
termini assoluti anche il risultato della Campa-
nia, che nel 2014 ha visto oltre 500.000 visita-
tori in più affollare i propri musei, pari a un in-

cremento dell’8,4%. Una performance che porta 
quest’ultima regione a un soffio dal secondo pos-
to tra le regioni con il maggior numero di visita-
tori nei musei statali: dietro il Lazio, campione 
indiscusso con quasi 18.390.000 ingressi, rimane 
infatti ancora la Toscana con soli 16.000 visitatori 
in più rispetto alla Campania: 6.546.762 contro 
6.530.855.

I maggiori incrementi

Numerosi i siti diffusi in tutto il territorio na-
zionale in cui si registrano notevoli incremen-
ti di pubblico: dal circuito museale di Arezzo 
(+201,3%) al museo lapidario estense di Modena 
(+1.032%), dall’abbazia di Casamari nel frosi-
nate (+33,1%) a Villa d’Este a Tivoli (+15,9%), 
dai giardini delle scuderie reali e Pagliere a Fi-
renze (+17,3%) alla Rocca di Gradara nelle Mar-
che dove la passione, immortalata nel V canto 
dell’Inferno di Dante Alighieri, colse Paolo Mala-
testa e Francesca da Polenta (+18%), da Palazzo 
Reale di Napoli (+27%) a Castel Sant’Elmo sem-
pre a Napoli (+39%), dal Museo di san Martino 
di Napoli (+28%) a Villa Pisani a Stra (+22%), 
dal Castello di Racconigi (+18,6%) al Castello 
di Agliè (+17%), dal Teatro Farnese di Parma 
(+16%) al Castello di Torrechiara a Laghirano 
(+25%), dal Mausoleo di Teodorico a Raven-
na (+16,6%) al Palazzo Farnese di Caprarola 
(+14%), dall’Anfiteatro romano di Santa Maria 
Capua a Vetere (+15%) alla Pinacoteca Nazionale 
di Bologna (+35%), dalla Galleria Spada di Roma 
(+26,7%) al Museo Nazionale delle residenze 
napoleoniche di Portoferraio (+186,2%) nel bi-
centenario dell’esilio all’Elba dell’Imperatore di 
Francia, dal museo archeologico cerite di Cer-
veteri (+70,5%) alla pinacoteca nazionale di Fe-
rrara (+20,5%), dalla Tomba di Virgilio a Napoli 
(+26%) al Palazzo Ducale di Sassuolo (+34,3%), 
dal Museo nazionale etrusco alla Rocca di Albor-
noz di Viterbo (+61,9%) al Palazzo di Teodorico 
di Ravenna (+26,62%), dal Museo archeologico 
nazionale concordiese di Portogruaro (+40%) a 
Palazzo Altieri di Oriolo Romano (+111%), men-
tre in Umbria il museo archeologico di Spoleto 
registra un buon +20,5%. Infine in Sardegna a 
Sassari il museo nazionale archeologico etnogra-
fico “Giovanni Antonio Sanna” cresce del +23%. 
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Bruxelles - Il Collegio dei 
commissari a Riga per la tra-
dizionale visita alla presi-
denza entrante del Consiglio 
dell'Unione europea. Da gen-
naio a giugno 2015 la presi-
denza di turno spetterà per la 
prima volta alla Lettonia. Il 
Collegio dei commissari e il 
governo lettone discuteranno 
delle priorità del semestre di 
presidenza sia in una riunione 
plenaria sia in vari "dibattiti 
settoriali". Oltre a riunirsi in 
bilaterale con i ministri lettoni, 
i vicepresidenti e i commissa-
ri stanno dialogando in questi 
giorni con fondamentali por-
tatori d'interesse e con depu-
tati del Saeima, il Parlamento 
lettone. Il 9 gennaio il presi-
dente Jean-Claude Juncker e 
il primo ministro lettone Lai-
mdota Straujuma inaugure-
ranno inoltre l'Anno europeo 
per lo sviluppo 2015, volto 
soprattutto a stabilire un nuo-
vo corso verso l'eliminazione 
della povertà, la promozio-
ne dello sviluppo e la lotta ai 
cambiamenti climatici che 

EUROPA / CALCIO D'INIZIO PER LA PRESIDENZA
LETTONE DEL CONSIGLIO DELL'UE

permetta un mondo sostenibi-
le nell'era post 2015. Prima di 
partire per la Lettonia il presi-
dente della Commissione Jean-
Claude Juncker ha dichiarato: 
"Il nuovo anno si apre con 
una nuova presidenza dell'Ue 
pronta a concretare risultati 
che interessino i cittadini. La 
Lettonia esercita la presidenza 
dell'Unione per la prima volta 
e, da quel che ho potuto vede-
re finora, il lavoro di prepara-
zione e il livello di ambizione 
sono degni di ammirazione. 
Attendo con interesse di discu-
tere con i colleghi e amici di 
Riga su come tradurre rapida-
mente l'ambizione in azione: ci 
accomunano gli obiettivi prio-
ritari di promuovere la compe-
titività europea migliorando il 
contesto per gli investimenti e 
di realizzare un'Europa digi-
tale senza confini e un'Unione 
europea dell'energia forte. In-
sieme, riusciremo a conseguir-
li". "Avrò l'onore di accogliere 
in Lettonia il presidente della 
Commissione Jean-Claude 
Juncker e tutti i commissari – 

ha dichiarato il primo ministro 
lettone - Questa importante 
visita simbolica e nel contem-
po densa di contenuto segnerà 
l'inizio della presidenza letto-
ne del Consiglio dell'Ue. Un 
periodo di lavoro ambizioso e 
estremamente necessario per 
l'Europa attende entrambi, 
il governo lettone così come 
la Commissione Juncker. Le 
priorità della nostra presidenza 
– Europa competitiva, Europa 
digitale e Europa impegnata – 
saranno il faro che orienterà i 
lavori nei prossimi sei mesi”. 
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Roma - Le polemiche roventi causate dal de-
creto legge in materia di fisco adottato lo scor-
so 24 dicembre dal governo hanno indotto Ren-
zi a rinviare il testo al Consiglio dei Ministri del 
20 febbraio per trasmetterlo poi alle competenti 
commissioni parlamentari.

Purtroppo le polemiche sul famoso 3% di 
franchigia dalle sanzioni penali delle evasioni 
fiscali, rischiano di coprire altri aspetti e pro-
vvedimenti della Legge di Stabilità che, igno-
rati dalla grande stampa, potrebbero passare 
nella più totale indifferenza. In essa il Tesoro è 
autorizzato a stipulare accordi di garanzia bila-
terale in relazione alle operazioni in strumenti 
derivati»fatte con le banche.

Il governo giustifica tale decisione afferman-
do che trattasi di una facoltà, non di un obbligo. 
Ma, come è già avvenuto in Irlanda e in Por-
togallo, lo Stato italiano potrebbe essere chia-
mato ad accantonare e bloccare somme molto 
consistenti a garanzia dei suoi derivati su cui 
le banche potrebbero valersi in caso di rischio 
default. Si tratta di un vero favore alle banche 
perché si modifica, sostanzialmente, il contratto 
a suo tempo sottoscritto. Ciò non avviene per 
nessun altro accordo bancario.

Secondo le stime ufficiali del governo, gli stru-
menti derivati per la gestione del debito pubblico 
emesso dalla Repubblica Italiana ammontano a 
circa 161 mld di euro di valore nozionale. In gran 
parte, sono swap su tassi di interesse accesi per 
garantirsi contro possibili loro variazioni. Tale ci-
fra non comprende i derivati degli enti locali.

Secondo l'ultimo bollettino della Banca d'Italia 
del 6 novembre 2014 il loro valore di mercato, 
aggiornato al secondo trimestre 2014, è negativo 
per 34,428 mld.

In altre parole, se detti derivati dovessero esse-
re liquidati oggi, lo Stato italiano dovrebbe sbor-
sare oltre 34 mld di euro! Si ricordi che nel 2013 
le operazioni in derivati hanno già generato un es-
borso netto superiore a 3 mld. Nel 2012, invece, 
la ristrutturazione di un singolo derivato fatto con 
l'americana Morgan Stanley è costata all'erario 

GARANZIE MILIARDARIE PER I DERIVATI DI STATO

ben 2 mld e mezzo di dollari.
Naturalmente i cantori della “bellezza dei deri-

vati” ci dicono che però tutto è momentaneo e di-
pende dall'attuale andamento dei tassi di interesse 
che sono scesi vicino alla zero. Domani potrebbe 
andare diversamente. Potrebbero ritornare a salire 
anche se, dicono sedicenti esperti e approssima-
tivi governanti, ciò non è auspicabile in quanto 
sarebbe deleterio per la creazione del credito e per 
la stessa ripresa economica.

È davvero stupefacente constatare che nelle 
leggi finanziarie Usa e di tutti i paesi Ue, Italia 
compresa, non vi sia stata una puntuale riflessione 
sulla pericolosità dei derivati. Eppure la banca-
rotta del sistema bancario del 2007-8 e le crisi di 
molti paesi sono state causate proprio dai derivati 
finanziari altamente speculativi.

È evidente che il debito pubblico non si può 
risolvere con trucchi contabili e con giochi finan-
ziari. Lo si riduce soltanto attraverso la crescita 
economica e il taglio drastico delle spese correnti, 
spesso inutili. L'esposizione creditizia delle Stato 
non è, di per sé, negativa purché sia finalizzata 
allo sviluppo e alla creazione di ricchezza reale e 
di occupazione.

Non vi è quindi una finanza magica né vi sono 
derivati che possano rendere comunque roseo il 
futuro. Purtroppo i derivati vengono sempre pre-
sentati come se fossero dei toccasana, un guadag-
no sicuro, per i sottoscrittori e per le banche. Non 
è stato e non è così. A rimetterci sono quasi sem-
pre gli stati e gli enti pubblici. Se a perdere sono 
le banche, allora gli stati intervengono con opera-
zioni di salvataggio a spese di tutti i contribuenti.
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Roma - “È l’ultima chan-
ce per alcune collettività im-
portanti che credono ancora, 
come noi, nella funzione dei 
COMITES”. 

Così il sottosegretario agli 
esteri Mario Giro, che confer-
ma la decisione della Farne-
sina si rindire le elezioni dei 
Comites nelle 24 circoscri-
zioni in cui non era stata am-
messa nessuna lista.

“La riapertura dei termini 
per la presentazione delle lis-
te dappertutto, come qualcu-
no ci ha chiesto, - spiega Giro 

Roma - Sarà il 16 febbraio il termine ultimo 
per la presentazione delle liste per il rinnovo 
dei Comites, nelle 24 circoscrizioni consolari 
in cui non ne era stata ammessa nessuna.

Il termine, infatti, non parte dalla data di 
emanazione del decreto ministeriale di oggi, 
come indicato in precedenza, ma dai decreti – 
previsti dalla legge – con cui i Consolati - solo 
i 24 nella cui circoscrizione non sono state am-
messe liste - il prossimo 17 gennaio indiranno 
le nuove elezioni che si terranno il 17 aprile.

Dalla data del 17 gennaio, dunque, decorre 
il termine di 30 giorni per la presentazione de-
lle liste, come disposto dall’art. 14 (comma 4) 

RINNOVO COMITES/ IL SOTTOSEGRETARIO GIRO
SULLA RIAPERTURA DELLE LISTE: ULTIMA
CHANCE PER CHI CREDE ANCORA
NELLA FUNZIONE DEI COMITES

– era improponibile e non ris-
pettosa dello sforzo di chi si 
è adoperato per la presenta-
zione, alla scadenza prevista, 
delle ben 137 liste che sono 
state ammesse”.

Sabato prossimo, 17 gen-
naio, i Consolati di Vienna, 
Liegi, Lione, Nizza, Ate-
ne, Dublino, Oslo, Lisbona, 
Edimburgo, Praga, Bucarest, 
San Marino, Madrid, Barce-
llona, Stoccolma, Bangkok, 
Pretoria, Città del Capo, Per-
th, Chicago, San Francisco, 
Detroit, San José e Bogotá 
emetteranno di nuovo i de-

creti che indiranno le elezioni 
il 17 aprile. Le modalità del 
voto sono quelle stabilite da-
lla Legge 286 del 2003, che 
prevedono la presentazione 
delle liste dei candidati entro 
30 giorni dalla data di indi-
zione delle elezioni, dunque 
dal 6 al 16 febbraio. Il plico 
elettorale sarà inviato ai soli 
cittadini che ne facciano es-
pressa richiesta entro il 18 
marzo. 

ELEZIONI COMITES: DECRETI CONSOLARI IL 17
GENNAIO/ LISTE RIAPERTE DAL 6 AL 16 FEBBRAIO

del DPR 395/2003: “dal ventesimo al trentesimo 
giorno successivo alla data di indizione”, cioè 
dal 6 al 16 febbraio.

Rimane confermato che i connazionali po-
tranno votare solo se si iscrivono negli elenchi 
consolari entro il 18 marzo.
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Roma - Le polemiche da parte dell’Udinese non 
sono mancate, ma alla fine restano i tre punti che 
la Roma porta a casa dal Friuli, che consentono ai 
giallorossi di portarsi a -1 dalla Juventus, ferma-
ta sul pareggio dall’Inter. Il gol vittoria arriva su 
un colpo di testa di Astori al 17', con la palla che 
prima sbatte sulla traversa e poi sul terreno vicino 
alla linea, nella classica situazione di gol-non gol. 
Il giudice di porta non segnala la rete, l'arbitro la 
convalida con le proteste dei friulani e la gioia 
dei giallorossi. Le immagini, riviste al rallentato-
re, paiono avvalorare la tesi di Guida, incappato 

Roma - Dopo la 17esima 
giornata Lazio e Napoli si ri-
trovano appaiate al terzo posto. 
Nell’anticipo del 5 gennaio, i 
biancocelesti di Pioli battono la 
Sampdoria per 3-0, grazie alle 
reti di Parolo, Felipe Ander-
son (autore di una prestazione 
maiuscola) e Djordjevic. Nella 
gara delle 18 del 6 gennaio, in-
vece, il Napoli di Benitez supera 
fuori casa il Cesena con un netto 
4-1 (Callejon, doppietta di Hi-
guain e autorete di Capelli per 
gli azzurri, gol della bandiera 
dei bianconeri siglato da Brien-
za. Nelle partite del pomeriggio 
dell’Epifania pessima la prima 
per Alessio Cerci e Gianfranco 
Zola. C’era grande attesa per 
l’esordio in Serie A in maglia 
rossonera dell’esterno tornato 
dall’Atletico Madrid e del tam-
burino sardo sulla panchina del 
Cagliari, ma peggio non poteva 
andare: il Milan ha perso in casa 
2-1 contro il Sassuolo, nonos-
tante il vantaggio iniziale; i ros-

SPORT / CALCIO: VOLANO NAPOLI E LAZIO,
ESORDI CHOC PER CERCI E ZOLA

soblù hanno ceduto di schianto 
al Palermo con un 5-0 che nean-
che Zeman. Fischi a San Siro 
per gli uomini di Inzaghi, che 
pure avevano trovato il gol del 
vantaggio con Poli dopo pochi 
minuti: poi Sansone e un gran 
gol di Zaza li hanno condannati 
a un brusco stop sulla via che 
porta al terzo posto. Non c’è 
stata partita invece al Barbe-
ra: Dybala (2 gol) e compagni 
hanno fatto a fette il Cagliari di 
Zola, colpito a freddo da Mor-
ganella e Munoz, poi rimasto 
in dieci per il rosso a Daniele 

Conti, e affossato dalla dop-
pietta dell’argentino e dal gol 
di Barreto. Segnali di ripresa 
invece da parte del Parma, che 
batte la Fiorentina grazie a un 
gol di Costa e il rigore parato 
da Mirante a Gomez, sempre 
più oggetto misterioso. Mezzo 
passo falso del Genoa, che pure 
rimonta due gol all’Atalanta al 
Ferraris: Zappacosta e Moralez 
illudono gli orobici, Iago Fal-
que e Matri rimettono le cose 
in pari. Pari, senza emozioni, 
anche tra Chievo e Torino e tra 
Empoli e Verona. 

CALCIO: LA ROMA PASSA A UDINE TRA LE POLEMICHE

nella gestione di questo non facile episodio. La 
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partita, al di là del momento della rete, è stata be-
lla e vivace, con le due formazioni abili a creare 
diverse palle gol, soprattutto nei primi quaranta-
cinque minuti, mentre la ripresa ha offerto solo 
sprazzi di bel gioco. Dopo il vantaggio dei giallo-
rossi la reazione dei padroni di casa non si è fatta 
attendere, con il solito Di Natale ad inventare uno 
splendido assist non sfruttato da Gabriel Silva, in 
ritardo nella deviazione sotto porta. Le risposte 
della Roma sono affidate alle ripartenze di Itur-
be, sempre pericoloso e spesso innestato dai ta-
gli verticali di Totti. Nella ripresa l'Udinese cerca 

subito il pareggio con una percussione di Allan, 
stoppato da Astori, e un pericoloso traversone di 
Di Natale, ma col passare dei minuti i bianconeri 
si scoprono e lasciano ampi spazi alla Roma, che 
più volte va vicina al gol. In particolare sfiorano il 
raddoppio Iturbe e Pjanic con conclusioni da fuo-
ri, e nei minuti finali Emanuelson e Florenzi, fer-
mati da Karnezis. In mezzo a queste occasioni, al 
40', altro episodio contestato dai friulani, con un 
sospetto contatto in area tra Emanuelson e Kone, 
con la decisione dell'arbitro che ancora una volta 
non soddisfa gli uomini di Stramaccioni. 

Roma - È finito il tempo dei 
“cieli chiusi”. Così Papa Fran-
cesco nell’Angelus della dome-
nica in cui la Chiesa celebra il 
Battesimo di Gesù al Giordano.

“Nel momento in cui Giovan-
ni Battista conferisce il battesimo 
a Gesù, - ha detto il Papa – il cielo 
si apre. “Subito – dice san Marco 
– uscendo dall’acqua, vide squar-
ciarsi i cieli”. Torna alla mente la 
drammatica supplica del profeta 
Isaia: “Se tu squarciassi i cieli e 
scendessi!”. Questa invocazione 
– ha sottolineato Papa Frances-
co – è stata esaudita nell’evento 
del Battesimo di Gesù. È così 
finito il tempo dei “cieli chiusi”, 
che stanno ad indicare la separa-
zione tra Dio e l’uomo, conse-
guenza del peccato. Il peccato ci 
allontana da Dio e interrompe il 
legame tra la terra e il cielo, de-
terminando così la nostra miseria 
e il fallimento della nostra vita. I 
cieli aperti indicano che Dio ha 
donato la sua grazia perché la te-
rra dia il suo frutto. Così la terra 
è diventata la dimora di Dio fra 

VIVIAMO IL TEMPO DELLA MISERICORDIA: PAPA 
FRANCESCO NELL’ANGELUS DELLA DOMENICA

gli uomini e ciascuno di noi ha la 
possibilità di incontrare il Figlio 
di Dio, sperimentandone tutto 
l’amore e l’infinita misericordia. 
Lo possiamo incontrare real-
mente presente nei Sacramenti, 
specialmente nell’Eucaristia. Lo 
possiamo riconoscere nel volto 
dei nostri fratelli, in particolare 
nei poveri, nei malati, nei car-
cerati, nei profughi: essi sono 
carne viva del Cristo sofferente 
e immagine visibile del Dio in-
visibile”.

“Con il Battesimo di Gesù 

– ha detto ancora il Papa – non 
solo si squarciano i cieli, ma Dio 
parla nuovamente facendo ri-
suonare la sua voce: “Tu sei il Fi-
glio mio, l’amato: in te ho posto 
il mio compiacimento”. La voce 
del Padre proclama il mistero che 
si nasconde nell’Uomo battezza-
to dal Precursore. E poi la disce-
sa dello Spirito Santo, in forma 
di colomba: questo consente al 
Cristo, il Consacrato del Signo-
re, di inaugurare la sua missione, 
che è la nostra salvezza”.

“Lo Spirito Santo: il grande 
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dimenticato nelle nostre pre-
ghiere”, ha osservato il Pon-
tefice. “Noi spesso preghiamo 
Gesù; preghiamo il Padre, spe-
cialmente nel “Padre Nostro”; 
ma non tanto frequentemente 
preghiamo lo Spirito Santo, è 
vero? E’ il dimenticato. E ab-
biamo bisogno di chiedere il suo 
aiuto, la sua fortezza, la sua is-
pirazione. Lo Spirito Santo che 
ha animato interamente la vita 
e il ministero di Gesù, è il me-
desimo Spirito che oggi guida 
l’esistenza cristiana, l’esistenza 
di uomo e di una donna che si di-
cono e vogliono essere cristiani. 
Porre sotto l’azione dello Spirito 
Santo la nostra vita di cristiani 
e la missione, che tutti abbia-
mo ricevuto in virtù del Batte-
simo, significa ritrovare cora-
ggio apostolico necessario per 
superare facili accomodamenti 
mondani. Invece, un cristiano e 
una comunità “sordi” alla voce 
dello Spirito Santo, che spinge 
a portare il Vangelo agli estremi 
confini della terra e della socie-
tà, diventano anche un cristiano 
e una comunità “muti” che non 
parlano e non evangelizzano”.

“Ma ricordatevi questo: pre-
gare spesso lo Spirito Santo 
perché ci aiuti, ci dia la forza, 

ci dia l’ispirazione e ci faccia 
andare avanti. Maria, Madre di 
Dio e della Chiesa, accompagni 
il cammino di tutti noi battezza-
ti; ci aiuti a crescere nell’amore 
verso Dio e nella gioia di servire 
il Vangelo, per dare così senso 
pieno alla nostra vita”, ha detto 
il Papa che dopo l’Angelus ha 
sottolineato: “c’è tanto bisogno 
oggi di misericordia, ed è impor-
tante che i fedeli laici la vivano 
e la portino nei diversi ambienti 
sociali. Avanti! Noi stiamo vi-
vendo il tempo della misericor-
dia, questo è il tempo della mi-
sericordia”.

Quindi, il Papa ha ricordato 
ai fedeli il suo viaggio aposto-
lico in Sri Lanka e nelle Filip-
pine che inizia oggi. “Grazie 

del vostro augurio in quel car-
tello, grazie tante! E vi chiedo 
per favore di accompagnarmi 
con la preghiera e chiedo anche 
agli Srilankesi e ai Filippini che 
sono qui a Roma che preghino 
specialmente per me per questo 
viaggio. Grazie! Auguro a tutti 
una buona domenica, anche se è 
un po’ brutto il tempo, ma una 
buona domenica. E oggi è anche 
un giorno per ricordare con gioia 
il proprio Battesimo. Ricordate-
vi quello che vi ho chiesto, di 
cercare la data del Battesimo, 
così ognuno di noi potrà dire: io 
sono stato battezzato il tal gior-
no. Che oggi ci sia la gioia del 
Battesimo. Non dimenticatevi di 
pregare per me. Buon pranzo e 
arrivederci!”.

Roma - Riaperti i termini 
per la presentazione delle liste 
per le elezioni dei Comites in 
24 circoscrizioni consolari.

Il Ministro degli Este-
ri Paolo Gentiloni ha firma-
to il decreto che consente la 
presentazione di nuove liste 
solo nelle circoscrizioni dove 
nessuna lista di candidati era 

RINNOVO COMITES/ RIAPERTI I 
TERMINI PER LE LISTE IN 24
CIRCOSCRIZIONI

stata ammessa, cioè nelle cir-
coscrizioni consolari di Vien-
na, Liegi, Lione, Nizza, Ate-
ne, Dublino, Oslo, Lisbona, 
Edimburgo, Praga, Bucarest, 
San Marino, Barcellona, Ma-
drid, Stoccolma, Bogotà, San 
José, Chicago, Detroit, San 
Francisco, Perth, Città del 
Capo, Pretoria, Bangkok.


