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LA STORIA DEL 1° MAGGIO
Qual´ è la storia del 1º mag-

gio?; qual´è il motivo per cui si 
festeggia? 

Nel 1866 lo stato america-
no dell´Illinois fu il primo ad 
introdurre una legge in merito, 
ma l´effettiva applicazione era 
ancora difficile. Il 1º maggio 
1867, giorno dell´entrata in vi-
gore di questa legge, si tenne 
–per le strade di Chicago-  un 
grande corteo formato da più 
di 10.000 lavoratori.  Però, solo 
il 1º maggio 1886 si arrivò ad 
una svolta: 400.000 lavoratori 
di 12.000 fabbriche statunitensi 
si astennero dal lavoro per pro-
testare contro la mancata tutela 
dei loro diritti, riconosciuti anni 
prima nella legge mai applicata. 
Si organizzò una nuova e gros-
sa manifestazione a Chicago, 
che si svolse pacificamente. Nei 
giorni successivi, dopo scioperi 
e cortei i quali alimentarono la 
tensione e portarono a scontri tra 
polizia e manifestanti, il risulta-
to fu la morte di diverse persone 
e delle altre che furono ferite. 

Per ricordare i “matiri di 
Chicago” si scelse come giorno 
simbolo il 1º maggio.

Nel 1890 a Parigi, il congres-
so costitutivo della Seconda In-
ternazionale, decise di indire 
una manifestazione simbolica 
in tutti i Paesi e le città:  “Una 
grande manifestazione sarà or-
ganizzata... in modo che... in 
tutti i paesi e... città, nello stes-
so giorno, i lavoratori chiede-
ranno alle pubbliche autorità di 
ridurre per legge la giornata la-
vorativa a otto ore e di mandare 

ad effetto le altre risoluzioni del 
Congresso di Parigi”.  Fu man-
tenuto il 1º maggio, data già 
simbolica.

Cosí avvenne nel 1890 e 
l´evento, pur avendo scarsa 
orgenizzazione,fu un successo. 

Anche in Italia,  nonostan-
te i timori e i dubbi iniziali, la 
riuscita fu completa. Si deci-
se cosí di ripeterlo anche nel 
1891. Fu cosí che il congresso 
dell´Internazionale decise di 
rendere permanente questa ri-
correnza e di riconoscerla come 
“festa dei lavoratori di tutti i 
paesi,  nella quale i lavoratori 
dovevano manifestare la comu-
nanza delle loro rivendicazioni 
e della loro solidarietà”.

In Italia il primo maggio 
si organizzano scampagnate 
all´aria aperta,  picnic e quant´ 
altro.  Nel 1901 il Quarto Stato 
di Giuseppe Pellizza da Volpe-

do, rappresenta un gruppo di 
lavoratori scioperanti ed è di-
ventato il simbolo delle lotte 
sindacali.

“Otto ore di lavoro, otto 
di svago, otto per dormire”.   
Questo fu lo slogan coniato nel 
1855 in Australia, che rappre-
senta gran parte del movimento 
sindacale organizzato del primo 
Novecento.

Il primo maggio è cambia-
to nel tempo e, fortunatamente 
non è più sinonimo di lotte e 
morti ma è importante ricor-
darne il significato simbolico 
e continuare a celebrare questo 
giorno.  

In Italia è diventata tradizio-
ne il grande concerto; ad esso 
partecipano importanti cantanti 
e lí si riuniscono molti giovani 
in un clima sereno di festeggia-
mento. (Luciano Fantini - Lazio 
Oggi)
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TUTTI AMANO SANREMO

Questo è sato il motto cha ha dato il via alla  
65ma.  edizione del Festival di Sanremo 2015 
. Iniziatosi il 10 febbraio scorso, quest´anno ha 
avuto como conduttore l´ormai noto e già famoso 
Carlo Conti che –d´altra parte-  ha lasciato Fabri-
zio Frizzi a carico del suo programma “L´eredità” 
per buttarsi a pieno alla preparazione del Festi-
val. Forse le prime due giornate si sono viste e 
“sentite” un po´ traballanti. Certo, le tensioni e 
la reponsabilità di una cosí importante convoca-
zione canora, non è mai cosa da poco. E, per chi 
scrive questo brano, dopo aver visto altri festival 
condotti da altre persone, ritiene che Il Sig. Carlo 
Conti, sia davvero stato bravo. 

E ora, andando al Festival, “spendiamo” qual-
che parola su quello che è succeso durante il tras-
corso di questo evento. 

Chi c´è stato al Festival? I primi da annovera-
re ( forse i protagonisti più forti della prima se-
rata), sono stati Albano e Romina Power che da 
circa ventiquattro anni non comparivano insieme 
sul palcoscenico dell´Ariston; applausi a più non 
posso, ma non solo per sentirli cantare, bensí per 
vederli assieme e magari augurar loro un possibi-
le ritrovarsi e un altro possibile ritornare insieme. 

La comparsa della cantante che ha vinto al 
Festival d´Europa nel 2014, Conchita Würst. Che 
dire?: ha una bellissima voce, niente da rimprove-

rare; però... per chi si occupa di questo ragguaglio 
musicale, ancora non si capisce se sia un uomo 
o una donna. Tutte quelle persone che hanno il 
pallino della musica leggera e soprattutto del Fes-
tival di Sanremo, se lo sarano chiesto pure loro, 
sbaglio? Comunque non si può negare che ha des-
tato un certo scalpore...

Altri sono stati gli ospiti del Festival: Will 
Smith che Carlo Conti lo ha presentato come:  
“un uomo più alto di me, un pochino più scuro 
di me, ma anche più bello di me”. L´attore nor-
damericano si è dimostrato simpaticissimo e alla 
fine della sua presentazione ha finito per cantare 
“Volare”, assieme a Carlo Conti.

C´è stata pure Charlize Theron ed altre figure 
rinomate del mondo del cinema e della musica. 

Ad accompagnare il bravo conduttore c´erano 
Arisa (cantante), Emma (cantante) e Rocío 
Muñoz Morales, una spagnola bruna e bella 
da mozzare il fiato assieme a Arisa (magnifi-
ca voce) ed Emma (altra voce e grinta da tener 
molto presente).

C´è stato anche uno spazio dedicato alle can-
zoni cover. Nek ha ricordato “Se telefonando” 
degli anni di Canzonissima, cantata da Mina. Poi, 
Gianluca Grignani ha ricordato Luigi Tenco con 
“Vedrai, vedrai”.
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Altro spazio è stato dedicato alle giovani e 
nuove proposte; vincitore: Giovanni Caccamo 
con “Ritornerò da te”.

C´è tanto da raccontare su questo Festival; ques-
ta volta dobbiamo essere il più spicci possibile. 

Gianluca Grignani seduce anche Elena Sofia 
Ricci nella notte di Sanremo; Virginia Raffaele 
lo fa con le sue imitazioni; Raf viene eliminato: 
il pubblico fischia; c´erano i Kutso (molto bavi 
anche loro), che si confrontavano con Giovan-
ni Caccamo e sono rimasti in seconda linea; poi 
Luca e Paolo ironizzavano sui matrimoni gay: 
una trovata umoristica ben fatta.  

Altro da commuovere è stato il collegamento 
con l´astronauta Samantha Cristoforetti, il che 
non è stato facile per il delay con l´audio; resta 
ogni modo la soddisfazione patriottica di avere 
un´ italiana nello spazio. 

E poi ancora, le venti canzoni in gara:                              
Annalisa: “Una finestra tra le stelle”.
Lorenzo Fragola: “Siamo uguali”
Nesli: “Buona fortuna amore”
Anna Tatangelo: “Libera”
Irene Grandi: “Un vento senza amore” 
Il Volo: “Grande amore”
Nek: “Fatti avanti amore”
Gianluca Grignani: “Sogni infranti”
Bianca Atzei:”Il solo al mondo”
Malika Ayane: “Adesso e qui”
Biaggio e Mardelli: “Vita d´inferno”
Raf: “Come una favola”
Dear Jack: “Il mondo esplode tranne noi”           
Chiara: “Straordinario”
Moreno:”Oggi ti parlo cosí”                                                                                            
Lara Fabian: “Voce”                                                     
Nina Zilli: “Sola”                                                  

Marco Masini: “Che giorno è”                                                                                                 
Alex Britti: “Un attimo importante”
Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi:
“Io sono una finestra”  

Cosí, il Festival concluse con la consegna dei 
pregiati premi ai vincitori e con uno splendido-
Teatro Ariston che quest´anno è salito un gra-
dino più in avanti, con la scenografia e le luci 
coloratissime che stupivano anche guardandole 
dalla TV per chi (come noi) abbiamo solo potuto 
“vedere, sentire e gustare” le canzoni e la musi-
ca che ci arrivavano dall´Italia e soprattutto, da 
una città come Sanremo, tanto amata ed inoltre 
bellissima con il suo panorama che è tutto un 
saliscendi tra collina e mare, proprio “da ama-
re”. Ecco perché “La Prima Voce” volle render-
gli omaggio.  L´ Italia non è solo “Il Belpaese” 
ma lo è come “Il Paese del Bel Canto”. (Luciano 
Fantini - Lazio Oggi)
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Mar del Plata - Tante con-
ferme a Mar del Plata, dove 
la lista del presidente uscen-
te Raffaele Vitiello – Fratelli 
d’Italia – ha vinto le elezioni 
del Comites, aggiudicandosi 9 
seggi su 12. Gli altri 3 consi-
glieri sono della lista “Nuove 
generazioni”. 

La prima seduta del Comi-
tes è stata convocata dal con-
sole Marcello Curci lunedi 27 
aprile alle 15 in Consolato. 

COMITES/ A MAR DEL PLATA 
VINCE “FRATELLI D’ITALIA”

I nomi degli eletti
Fratelli d´Italia

Raffaele Vitiello, Alfonso 
Vottola, Felisa Pomilio, Adria-
no Toniut, Marcelo Carrara, 
Ruben Pili, Sergio Demetrio 
Patruno, Alberto Emilio Bec-
chi, Marcela Del Prete. 

Nuove generazioni

Monica Rizzo, Giovanni 
Scenna, Gustavo Velis. 

SOCIALE: LA REGIONE APPROVA LA LEGGE
SULLA LINGUA DEI SEGNI
Si colma così un vuoto normativo che impediva alle persone sorde la piena

accessibilità alla vita collettiva: un passo avanti importante per l’uguaglianza e i 

diritti delle persone sorde e per l’intera comunità

 La Regione ha approvato la  
Legge sulla promozione del ri-
conoscimento della Lingua dei 
Segni, un passo avanti impor-
tante per l’uguaglianza e i dirit-
ti delle persone sorde. Si colma 
così un vuoto normativo che 
impediva alle persone sorde la 
piena accessibilità alla vita co-
llettiva.

Va avanti l’impegno per la 
piena inclusione sociale di tut-
ti i cittadini, e in particolare 
delle persone con disabilità. 
L’approvazione della legge su-
lla Lingua dei Segni rappresenta 
una buona notizia non solo per 
le persone sorde ma per tutta la 

comunità, ed è un incentivo per 
lavorare ancora all’obiettivo de-
lla piena attuazione nel Lazio 

della Convenzione Onu sui di-
ritti delle persone con disabilità.

“È un atto di civiltà che la 
Regione Lazio compie nel nome 
dei diritti. Voglio ringraziare 
il consigliere regionale Patanè 
che ha proposto la legge, tutti i 
firmatari e l’intero Consiglio re-
gionale per l’unanimità espressa 
ad un voto che ci rende orgo-
gliosi”- è il commento del presi-
dente, Nicola Zingaretti.

“Esprimo tutta la mia soddisfa-
zione per il voto unanime con cui 
il Consiglio regionale del Lazio ha 
approvato oggi la nuova legge per 
il riconoscimento della lingua ita-
liana dei segni nella nostra regione 
lo ha detto Rita Visini, assessore 
alle Politiche sociali e allo sport, 
che ha aggiunto: con questa legge 
il Consiglio ci fa fare un altro im-
portante passo avanti sulla strada 
dei diritti e delle opportunità”.
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TORNO SUBITO: UNA BELLA OPPORTUNITÀ PER 
1000 GIOVANI
La Regione investe 12 milioni di euro per far partire 1000 giovani che faranno  

un’esperienza di lavoro all’estero o in un’altra regione e torneranno qui nel Lazio 

con tante competenze. Scopri come funziona

Roma - Riparte Torno subito, una bella oppor-
tunità per tanti giovani tra i 18 e i 35 anni. In par-
ticolare la Regione investe 12 milioni di euro per 
far partire 1000 ragazzi che faranno  un’esperienza 
di lavoro all’estero o in un’altra regione e torne-
ranno nel Lazio con tante competenze.

Il progetto è rivolto a universitari, laureati, stu-
denti e diplomati “Istituti Tecnici Superiori” re-
sidenti o domiciliati nel Lazio e di età tra i 18 e 
i 35 anni, inoccupati o disoccupati, che finanzia 
esperienze integrate di studio o lavoro in Italia e 
all’estero.

La Regione sostiene lo sviluppo e punta sui 
giovani. Le risorse utilizzate torneranno nel La-
zio in forma di crescita e sviluppo. Un vero e 
proprio investimento su un valore che è rappre-
sentato dai ragazzi, con le loro idee, energie e 
competenze.

Un modo per aiutare i giovani a essere cittadini 
del mondo. Torno subito è stato possibile perché 
la Regione ha recuperato fondi europei che si ris-
chiava di perdere dando una bella opportunità ai 
ragazzi per essere cittadini del mondo e ad aprirsi 
a una dimensione europea e globale.

Al centro anche i settori strategici. Una delle 
novità del bando di quest’anno è la creazione di 
una linea specifica per finanziare esperienze for-
mative nel campo dell’audiovisivo, un settore 
strategico a cui i ragazzi si avvicineranno facendo 
esperienza in paesi strategici. È anche un modo 
per favorire l’internazionalizzazione del Lazio.

Ecco come funziona Torno subito: 

Torno Subito Italia prevede nella prima fase 

un’esperienza svolta in altre regioni italiane, per 
un periodo da 3 a 6 mesi, e nella seconda fase 
un’esperienza nel Lazio attraverso tirocini e/o at-
tività di ricerca, per un periodo da 3 a 6 mesi.

Torno Subito Estero prevede nella prima fase 
un’esperienza fuori Italia, da 3 a 6 mesi, e nella 
seconda fase un’esperienza nel Lazio, attraverso 
tirocini e/o attività di ricerca per un periodo da 3 
a 6 mesi.

Torno Subito Formazione Lunga, con la prima 
fase, da 7 a 12 mesi, in Italia o all’estero, soltanto 
per studio e formazione, e la seconda fase nel La-
zio, attraverso tirocini e/o attività di ricerca, per 
un periodo da 3 a 6 mesi.

Torno Subito Professioni cinematografiche 
prevede nella prima fase un periodo di permanen-
za in Italia o all’estero da 1 a 6 mesi e nella se-
conda un’esperienza nel Lazio, attraverso tirocini 
e/o attività di ricerca per un periodo da 3 a 6 mesi.

Più opportunità per i disabili. vengono finan-
ziati costi supplementari, fino a 4mila euro, per 
l’acquisto di servizi di assistenza e accompagna-
mento, trasporti, etc. di persone disabili.
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Mar del Plata - Raffae-
le Vitiello sarà ancora il 
Presidente del Comites di 
Mar del Plata. Candidato 
più votato, Vitiello è stato 
eletto alla presidenza lo 
scorso 27 aprile. Segreta-
rio Alfonso Vottola.

Mercoledi 6 maggio, il Comites si è riuni-
to nella sede per votare l´Esecutivo. 

Conferme anche alla vicepresidenza, affa-
data ancora a Felisa Pomilio. Dell’esecutivo 
faranno parte anche Alberto Becchi e Marce-
lo Carrara. Adriano Toniut, confermato alla 
Tesoreria.

MAR DEL PLATA: RAFFAELE 
VITIELLO CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA

Si è chiuso il termine  per la consegna dei cor-
tometraggi e quelli di  media durata nonché i lun-
gometraggi,  per i realizzatori locali che parteci-
peranno all´avvenimento  che si svolgerà dal 15 al 
17 maggio prossimo. 

Juan Rey, Leandro Laserna y gli altri organiz-
zatori del 1º Festival del Cinema Marplatense fa-
ranno conoscere i lavori presentati dai partecipan-
ti . Il termine per esporre il materiale audiovisivo 
per partecipare alla competizione di questo 1º Fes-
tival, si è concluso il giorno mercoledì u.s.; cioè, il 
22 aprile.  Questo Festival, che come abbiamo già 
informato si terrà dal 15 al 17 maggio prossimo, 
avrà luogo al Teatro Municipale “Diagonal” come 
scenario principale.  Dall´organizzazione di ques-
to consorso a carico della Segreteria per la Cultura 
del Municipio di ”General Pueyrredón” capeggia-
ta da Leandro Laserna, è stato informato che la 
quantità del materiale che verrà esposto  -a parte 
i videoclips, work in progres,s  videi GO Pro e di 
quelli delle organizzazioni sociali ricevuti-  hanno 
superato di gran lunga tutte le spettative. 

A questo modo dal giovedì scorso, la giuria 
inizierà a valutare le presentazioni fuori concor-
so. Va sottolineato che questa sarà la prima es-
perienza di  una circostanza con queste caratte-
ristiche e alla quele si potrà vedere soltanto un 
cinema realizzato interamente da “marplatenses”.  
Si tratta di un´iniziativa che cerca di promuovere 
specificamente l´industria audiovisiva locale e le 
industrie culturali di questa specie.

Questa competizione si può fare mercè la Di-

PIÙ DI 150 PROGETTI SONO STATI PRESENTATI PER 
IL 1º FESTIVAL del CINEMA  MARPLATENSE 

rezione Generale per la Cultura, coordinata da 
Juan Rey,  e con la Presidenza del giovane realiz-
zatore marplatense Julián Gil, alle sue prime armi 
in questo senso. Il 1º Festival del Cinema Marpla-
tense avrà inoltre un tempo di formazione in cui 
i direttori locali brinderanno una serie di chiac-
chierate, cenacoli, laboratori e seminari gratuiti ed 
aperti al pubblico. (Luciano Fantini - Lazio Oggi)
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COMITES: TUTTI I RISULTATI E I CONSIGLIERI 
ELETTI

Roma - Per agevolare la consultazione dei ri-
sultati proponiamo il seguente schema rias-
suntivo in cui i nomi dei singoli Comites coin-
volti sono cliccabili rendendo così possibile 
l’accesso diretto alla nuova composizione di 
ciascun Comitato. 

ARGENTINA. 

Bahia Blanca, Buenos Aires, Cordoba, La Plata, 
Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Lomas de Za-
mora, Moron 

AUSTRALIA.

Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth 

AUSTRIA.
Vienna 

BELGIO.
Bruxelles, Genk, Charleroi, Liegi, Mons
BOLIVIA.

La Paz
BRASILE.
Brasilia, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, 
San Paolo, Belo Horizonte, Recife

CANADA.
Ottawa, Montreal, Toronto, Vancouver

CILE.

Santiago

CROAZIA.

Fiume

DANIMARCA. 

Copenaghen 

ECUADOR. 

Quito

EGITTO.
Il Cairo 

EMIRATI ARABI UNITI.

Dubai 

FRANCIA.

Chambery, Lione, Marsiglia, Metz, Nizza, Lille, 
Parigi  

GERMANIA
.                                                                                          
Berlino, Colonia, Francoforte sul Meno, Saar-
brucken, Hannover, Monaco di Baviera, Norim-
berga, Stoccarda, Dortmund, Friburgo, Wolfsburg

GRECIA.
Atene 

GUATEMALA.
Città del Guatemala 

IRLANDA.
Dublino 

ISRAELE.
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Tel Aviv 

LUSSEMBURGO.

Lussemburgo 

MESSICO.

Città del Messico 

MONACO.

Monaco 

NORVEGIA.

Oslo

NUOVA ZELANDA.
Wellington 

PAESI BASSI.
L’Aja

PANAMA.
Panama 

PARAGUAY.
Assunzione 

PERÙ.
Lima

POLONIA.
Varsavia 

REGNO UNITO.

Edimburgo, Londra, Manchester 

SAN MARINO.
San Marino 

SPAGNA.
Madrid, Barcellona 

STATI UNITI D'AMERICA.

Washington, Boston, Chicago, Philadelphia, 
Houston, Los Angeles, Miami, New York, San 
Francisco, Detroit 

SUD AFRICA.

Pretoria, Johannesburg, Capetown 

SVIZZERA.

Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, San Gallo, Zu-
rigo, Basilea 

TUNISIA.

Tunisi

URUGUAY.
Montevideo 

VENEZUELA.

Caracas, Puerto Ordaz, Maracaibo. (aise)



Anno 2015 - Nº 306 11

Mendoza - 2.533 connazio-
nali hanno votato a Mendoza 
per il nuovo Comites, ma solo 
2071 sono stati i voti validi. Di 
questi, 1.475 sono andati alla 
lista del Maie, che si è aggiudi-
cata 9 consiglieri; gli altri 596 
voti sono andati alla lista Mo-
vimento Nuovo Garibaldi, che 
nel Comitato sarà rappresentata 
da 3 consiglieri. Il candidato più 
votato è stato il consigliere del 

Madrid - Si è tenuta lunedì scorso, 27 aprile, 
a Madrid la prima assemblea del nuovo Comites. 
Ad aprire i lavori è stato l’Ambasciatore italiano 
Pietro Sebastiani – che ha partecipato alla seduta 
con il Secondo Segretario Anna Ruffino e il Capo 
della Cancelleria Consolare Gilda Santangelo.

Nel salutare i nuovi consiglieri, Sebastiani, con-
gratulandosi con gli eletti e con Liliana Mariottini 
che ha ottenuto il maggior numero di preferenze 
personali, ha ribadito la responsabilità che il Co-
mitato riveste nella funzione di rappresentanza dei 
cittadini residenti in Spagna ed ha offerto la mas-
sima collaborazione dei suoi uffici e dei funziona-
ri cosí come della rete consolare. L’Ambasciatore, 
inoltre, pur ricordando ai presenti che in tempi di 
“spending review” le risorse sono poche, confronta-
te con la costante crescita della popolazione residen-
te nella circoscrizione di Madrid iscritta all’AIRE, 
che ha superato le 70.000 unità ed è sempre in cos-
tante crescita, ha assicurato il massimo impegno e 
la ampia disponibilità nel confronto costruttivo sui 
temi che il Comties vorrà sottoporre alle autorità di-
plomatiche in ogni momento con l’obiettivo comu-
ne di migliorare i servizi alla collettività.

Quindi sono iniziati i lavori veri e propri del 
Comitato presieduti “pro tempore” dalla consi-
gliera Mariottini che si è candidata alla presiden-
za insieme a Pietro Mariani. Quest’ultimo è stato 

COMITES: A MENDOZA VINCE IL MAIE/ GLI ELETTI
Cgie Marcelo Romanello.

I consiglieri eletti
MAIE
Marcelo Romanello 1164, 

Antonia Recupero 675, Gra-
ciela Pascucci 501, Massaccesi 
Claudio Jose 486, D’inca Maria 
Celeste 476, Sgro Italo 351, Pe-
gorin Bruno Paolo 308, Bogardo 
Anna Maria 173, Di Sanzo Gio-
vanni 127.

MOVIMENTO NUOVO 

GARIBALDI
Trovato Vicente 463, Cicchitti 

Rosa 390, De Baggis Gustavo 343. 

COMITES MADRID: PIETRO MARIANI NUOVO
PRESIDENTE

eletto con 9 preferenze si 12.
Come segretario è stato eletto Giovanni Simo-

ne; Giuseppe Stabile è il nuovo Vicepresidente, 
Andrea Lazzari il Tesoriere e Debora Marchesie-
llo Consigliere Esecutivo. 

“Vi ringrazio tutti per la fiducia accordatami”, 
ha detto Mariani, dopo l’elezione. “Credo che po-
tró essere non solo il presidente di tutti voi conssi-
glieri e di tutti coloro che votandoci ci hanno dato 
la loro fiducia, ma anche di coloro che per varie 
ragioni non hanno potuto o voluto votare. Come 
consigliere esecutivo uscente del comites prece-
dente, per undici anni ho accumulato una grande 
esperienza che mi da la forza per accettare questo 
incarico così prestigioso, ma al tempo stesso di 
grande responsabilitá sia dal punto di vista legale 
che personale, per l’impegno in termini di tem-
po che dovrà essere dedicato per svolgere questa 
funzione nel migliore dei modi possibili”.
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Basilea - Si è insediato mar-
tedì scorso, 28 aprile, il nuovo 
Comites di Basilea. Alla pre-
senza del Console Maria Pia 
Calisti e di tutti gli eletti, Ne-
lla Sempio è stata eletta nuovo 
Presidente. 

Raffaella Criniti è stata 
eletta segretaria. Del nuovo 
Esecutivo fanno parte Angelo 
Di Lucci, Silvio Riva e Vin-
cenzo Bruzzese. Nella Sem-
pio in qualità di Presidente fa 
parte di diritto dell’Esecutivo. 
Angelo Di Lucci a norma di 

BASILEA: NELLA SEMPIO NUOVO PRESIDENTE
DEL COMITES

legge assume la carica di Vice 
Presidente, in quanto eletto 

nell’Esecutivo con il maggior 
numero di voti. (aise)
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ITALIAN MODEL UNITED NATIONS: GLI STUDENTI 
DEL LAZIO DIVENTANO CITTADINI DEL MONDO
Qualche giorno fa Roma è stata scelta  come sede della prossima edizione della 

Harvard Worldmun, la conferenza internazionale di Harvard che si terrà nel 2016. 

Un appuntamento importante che porterà a Roma a marzo dell’anno prossimo più 

di 2.000 studenti dalle migliori università di tutto il mondo

Roma - Oggi si è chiusa l'Italian 
Model United Nations 2015, 
la più grande simulazione Onu 
mai realizzata in Italia per i raga-
zzi delle scuole medie inferiori,  
all’appuntamento hanno partecipa-
to oltre quattrocento studenti.

A marzo del prossimo anno 
a Roma la Harvard Worldmun, 
la conferenza internazionale di 
Harvard che si terrà nel 2016. È 
un appuntamento importante che 
porterà a Roma più di 2.000 stu-
denti dalle migliori università di 
tutto il mondo e che sarà una be-
lla festa e un’occasione di cres-
cita per il Lazio e per l’Italia. Un 
motivo di orgoglio che si aggiun-
ge alla nomina di Costanza Cice-
ro, ventenne di Pomezia, a segre-
tario generale del National High 
School Model United Nations di 
New York, l’Onu dei giovani.

Il Lazio è un’avanguardia al 
livello internazionale sul Model 
United Network. La Regione è un 
punto di riferimento non solo in 
Italia, ma anche per i sistemi sco-
lastici di tanti altri paesi europei. 
La partecipazione attiva a United 
Network ha consentito di far co-
noscere il nostro Paese nel mondo 
e di far partecipare con successo 
i nostri giovani all’interno di con-
testi internazionali.

Una grande occasione per 
portare i ragazzi nel mondo. 

L’Italian Model United Nations 
è la più grande simulazione Onu 
mai realizzata in Italia. Ogni edi-
zione di Imun è stata più grande 
e più ricca delle precedenti, in 
termini di partecipazione com-
plessiva, di numero di commis-
sioni rappresentate, di presenza 
di studenti stranieri.

Quest’anno Imun Roma ha 
visto la partecipazione di 2.100 
studenti da 143  scuole, una be-
lla occasione per far incontrare 
tra di loro ragazzi che proven-
gono da tutti i Paesi del mondo 
e portarli a sviluppare capacità 
molto importanti, come tenere 
discorsi in inglese davanti a una 
platea di duecento coetanei.

Aiutiamo i ragazzi a con-
frontarsi con i grandi temi de-
lla politica internazionale e ad 
affrontarli con gli strumenti 
della diplomazia, trattando, me-

diando, costruendo alleanze. un 
modo intelligente e prezioso 
non solo di crescere, ma anche 
per capire il valore e la bellezza 
della politica, e anche il modo 
più concreto e meno ideologico 
per indicare ai ragazzi un'altra 
opportunità di convivenza non 
fondata sull'odio e il sangue ma 
sulla conoscenza dell'altro.

"Un progetto bellissimo che sos-
teniamo da cinque-sei anni. Sono 
convinto che inserirlo nelle scuole 
sia importante- è il commento del 
presidente, Nicola Zingaretti, che 
ha aggiunto: si usa il cervello prima 
della forza e questo aiuta ad essere 
cittadini migliori. Questo è il modo 
più concreto e meno ideologico per 
indicare ai ragazzi un'altra oppor-
tunità di convivenza non fondata 
sull'odio e il sangue ma sulla conos-
cenza dell'altro"- ha detto ancora 
Zingaretti.
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LAVORO: FIRMATO L’ACCORDO PER IL SITO
SCHNEIDER DI RIETI
La firma dell’accordo al Ministero dello Sviluppo Economico tra la Regione, 

l’azienda, la newco Elexos, le organizzazioni sindacali e il Comune di Rieti

garantirà più certezze per 80 lavoratori in cassa integrazione. L’accordo prevede 

anche la reindustrializzazione del sito Schneider attraverso gli investimenti della newco Elexos

Roma - Una nuova pagina per lo stabilimento 
Schneider di Rieti, che rischiava di essere sman-
tellato, e per il futuro dei lavoratori dell’azienda. 
Oggi al Ministero dello Sviluppo Economico la 
firma dell’accordo tra la Regione, l’azienda, la 
newco Elexos, le organizzazioni sindacali e il Co-
mune di Rieti. 

L’accordo prevede la reindustrializzazione del 
sito Schneider attraverso gli investimenti della 
newco Elexos che si impegna a ricollocare i circa 
80 lavoratori in cassa integrazione con il suppor-
to, per il periodo iniziale, delle commesse garan-
tite da parte di Schneider per un minimo di 29 
milioni di euro. 

“Con questa firma otteniamo la riqualificazio-
ne della sede reatina dell’azienda e la ricolloca-
zione dei lavoratori, i quali non più di due anni fa 
temevano il licenziamento dopo le notizie della 

chiusura dello stabilimento – lo ha detto Lucia 
Valente, assessore al lavoro, che ha aggiunto: in 
un territorio in cui troppo spesso parliamo di cri-
si industriali e chiusure di aziende cominciamo a 
vedere i primi risultati di un’inversione di tenden-
za che abbiamo sostenuto e in cui abbiamo credu-
to sin dal nostro insediamento”- ha detto ancora 
Valente.

MEMORIA E IDENTITÀ: L’EMIGRAZIONE
NELLE SCUOLE

Roma - È dalla sua nascita, 
nel 2007, che il Comitato per le 
Questioni degli Italiani all’Estero 
segnala l’importanza della “pro-
mozione dell’insegnamento 
dell’emigrazione nelle scuole 
italiane”. A ricordarlo Clau-
dio Micheloni, senatore del Pd 
eletto in Europa e presidente 
del Cqie, che oggi pomeriggio 

ha aperto a Palazzo Madama 
la presentazione del Dizionario 
Enciclopedico delle Migrazio-
ni Italiane nel Mondo (Denim), 
alla presenza dell’ambasciatore 
Cristina Ravaglia (Dgiepm), il 
direttore del progetto Tiziana 
Grassi, Concetta Mirisola (di-
rettore generale INMP), Flavia 
Cristaldi (La Sapienza) e Delfi-

na Licata (Migrantes). 

Presenti anche i senatori Zin 
(Maie) e Turano (Pd), il diretto-
re di Rai Italia Corsini, Lucia 
Pasqualini (Dgiepm), Salvatore 
Ponticelli (Inps), Siddi e Dotolo 
(Cgie) e Ciofi (Ctim). 

“Quando è nato il Cqie – 
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ha esordito Micheloni, che ha 
promosso l’incontro in Sena-
to - nelle linee programmati-
che abbiamo inserito la pro-
mozione dell’insegnamneto 
dell’emigrazione nelle scuole 
italiane. Un tema primordiale 
che oggi sentiamo più necessa-
rio che mai, nonostante la nostra 
presenza in Parlamento”, perché 
“in questo Paese non c’è più me-
moria”. 

Tanto è cambiato da quando 
“l’emigrazione era una questio-
ne nazionale”; oggi, “quando 
noi senatori parliamo ai colle-
ghi dei nostri concittadini, delle 
nostre storie e delle nostre pro-
poste, molti non ci capiscono e 
ci rispondono che noi abbiamo 
“la fortuna di stare all’estero”. 
Che forse è anche vero. O forse 
è solo un’altra storia”. 

“Noi, almeno chi come me in 
Italia c’è nato – ha detto ancora 
Micheloni – pensiamo di far par-
te di questo Paese e che siamo 
una risorsa, parola in vero abu-
sata dalla politica italiana, e che 
dovremo farlo capire. Noi eletti 
all’estero non ci siamo riusciti: è 
questo il nostro vero fallimento 
politico”. 

Alla luce di queste considera-
zioni, dunque, la presentazione 
del Denim è “una iniziativa im-
portante” anche perché precede 
di qualche giorno l’audizione del 
Ministro dell’istruzione Gianni-
ni al Cqie, in programma il 19 
maggio. “Parlermo di questo di-
zionario”, ha annunciato Miche-
loni, ricordando che, da sena-
trice, Giannini faceva parte del 
Comitato ed è quindi un buon 
interlocutore, “sensibile a ques-
te tematiche”. L’audizione, dun-

que, è “un’opportunità per fare 
un passo avanti” per promuovere 
la conoscenza dell’emigrazione 
nelle scuole. Un “lavoro im-
portante per l’Italia”, che può 
essere veicolato attraverso il 
Dizionario. “Noi ci impegnere-
mo perché sia utilizzato anche 
fuori dall’ambiente degli addetti 
ai lavori”, ha assicurato Miche-
loni prima di dare la parola al 
direttore generale Cristina Ra-
vaglia, con cui, ha detto tra il 
serio e il faceto, “sono in guerra 
permanente”. 

“Sempre nel rispetto e 
nell’impegno del ruolo di og-
nuno”, ha aggiunto il senatore, 
d’accordo, almeno su questo 
punto, con l’ambasciatore che 
non ha voluto mancare alla 
presentazione di oggi perché 
“dopo tre anni alla guida della 
Dgiepm sono sempre più con-
vinta che sia doveroso mante-
nere memoria di ciò che è sta-
ta l’emigrazione, in tutti i modi 
possibili. Simoblicamente, con 
un Museo che ha sede al Vitto-
riano, proprio per simboleggiare 
che l’emigrazione è una compo-
nente della identità nazionale”, e 
poi attraverso strumenti come il 
Dizionario.

Conoscere il passato, ha ag-
giunto, “serve anche a guarda-
re con serenità e obiettività il 
presente”. L’Italia terra di ap-
prodo, che assiste preoccupata 
agli sbarchi, “non deve dimen-
ticare cosa è stato il passato e 
cosa i nostri emgirati hanno 
vissuto. Mi fa piacere – ha ag-
giunto Ravaglia – che sui gior-
nali italiani ci sono sempre più 
spesso racconti d’emigrazione, 
che solo qualche anno fa non 
c’erano. Forse con l’insistenza 

il messaggio passa”, ha detto 
ancora l’ambasciatore, prima di 
ringraziare Tiziana Grassi “per 
un’opera che sono ben contenta 
sia valorizzata e, perché no, uti-
lizzata nelle scuole”. 

Opera monumentale, il Di-
zionario, che si articola in 1.500 
pagine con circa 700 lemmi-ar-
ticoli e oltre 160 box di appro-
fondimento, 17 appendici mo-
notematiche, 500 illustrazioni 
a colori e in bianco e nero ed è 
il frutto del lavoro di 168 auto-
ri, nella maggior parte dei casi 
docenti universitari e rappre-
sentanti di istituzioni, Missioni 
Cattoliche Italiane, comunità 
religiose impegnate nell’ambito 
delle migrazioni italiane 
all’estero e associazioni - tra cui 
la Società Dante Alighieri, che 
ha concesso il patrocinio morale 
alla pubblicazione e reso dispo-
nibili agli studiosi i propri docu-
menti d’archivio, che in occasio-
ne della presentazione verranno 
esposti al pubblico- supervisio-
nati da un consiglio scientifico 
di 50 esperti che rappresentano 
l’Italia e numerose altre nazioni.

Per redigerlo, ha spiegato 
Tiziana Grassi, ci sono voluti 6 
anni di lavoro. L’idea, ha ricor-
dato, l’ha avuta quando lavo-
rava a Rai Italia. “A Sportello 
Italia (oggi Community - ndr) 
ho conosciuto per 10 anni le 
storie degli italiani all’estero; 
abbiamo raccolto le loro istan-
ze e i loro problemi. Lo voglio 
ricordare perché il Dizionario 
non è solo un’opera scientifi-
ca; è un volume che ha come 
substrato un’esperienza diretta” 
e che “mette la persona al cen-
tro” perché “solo così possiamo 
capire l’esperienza di chi lascia 
il proprio Paese”. Le persone 
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sono le vere protagoniste del 
Dizionario, redatto in un “pia-
no transdisciplinare” e pensato 
come uno “strumento per alfa-
betizzare la coscienza collettiva, 
soprattutto dei giovani, che oggi 
a scuola già interagiscono con 
altri universi culturali”. 

Direttore generale 
dell’Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni migranti (INMP) – 
che ogni anno partecipa alla ste-
sura di un rapporto – Concetta 
Mirisola ha ribadito più volte 
la necessità di divulgare l’opera 
per “combattere le amnesie sto-
riche” dell’Italia. “La memoria 
è identità, per questo non dob-
biamo dimenticare gli emigra-
ti”, perché sapendo cosa hanno 
fatto e cosa di loro è stato detto 
appena ieri – le discriminazioni, 
i pregiudizi e i linciaggi raccon-
tati da Gian Antonio Stella ne 
“L’orda” citato da Mirisola – 
possiamo comprendere quanto 
sono sbagliate le paure e i pre-
giudizi – rubano il lavoro, porta-
no le malattie – che oggi società 

e stampa applicano ai tanti mi-
granti che arrivano in Italia. 

Docente di geografia delle mi-
grazioni a La Sapienza di Roma, 
Flavia Cristaldi ha osservato che 
al centro del Dizionario non c’è 
soltanto la persona, ma anche 
il territorio. “Nell’emigrazione, 
Madre Terra ha un grosso peso. 
La geografia cerca di compren-
dere come cambiano i luoghi 
con le partenze. Tutto parte col 
viaggio, spesso per uno spazio 
sconosciuto; poi si arriva a des-
tinazione: è qui che il migrante 
trasforma il posto in cui è giun-
to in un luogo che assomiglia 
un po’ a casa”. Questo perchè 
“insieme alle persone partono 
sapienze, tecniche, conoscen-
ze, che all’estero hanno avviato 
processi di territorializzazione”. 

Al tempo stesso, la partenza 
prova conseguenze anche nella 
terra che si abbandona: “dove 
si emigra, la popolazione invec-
chia, dunque non ci sono più for-
ze che coltivano la terra, quindi 
avremo un degrado del territo-
rio. Nel Denim – ha osservato 
Cristaldi - c’è anche la geogra-
fia, oltre che la storia: gli italia-
ni hanno dato nomi ai luoghi, li 
hanno trasformati, hanno costi-
tuito paesaggi. Il nostro compito 
è anche scoprire l’identità degli 
italiani attraverso i segni che 
lasciano sul territorio”.

Unica docente in Italia di 
Geografia delle migrazioni, 
Cristaldi ha quindi proposto di 
promuovere non solo la storia 
dell’emigrazione, ma “storia e 
geografia delle migrazioni” così 
da “mettere in evidenza la per-
sona, ma anche il contesto che 
ha lasciato e quello che ha tras-

formato”. 

Coordinatore scientifico 
del Dizionario, Delfina Lica-
ta ha sottolineato l’importanza 
di un’opera che “propone 
una corretta informazione 
sull’emigrazione” e tracciato di-
versi parallelismi con il Rappor-
to Italiani nel Mondo – che cura 
– nato nel 2006. Un’esperienza 
che le ha insegnato come 
l’emigrazione sia “un fenomeno 
in continuo mutamento”, da stu-
diare “di anno in anno, proprio 
perché sempre diverso, ecletti-
co”. Come il Rapporto, anche 
il Dizionario è caratterizzato da 
“coralità, mettersi in rete, con-
fronto e multidisciplinarietà”; 
è “accessibile a tutti: a studenti 
di ogni ordine e grado” perché 
è “un’opera complessa, resa di 
semplice consultazione”. 

Entrambe le pubblicazioni al 
centro mettono i “protagonisti” 
dell’emigrazione, cioè le per-
sone, nella consapevolezza che 
“non c’è nessun punto fermo, 
ma che si è tracciata una linea 
che si proietta nel futuro. Nel 
Dizionario leggi ciò che è acca-
duto e ciò che accade oggi”, ha 
detto Licata. È “un bagaglio cul-
tura per il domani cosmopolita, 
non solo per gli italiani, ma per 
il mondo” ed è anche “un esem-
pio di un modo diverso di stu-
diare e imparare”.

Concludendo, Micheloni ha 
voluto sottolineare la bellezza di 
un approccio al tema migratorio 
lontano da istanze nostalgiche, 
ma attuale e utile non solo a com-
prendere cosa è l’immigrazione 
oggi, ma anche a pensare che 
gli immigrati di oggi saranno i 
cittadini di domani. 


