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MENIA IN ARGENTINA: MIGRAZIONI E ITALIANITA’, 
RIPARTIAMO DALL’ALFABETO DEL DIZIONARIO

Nel segno di una rinnovata 
presenza del Ctim proseguono 
le giornate argentine del se-
gretario generale del Ctim, on. 
Roberto Menia. A Buenos Aires 
una serie di incontri coordina-
ti da Franco Arena, direttore 
di Radio Italia Tricolore, con i 
dirigenti del Ctim, imprenditori 
e rappresentanti delle comunità 
regionali, la visita alla storica 
associazione “Unione e bene-
volenza” che custodisce straor-
dinari pezzi di memoria italiana 
dall’800 in poi, insegne delle 
società operaie e mutualistiche, 
bandiere, una biblioteca con 
migliaia di libri dai secoli pas-
sati ad oggi.

In serata ha po preso parte 
alla presentazione all’Istituto 
italiano di cultura del Dizio-
nario delle Migrazioni di Ti-
zianaGrassi, alla presenza del 
Console generale d’italia Curci 
che ha portato il saluto inizia-
le. All’incontro erano presen-
ti anche l’on Giuseppe Angeli 
presidente del Ctim Argentina. 
Pedro Nefonte, di Rosario, e 
lo stesso Arena. Il delegato del 
Ctim Argentina Gustavo Velis 
è stato invece il gran mattatore 
della successiva giornata a Mar 
del Plata, dove il Dizionario de-
lle migrazioni Italiane nel Mon-
do è stato presentato, a cura del 
Ctim, presso il Teatro Munici-
pal in un’atmosfera di intensa 
partecipazione e calore.

Velis in apertura ha rimarca-
to come la giornata fosse stata 
affidata ai “suoi ragazzi”. Col-
piva infatti la presenza di gio-

vani italiani, di terza e quarta 
generazione, impegnati nel so-
ciale, negli studi, nella ricerca, 
uniti dal collante delle radici 
comuni e della lingua di Dan-
te. “I giovani sono una risorsa 
fondamentale – ha detto Velis 
(che è anche editore del gior-
nale “La prima voce”) – per 
garantire la tradizione ed il ra-
dicamento come italiani in terra 
d’argentina”.

L’autrice dell’opera, Tizia-
na Grassi, ha voluto rendere 
omaggio ai nostri connazionali 
d’Argentina soffermandosi so-
prattutto su alcuni lemmi del 
dizionario come “Cocoliche”, 
Boca, hotel des emigrantes, 
oltre agli aspetti esistenziali 
delle comunità dei migran-
ti ed ha voluto concludere il 
suo intervento ricordando le 
quattro parole del Monumento 

Il Console d’Italia a Mar 
del Plata, Marcello Curci

Tiziana Grassi insieme a Roberto Menia (CTIM) e
Leonardo Dorsch (Presidente della Federazione “Presenza 

delle Collettività della Città di Mar del Plata”)
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dell’emigrante che ne dipingono 
plasticamente il percorso: “Co-
raggio, orgoglio, sogno, con-
quista”.

L’on Roberto Menia, dal can-
to suo, ha voluto porre l’accento 
su alcuni elementi che conno-
tano l’identità degli italiani nel 
mondo con un singolare “per-
corso” – come in un dizionario 
– attraverso le vocali: a come 
Argentina, e come emigrazione, 
i come italianità, o come orgo-
glio e u come umanità.

“Umanità – ha concluso 
Menia – come quella che i nos-
tri emigranti hanno portato in 
ogni angolo del mondo, con il 
senso antico della pietas, con 
la solidarietà, il soccorso, il la-
voro, il coraggio, il legame con 
la patria lontana e la nuova pa-
tria, che hanno costruito ogni 
giorno, fieri di essere italiani”.

Gustavo Velis, Consigliere del 
COMITES di Mar del Plata

Felipe Tranchini, presidente 
di MHITE di Necochea

insieme a Menia e Grassi
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L’Aquila - Grande attesa nel mondo culturale e 
istituzionale e nella comunità italiana d’Argentina 
per i due eventi di presentazione del “Dizio-
nario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane 
nel Mondo”che si terranno il 19 maggio presso 
l’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires ed il 
giorno successivo a Mar del Plata, presso il Tea-
tro Municipal Diagonal, con l’intervento della 
giornalista Tiziana Grassi, che ha diretto il grande 
progetto editoriale dell’opera. 

Il Dizionario Enciclopedico (DEMIM), edito 
dalla SER ItaliAteneo in collaborazione con la 
Fondazione Migrantes della CEI, con la direzione 
editoriale di Enzo Caffarelli e il coordinamento 
scientifico di Delfina Licata, si articola in 1.500 
pagine con 700 lemmi-articoli, 160 box di appro-
fondimento, 17 appendici monotematiche e 500 
illustrazioni storiche e fotografie, è il frutto del 
lavoro di 168 autori, per lo più docenti universi-
tari e rappresentanti di istituzioni e associazioni 
impegnate nell’ambito delle migrazioni italiane 
all’estero, con la supervisione di un consiglio 
scientifico di cinquanta esperti che rappresentano 
l’Italia e numerose altre nazioni. 

Argentina (emigrazione italiana in), la Boca, 
albergo degli emigranti (porti di partenza e di des-
tinazione), Arroyo Seco, Bergoglio – storia e sig-
nificato del cognome di Papa Francesco, straor-
dinario oriundo italiano d’Argentina - Colonia 
Caroya, Colonia Regina, Dìa dell’Inmigrante Ita-
liano in Argentina, Hotel de Inmigrantes a Bue-
nos Aires, Manuel Belgrano, oriundo di Imperia 
che si battè per l’indipendenza dell’Argentina, 
creatore nel 1812 della bandiera nazionale, con-
ventillo, Istituti Italiani di Cultura, CEMLA (Cen-
tro de Estudios Migratorios Latino-Americanos), 

IL “DIZIONARIO DELLE MIGRAZIONI”
A BUENOS AIRES

lingua, cocoliche, Chiesa dell’italiano emigrato 
(Buenos Aires), devozione, Museo Nacional de la 
Inmigracion (Buenos Aires), gemellaggi, Paler-
mo (Buenos Aires), Madre-Terra, ricerche genea-
logiche, oriundi, radici, cognomi italiani (e loro 
diffusione nei Paesi di destinazione), rimesse, 
Boca Junuiors, Monumenti all’Emigrante, Fes-
ta del Ritorno, alimentazione, associazionismo, 
Società di Patronato, Società di mutuo soccorso, 
nostalgia, coraggio, sogno, solitudine, musica, 
lutto migratorio, viaggio del ritorno: sono alcune 
delle 700 voci trattate nel grande mosaico costi-
tuito da questo Dizionario che ha focalizzato in 
maniera particolarmente ampia e approfondita 
l’Argentina, Paese in cui vive una tra le più nu-
merose comunità di italiani e discendenti, e in cui 
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la nostra comunità ha avuto, ed ha, un ruolo di 
rilievo nello sviluppo del Paese. 

All’evento di presentazione della ponderosa 
opera nella capitale argentina, che si terrà alle 
ore 18,30 del 19 maggio presso l’Istituto Italia-
no di Cultura, parteciperanno il Console Generale 
d’Italia a Buenos Aires, dr. Giuseppe Scognami-
glio, il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura, 
dr. Maria Mazza - entrambi originari di Napoli -, 
Carlos Alberto Mahiques, Giudice della Came-
ra di Cassazione Penale, Francesca Ambrogetti, 
giornalista dell’ANSA e co-autrice della biografia 
di Papa Francesco “Il Gesuita” e “L’emigrazione 
italiana vissuta e raccontata da una donna”, Fla-
vio Lauria, sacerdote scalabriniano e Segretario 
Generale del Comitato Episcopale Argentino per 
la Migrazione. 

Tra le personalità presenti alla prima presen-
tazione dell’opera a Buenos Aires, la studiosa 
italo-argentina Maria Rosa Mauro, promotrice 
dell’atteso evento culturale nella capitale, e An-
gelo Giovanni Capoccia, esperto di internazio-
nalizzazione del Sistema Paese e facilitatore di 
scambi economici tra Italia e Argentina, entrambi 
tra gli autori del Dizionario. 

Al termine dell’evento sarà presente con un 
brindisi, quale segno di benvenuto alla giorna-
lista Grassi da parte della comunità italo-argen-
tina, la Cantina Catena Zapata, una riconosciu-
ta eccellenza italiana in Argentina che nel 2013 
ha visto, tra le personalità insignite del “Premio 
L’Italiano all’eccellenza dell’italianità” - asseg-
nato ogni anno in Argentina a personalità italiane 
o d’origine italiana ai vertici della società argenti-
na che hanno conservato orgogliosamente la loro 

italianità - al dr. Nicolas Catena Zapata, proprieta-
rio dell’omonima Cantina, e nel 2014 ad Arnaldo 
Gometz, direttore commerciale della medesima. 

Il Comitato del Premio, organizzato dal 2013 
da L’Italiano, seguitissimo quotidiano italiano di 
Buenos Aires, è composto da Gian Luigi Ferretti, 
fondatore del quotidiano e punto di riferimento 
per la comunità italiana d’Argentina, Tullio Zem-
bo e Marcelo Bomrad-Casanova, rispettivamente 
direttore e direttore editoriale della testata, e da 
Arturo Curatola, vice Presidente della Camera di 
Commercio Italiana di Buenos Aires. 
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PRESENTATA L’AGENDA EUROPEA SULLA
MIGRAZIONE
Bruxelles - Triplicare capa-

cità e mezzi delle operazioni di 
Frontex, Triton e Poseidon; at-
tivare un sistema di emergenza 
per aiutare gli Stati membri inte-
ressati da un afflusso improvviso 
di migranti; creare un program-
ma di re-insediamento UE per 
i rifugiati; avviare una politica 
di sicurezza e di difesa comune 
nel Mediterraneo. Questi i punti 
cardine dell’"Agenda europea 
sulla migrazione" presentata 
oggi dalla Commissione euro-
pea in cui si delineano le misure 
previste nell’immediato per ris-
pondere alla situazione di crisi 
nel Mediterraneo e le iniziative 
da varare negli anni a venire per 
gestire meglio la migrazione in 
ogni suo aspetto.

La situazione in cui versa-
no migliaia di migranti che ris-
chiano la vita per attraversare il 
Mediterraneo è sconvolgente ed 
è ormai evidente che nessuno 
Stato membro può né deve far 
fronte all’immane pressione mi-
gratoria da solo. L’agenda è una 
risposta europea che combina la 

politica interna ed estera, sfrutta 
al meglio agenzie e strumen-
ti dell’UE e coinvolge tutti gli 
attori: Stati membri, istituzioni 
UE, organizzazioni internazio-
nali, società civile, autorità loca-
li e paesi terzi.

Così il primo Vicepresidente 
Frans Timmermans: "La tragica 
perdita di vite umane nel Me-
diterraneo ha sconvolto tutti gli 

europei. I nostri cittadini si as-
pettano che gli Stati membri e 
le istituzioni dell’UE agiscano 
per impedire il ripetersi di simi-
li tragedie. Il Consiglio europeo 
ha dichiarato esplicitamente che 
occorrono soluzioni europee, 
basate sulla solidarietà interna e 
sulla consapevolezza che abbia-
mo una comune responsabilità 
nel creare una politica migratoria 
efficace. Per questo la Commis-
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sione propone oggi un’agenda 
che rispecchia i comuni valori 
europei e dà una risposta ai ti-
mori che nutrono i nostri citta-
dini sia difronte a una sofferenza 
umana inaccettabile che rispetto 
all’applicazione inadeguata delle 
nostre norme comuni e condivi-
se in materia di asilo. Le misure 
che proponiamo contribuiranno a 
gestire meglio la migrazione e a 
rispondere alle legittime aspetta-
tive dei nostri cittadini".

Per l’Alta rappresentante/Vi-
cepresidente Federica Mogheri-
ni "è un’agenda audace quella 
con cui l’Unione europea ha vo-
luto dimostrare di essere pronta 
ad affrontare la situazione dispe-
rata di coloro che fuggono gue-
rre, persecuzioni e povertà. La 
migrazione è responsabilità con-
divisa di tutti gli Stati membri e 
tutti gli Stati membri sono chia-
mati ora a raccogliere questa 
sfida storica. Una sfida che non 
è solo europea, è globale: con 
l’agenda confermiamo e amplia-
mo la cooperazione con i paesi 
di origine e transito per salvare 
vite umane, combattere le reti di 
trafficanti e proteggere coloro che 
sono nel bisogno. Ma sappiamo 
tutti che una risposta reale, a lungo 
termine sarà possibile soltanto se 
affrontiamo le cause profonde, che 
vanno dalla povertà all’instabilità 
dovute alle guerre, fino alla crisi 
in Libano e in Siria. Come Unione 
europea, siamo impegnati e deter-
minati a cooperare con la comunità 
internazionale".

Da parte sua, il Commissario 
responsabile per la Migrazio-
ne, gli affari interni e la cittadi-
nanza Dimitris Avramopoulos 
"l’Europa non può restare con 
le mani in mano. L’agenda eu-
ropea sulla migrazione è la ris-

posta concreta alla necessità 
immediata di salvare vite umane 
e assistere i paesi in prima linea 
con azioni coraggiose, come la 
maggior presenza in mare di 
navi coordinate da Frontex, i 60 
milioni di EUR stanziati per gli 
aiuti di emergenza e un piano 
d’azione che dispone seri pro-
vvedimenti contro coloro che si 
arricchiscono sfruttando la vul-
nerabilità dei migranti. In uno 
spirito di maggiore solidarietà, 
siamo determinati a attuare un 
approccio globale che compor-
terà il miglioramento significati-
vo della gestione della migrazio-
ne in Europa". 

C’è consenso politico al Par-
lamento europeo e al Consiglio 
europeo attorno alla necessità, a 
seguito delle recenti tragedie del 
Mediterraneo, di mobilitare tutti 
gli sforzi e i mezzi a disposizio-
ne per agire immediatamente e 
impedire nuovi naufragi. Oggi 
la Commissione ha esposto le 
azioni concrete e immediate che 
intende intraprendere. Fra ques-
te: triplicare le capacità e i mez-
zi delle operazioni congiunte di 
Frontex, Triton e Poseidon, nel 
2015 e nel 2016. È stato adotta-
to oggi un bilancio rettificativo 
per il 2015 che assicura i fondi 
necessari: un totale di 89 milioni 
di EUR, comprensivo di 57 mi-
lioni per il Fondo Asilo, migra-
zione e integrazione e 5 milioni 
per il Fondo Sicurezza interna in 
finanziamenti di emergenza des-
tinati agli Stati membri in prima 
linea, mentre entro fine maggio 
sarà presentato il nuovo piano 
operativo Triton; proporre per 
la prima volta l’attivazione del 
sistema di emergenza previsto 
all’articolo 78, paragrafo 3, del 
TFUE per aiutare gli Stati mem-

bri interessati da un afflusso im-
provviso di migranti. Entro la 
fine di maggio la Commissione 
proporrà un meccanismo tempo-
raneo di distribuzione nell’UE 
delle persone con evidente bi-
sogno di protezione interna-
zionale. Entro la fine del 2015 
seguirà una proposta di sistema 
permanente UE di ricollocazio-
ne in situazioni emergenziali di 
afflusso massiccio; proporre en-
tro fine maggio un programma 
di reinsediamento UE per offrire 
ai rifugiati con evidente bisogno 
di protezione internazionale in 
Europa 20mila posti distribuiti 
su tutti gli Stati membri, grazie a 
un finanziamento supplementare 
di 50 milioni di euro per il 2015 
e il 2016; varare un’operazione 
di politica di sicurezza e di di-
fesa comune (PSDC) nel Medi-
terraneo volta a smantellare le 
reti di trafficanti e contrastare il 
traffico di migranti, nel rispetto 
del diritto internazionale.

La crisi migratoria del Medi-
terraneo ha puntato i riflettori sui 
bisogni immediati ma ha anche 
rivelato tutta l’inadeguatezza 
della nostra comune politica mi-
gratoria. Guardando al futuro, 
l’agenda europea sulla migrazio-
ne sviluppa gli orientamenti po-
litici del Presidente Juncker con 
una serie di iniziative coerenti e 
coese, basate su quattro pilastri 
per gestire meglio la migrazione 
in ogni suo aspetto.

I quattro pilastri della nuova 
agenda sono: 1) Ridurre gli in-
centivi alla migrazione irrego-
lare, in particolare distaccando 
funzionari di collegamento eu-
ropei per la migrazione presso 
le delegazioni dell’UE nei paesi 
terzi strategici; modificando la 
base giuridica di Frontex per 
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potenziarne il ruolo in materia 
di rimpatrio; varando un nuo-
vo piano d’azione con misure 
volte a trasformare il traffico di 
migranti in un’attività ad alto 
rischio e basso rendimento e 
affrontando le cause profonde 
nell’ambito della cooperazione 
allo sviluppo e dell’assistenza 
umanitaria. 2) Gestire le fron-
tiere: salvare vite umane e ren-
dere sicure le frontiere esterne, 
soprattutto rafforzando il ruolo 
e le capacità di Frontex; contri-
buendo al consolidamento delle 
capacità dei paesi terzi di gestire 
le loro frontiere; intensificando, 
se e quando necessario, la mes-
sa in comune di alcune funzioni 
di guardia costiera a livello UE. 
3) Onorare il dovere morale di 
proteggere: una politica comu-
ne europea di asilo forte. La 
priorità è garantire l’attuazione 
piena e coerente del sistema 
europeo comune di asilo, pro-
muovendo su base sistematica 
l’identificazione e il rilevamento 
delle impronte digitali, con tan-
to di sforzi per ridurne gli abu-
si rafforzando le disposizioni 
sul paese di origine sicuro della 
direttiva procedure; valutando 
ed eventualmente riesaminan-
do il regolamento Dublino nel 
2016. 4) Una nuova politica di 
migrazione legale: l’obiettivo 
è che l’Europa, nel suo declino 
demografico, resti una destina-
zione allettante per i migranti; 
bisognerà quindi rimodernare e 
ristrutturare il sistema Carta blu, 
ridefinire le priorità delle nostre 
politiche di integrazione, au-
mentare al massimo i vantaggi 
della politica migratoria per le 
persone e i paesi di origine, an-
che rendendo meno costosi, più 
rapidi e più sicuri i trasferimenti 

delle rimesse.
Il 23 aprile 2014, nel qua-

dro della sua campagna per 
diventare Presidente della 
Commissione europea, Jean-
Claude Juncker aveva presentato 
a Malta un piano in cinque punti 
sull’immigrazione con cui solle-
citava maggiore solidarietà nella 
politica migratoria dell’Unione.

Nell’assumere l’incarico di 
Presidente della Commissione 
europea, Jean-Claude Juncker ha 
affidato a un Commissario con 
competenza speciale per la Mi-
grazione l’incarico di elaborare 

una nuova politica di migrazione; 
è questa una delle dieci priorità 
degli orientamenti politici in base 
ai quali il Parlamento europeo ha 
eletto la nuova Commissione.

Sulla scorta di una propos-
ta della Commissione europea, 
con la dichiarazione del Consi-
glio europeo del 23 aprile 2015 
gli Stati membri hanno sancito 
l’impegno a agire rapidamente 
per salvare vite umane e intensi-
ficare l’azione dell’UE nel setto-
re della migrazione. Pochi gior-
ni dopo seguiva una risoluzione 
del Parlamento europeo.

Toronto - Nell'assemblea 
del 12 maggio scorso si è com-
pletato l'esecutivo del nuovo 
Comites di Toronto presieduto 
da Emilio Battaglia. In questa 
seduta sono stati assegnati gli 
incarichi dei gruppi di lavoro.

In particolare, Paolo Can-
ciani è stato eletto Vice Presi-
dente Vicario e nominato por-
tavoce del Comites.

Il Consigliere Sam Cic-
colini, invece, ha accetta-
to di essere il Commissario 
all'immagine ed ai rapporti es-
terni con enti ed eventi: a lui – 
si spiega sul sito del Comites 
– spetterà “dare le indicazioni 
necessarie per porre il Comi-

COMPLETATO L’ESECUTIVO
DEL COMITES DI TORONTO

tes nella sua giusta luce presso 
la Comunità e le autorità Italia-
ne e Canadesi”.

Il Comites, da parte sua, 
“seguirà le indicazioni di Sam 
Ciccolini che ha accettato di 
mettere la sua riconosciuta 
esperienza manageriale ed il 
suo successo professionale 
per guidarci nella costruzione 
dell'immagine e del prestigio 
che i rappresentati della Co-
munità devono avere per esse-
re efficaci. Tutti i Componenti 
presenti hanno assicurato il 
rispetto delle direttive che Sam 
Ciccolini ci proporrà e con lui 
lavoreremo al servizio della 
Comunità”. 
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Bruxelles - Domani, 9 ma-
ggio, si celebra in tutta l'Ue 
la Giornata dell'Europa. 
Quest'anno ricorrono il 70° an-
niversario della fine della se-
conda guerra mondiale e il 65° 
anniversario della dichiarazio-
ne Schuman. 

Oggi la Commissione ha 
adottato una relazione sulle 
elezioni europee epocali del 
2014, che hanno visto per la 
prima volta l'iscrizione nelle 
liste di esponenti di spicco dei 
partiti politici europei. 

"L'Unione europea è nata 
all'indomani della seconda gue-
rra mondiale. Il mondo in cui 
viviamo è ancora imprevedibi-
le, per cui le parole di Robert 
Schuman rimangono di attuali-
tà. Voglio un'Europa che sia al 
centro dell'azione, un'Europa 
che vada avanti, che protegga 
i suoi cittadini e i propri inte-
ressi e che sia un modello per 
gli altri". Così il Presidente de-
lla Commissione europea Jean-
Claude Juncker in occasione 
della Giornata dell'Europa.

Il primo Vicepresidente della 
Commissione Frans Timmer-
mans, che partecipa oggi al di-
battito sullo "Stato dell'Unione" 
presso l'Istituto universitario di 
Firenze, ha dichiarato: "Credo 
nell'Europa perché rappresenta 
tuttora la risposta migliore alle 
sfide che dobbiamo affrontare a 
livello mondiale. La Commis-
sione attuale vuole essere più 
vicina ai cittadini e ascoltare di 

GIORNATA DELL'EUROPA: 65 ANNI DI
COOPERAZIONE PACIFICA

prima mano le loro preoccupa-
zioni. Per questo sono davve-
ro lieto che tanti miei colleghi 
rappresentino la Commissione 
durante le celebrazioni della 
Giornata dell'Europa in diverse 
parti dell'Unione".

La Commissione è rappre-
sentata dai Commissari e da 
membri dei suoi servizi in mol-
ti eventi organizzati a livello 
europeo e nazionale per com-
memorare queste importanti 
ricorrenze. La Commissione 
aprirà le sue porte al pubblico 
dalle 10 alle 18. Le Direzioni 
generali saranno rappresentate 
da 25 stand, strutturati intorno 
a 5 temi prioritari: occupazione, 
crescita e investimenti; Unione 
dell'energia e ambiente; mer-
cato unico digitale; l'UE nel 
mondo e l'anno europeo dello 
sviluppo; l'Unione al lavoro per 
i cittadini.

Altri eventi della Giornata 
dell'Europa sono le Giornate 
porte aperte presso alcune rap-
presentanze dell'UE negli Stati 
membri, i dialoghi con i citta-
dini e manifestazioni cultura-
li come concerti, spettacoli di 
danza, fiere alimentari, mostre 
d'arte in strada e festival cine-
matografici. All'EXPO 2015 di 
Milano, l'Alta rappresentante/
Vicepresidente Federica Mog-
herini e il Presidente Martin 
Schulz parteciperanno a un dia-
logo con i cittadini.

A Roma la Festa dell'Europa, 
si svolgerà la mattina del 10 

maggio a Piazza Testaccio con 
musica, stand informativi sulle 
opportunità offerte dall'Europa 
e attività ludiche per i più pic-
coli. 

Questa prima Gior-
nata dell'Europa dopo 
l'insediamento della nuo-
va Commissione è anche 
l'occasione per pubblicare la 
relazione della Commissione 
sulle elezioni europee del 2014. 
La selezione dei candidati alla 
Presidenza della Commissione 
da parte dei principali partiti 
politici europei ha segnato un 
ulteriore progresso della de-
mocrazia a livello europeo, che 
ha permesso al Parlamento eu-
ropeo di eleggere il Presidente 
della Commissione Juncker e 
l'intera Commissione in base a 
un chiaro programma politico.

Per la Commissaria Vcra 
Jourová "l'introduzione dei 
candidati capolista ha rappre-
sentato una svolta, permettendo 
ai cittadini europei di partecipa-
re più attivamente alla vita de-
mocratica dell'UE. Auspico che 
un maggior numero di cittadini 
eserciti il suo diritto di voto alle 
elezioni del 2019".
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Roma - E' in corso oggi a Palazzo Valentini, 
un seminario pubblico sul tema "Le politiche e i 
fondi europei 2014-2020". È il lancio di "Roma 
Europa 2020", percorso di sviluppo delle poli-
tiche europee su scala metropolitana promosso 
dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, con 
il sostegno dell’Accademia per l’Autonomia e la 
collaborazione di TECLA, associazione di enti 
locali specializzata in politiche comunitarie.

È intervenuto il sindaco Ignazio Marino, in 
veste di sindaco della Città Metropolitana. Si 
alternano sul palco autorità locali e di governo, 
esperti e responsabili di gestione dei fondi comu-
nitari e progettazione europea. Il progetto è stato 
presentato dal consigliere Cosimo Dinoi, presi-
dente della Commissione Aree Metropolitane e 
membro dell’associazione TECLA.

"Roma Europa 2020" è un progetto rivolto ai 
funzionari dei Municipi e dei Comuni della Città 
Metropolitana. Si articola in momenti informati-
vi, focus group e laboratori sul territorio. Obiet-
tivo, costruire insieme un efficace sistema per 
sviluppare le politiche europee su scala metropo-
litana. Prevista la creazione di uno sportello Eu-
ropa, dedicato ad attività locali e relativo impiego 
di fondi comunitari. 

Con quest’iniziativa Roma Capitale è la prima 
realtà in Italia a sperimentare un modello di ges-
tione dei servizi europei di "area vasta".

"L'Europa", ha detto il sindaco Marino nel suo 
discorso d'apertura, "oltre a essere la nostra casa 

ROMA CAPITALE GUARDA ALL’UE: AL VIA IL
CONVEGNO CHE LANCIA "ROMA EUROPA 2020"

comune rappresenta una grande opportunità per 
tutti noi, ma negli ultimi tempi questa percezio-
ne si è fortemente indebolita". Occorre dunque 
darsi "il compito di cogliere le opportunità che ci 
arrivano da Bruxelles e utilizzarle per la crescita 
della nostra società".

"I fondi europei previsti nella programmazio-
ne 2014-2020", ha proseguito Marino, "sono cos-
picui e rappresentano un appuntamento cui non 
si può mancare". Stop, auspica il Sindaco, "alla 
solita litania che vede l'Italia fanalino di coda 
nell'utilizzo dei fondi", alle "notizie che ci rac-
contano di soldi spesi male, o non spesi, e quindi 
restituiti al mittente: un'abitudine che non ci pos-
siamo più permettere".

Per Marino la "vera novità rispetto al passa-
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to" è "un nuovo assetto istituzionale": con le città 
metropolitane "le prospettive cambiano" e le aree 
locali vaste "diventano, anche in chiave europea, i 
soggetti più adatti a raccogliere risorse e organiz-
zare scenari di crescita". "Un lavoro difficile", ha 
sottolineato Marino, "ma la scommessa è straor-
dinariamente interessante".

"Roma", ha concluso Marino, "sta lavorando 
con grande passione e impegno alla realizzazione 

di questi obiettivi". Ora si deve però tener con-
to di un fatto: "Le città metropolitane conteranno 
molto a Bruxelles" ma per approfittarne "la cosa 
più importante sarà la definizione di una strategia 
comune e l'acquisizione di competenze e capaci-
tà amministrative nuove e più moderne". Certo è 
che questa "è la scommessa del futuro" e di qui 
passa "il domani di Roma e degli altri 120 Comu-
ni che costituiscono la città metropolitana".

Roma - Interverrà anche il 
vice ministro agli Affari Esteri e 
alla Cooperazione Internazionale, 
Lapo Pistelli, al seminario "Italia-
Africa: quale ruolo strategico per 
la Diaspora?" che si terrà domani, 
15 maggio, alla Farnesina.

Organizzato dal Ministero 
degli Affari Esteri stesso e dal 
Centro Studi di Politica Inter-
nazionale, l’evento vedrà la 
partecipazoine del responsabile 
Divisione Sicurezza della Com-
missione dell’Unione Africana, 
Gebre Egziabher Mebrahtu Me-
les, e dell’europarlamentare Cé-
cile Kyenge.

Il seminario, organizzato in 
una sessione generale e in alcuni 
panel tematici, ha come obietti-
vo la discussione delle opportu-
nità e degli scenari che ruotano 
intorno al protagonismo della 
diaspora nell’interscambio tra 
l’Africa sub-sahariana e il nos-
tro Paese.

La prima parte del seminario, 
che inizierà alle 9.30 nella Sala 
delle Conferenze Internazionali, 
sarà dedicata al tema "Europa, 
Italia e Africa a confronto sui 

PISTELLI ALLA FARNESINA PER IL SEMINARIO
"ITALIA-AFRICA: QUALE RUOLO STRATEGICO
PER LA DIASPORA?"

tati e prospettive".
Tre le sessioni tematiche che 

chiuderanno i lavori: Diaspo-
ra e dimensione politica; Dias-
pora e dimensione economica; 
Diaspora e dimensione socio-
culturale. Vi prenderanno parte, 
fra gli altri, Raffaele De Lutio, 
vice direttore generale della DG 
Mondializzazione del MAECI, 
Jean-Léonard Touadi, consiglie-
re politico del viceministro Pis-
telli, e Petra Mezzetti del CeSPI.

Le conclusioni saranno affidate 
ad Andrea Stocchiero del CeSPI, 
insieme a Gebre Egziabher Me-
brahtu Meles e Raffaele De Lutio.

temi della diaspora". Ad intro-
durre i lavori Luigi Marras della 
Direzione Generale Mondializ-
zazione del MAECI.

Seguirà un focus sul contes-
to delle migrazioni con Marco 
Zupi, direttore scientifico CeS-
PI, ad intervenire su "Sviluppo, 
migrazioni e opportunità del 
continente africano", Awil Mo-
hamoud, direttore dell’African 
Diaspora Policy Center de 
L’Aja, su "Diaspora e sviluppo 
dell’Africa in una prospettiva 
europea" e Sebastiano Ceschi 
del CeSPI su "Attivismo della 
diaspora africana in Italia: risul-
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MENIA (CTIM) IN URUGUAY: LA BUONA SCUOLA?
È QUELLA ITALIANA DI MONTEVIDEO
Montevideo - Ha preso il via da Montevideo la 

visita del Segretario Generale del Ctim, Roberto 
Menia, in Sud America. Visita che lo porterà an-
che a Buenos Aires e a Mar del Plata. 

Prima tappa Montevideo, dove ha visitato la 
Scuola italiana accompagnato da Giovanni Cos-
tanzelli (fondatore dell'Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci d’Italia ANCRI a Monte-
video), Italo Monetti (presidente della scuola ita-
liana e delegato Ctim Uruguay) e dal capo della 
rappresentanza consolare italiana Antonio Poletti. 

Grande emozione per la visita nella scuola, la 
più grande e storica d’America e nella “Combat-
tenti” dove sono esposti i cimeli garibaldini e che 
rappresenta il Pantheon dell’Italianità in Uruguay: 
come la bandiera dei reduci garibaldini, i volantini 
del volo su Vienna di Gabriele D'Annunzio e una 
bandiera che omaggia Trieste. "I simboli della sto-
ria e della cultura italiana - osserva Menia - non 
sono da riverire solo in quanto testimonianze sto-
riche di un passato glorioso, ma anche perché rap-

presentano germoglio vero per costruire la futura 
generazione di un Paese come l'Italia che continua, 
oggi come ieri, ad esportare persone. Ripartiamo 
dai nostri pilastri culturali per edificare nuove con-
sapevolezze e nuove storie. E'proprio il caso di dire 
che la vera buona scuola è quella che ho visitato a 
Montevideo. Ed è italiana"

Bologna - In vista della par-
tecipazione italiana al Vertice 
sulla Sicurezza Nucleare del 
2016, si è svolta oggi a Bologna 
la Conferenza “Nuclear Security 
Summit 2016 and beyond: the 
role of training and support cen-
ters and Centres of Excellence”.

L’evento è stato organizzato 
dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internaziona-
le e dall’ENEA, in collaborazio-
ne con l’Agenzia Internazionale 
per l’Energia Atomica (AIEA) e 

NUCLEARE: A BOLOGNA LA CONFERENZA
INTERNAZIONALE PROMOSSA DAL MAECI

la Commissione Europea.

A Bologna gli esperti di 25 
paesi leader nel settore nucleare 
civile e di 7 organizzazioni in-
ternazionali hanno esaminato il 
contributo alla sicurezza nuclea-
re fornito dai centri di formazio-
ne e le prospettive di un loro ul-
teriore sviluppo dopo il Vertice 
negli USA.

Erano presenti anche 44 
allievi della Scuola Internazio-
nale per la Sicurezza Nucleare, 
centro di eccellenza frutto de-

lla collaborazione fra l’Italia, 
l’AIEA e l’International Centre 
for Theoretical Physics (ICTP) 
di Trieste. 
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SANITÀ: LA REGIONE LAZIO APPROVA LA LEGGE 
SUL REGISTRO TUMORI
Uno strumento utile che permetterà di avere tutte le informazioni sulle forme più 

diffuse sul territorio, sulle cure più efficaci e su come si può migliorare l’assistenza 

per le persone. Una notizia molto importante per la salute di tutti e per le aziende 

sanitarie, che potranno lavorare meglio

Roma - La Regione approva all’unanimità la 
legge sull’istituzione del registro dei tumori nel 
Lazio: una notizia molto importante per salute dei 
cittadini e un atto di grande civiltà che permetterà 
un monitoraggio costante delle diverse fasi, dalla 
diagnosi alla cura, delle patologie oncologiche in 
tutte le aree del Lazio.

Un aiuto alla ricerca sul cancro. La raccolta dei 
dati sensibili sarà certamente utile per individuare 
i trattamenti più idonei ed efficaci e aumentare la 
prevenzione e la sensibilizzazione della popola-
zione nei confronti di questa malattia.

Un valido sostegno anche per le strutture sa-
nitarie. Il registro contribuirà a migliorare an-
che l'azione delle singole aziende sanitarie: 
grazie a questo  strumento così importante, in-
fatti, potranno registrare attraverso le statistiche 
sull’incidenza dei tumori e sulla sopravvivenza la 
qualità dei servizi offerti e la validità del percorso 
di cura seguito dai pazienti.

“Esprimo grande soddisfazione per 

l’approvazione all’unanimità di questo nuovo testo 
di legge, un altro importante passo in avanti per 
garantire una sanità migliore nel Lazio- lo ha detto 
il presidente, Nicola Zingaretti, che ha aggiunto: 
ringrazio il Consiglio che nelle sfide più importanti 
dimostra compattezza e senso di responsabilità”.

EXPO: 430 APPUNTAMENTI PER SCOPRIRE LE
BELLEZZE DEL LAZIO
Dall’enogastronomia allo sviluppo, dall’internazionalizzazione alla musica, all’arte 

e alla cultura: un calendario ricco di eventi per accompagnare i turisti e i cittadini 

in un viaggio unico tra gusti, emozioni e bellezze del territorio

- Ben 430 le iniziative che 
stanno partendo in occasione 
dell’Expo 2015, nel Lazio e non 
solo. Di queste, 250 coinvolge-

ranno la Capitale, 29 la provincia 
di Frosinone, 32 quella di Latina 
, 24 quella di Rieti e 37 quella di 
Viterbo. Nell’elenco sono com-

presi anche alcuni eventi che si 
svolgeranno a Milano e a Torino 
e 40 manifestazioni che avran-
no luogo all’estero nell’arco dei 
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prossimi sei mesi, in piena con-
sonanza con lo spirito interna-
zionale di Expo.

Un calendario ricco di 
eventi per turisti e visitatori. 
Dall’enogastronomia allo svilup-
po, dall’internazionalizzazione 
alla musica, all’arte e alla cultu-
ra: sono davvero tanti gli even-
ti in programma tra convegni e 
workshop che accompagneran-
no i turisti e i cittadini in un via-
ggio unico alla scoperta di gusti, 
emozioni e bellezze del Lazio. 

Ventuno i progetti finanziati 
dalla Regione attraverso i ban-
di da 1,5mln di euro lanciati 
lo scorso anno: tante iniziati-
ve per suscitare l’interesse del 
pubblico a partire dall’uso delle 
tecnologie connesse al tema di 
Expo 2015 “Nutrire il pianeta, 
energia per la vita”.

Diciotto gli eventi di carat-
tere scientifico promossi grazie 
all’iniziativa “Call 4 Innova-
tors”: queste iniziative partiran-
no a giugno con il coinvolgi-
mento di oltre 270 impres, tra 

cui 70 startup, per avvicinare la 
ricerca e l’innovazione al grande 
pubblico.

Il cartellone è ancora flessi-
bile, l’obiettivo è offrire a tutti 
un’occasione di visibilità e ri-
lancio in termini economici e di 
sviluppo. Vai qui per consultare il 
programma e gli aggiornamenti.  

“È’ un Lazio che si mobili-
ta e che promuoverà, in questi 
mesi, gli eventi di riscoper-
ta del valore della cultura, dei 
borghi, dell'enogastronomia, del 

valore del terra – lo ha detto il 
presidente, Nicola Zingaretti, 
che ha aggiunto: stiamo ra-
fforzando la promozione per 
mostrare il bel volto del La-
zio e abbiamo ottenuto una 
risposta straordinaria, perché 
tutti questi eventi non sono 
organizzati direttamente da 
noi ma dai comuni, dalle as-
sociazioni, dai comitati, dalle 
aziende che saranno anch'esse 
protagoniste"- ha detto ancora 
Zingaretti.

Roma - Lunedì prossimo. 11 maggio, alle 
10.00, la Farnesina ospiterà il convegno "Il Sis-
tema Paese per l’internazionalizzazione delle reti 
d’impresa", cui parteciperà anche il Ministro de-
gli Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Paolo Gentiloni.

Il Convegno, che sarà aperto dal Segretario 
Generale del Ministero, Michele Valensise e dal 
Vice Ministro del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, Carlo Calenda, vedrà la partecipazione, 
tra gli altri di Stefano Dolcetta, Vice Presidente 
di Confindustria, Massimo Goldoni, Presidente 
di FederUnacoma, Roberto Luongo, Direttore 

"IL SISTEMA PAESE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE RETI D’IMPRESA": CONVEGNO ALLA FARNESINA

Generale dell’ICE, Luigi Mastrobuono, Direttore 
Generale Confagricoltura e Dario Scannapieco, 
Vice Presidente della Banca Europea per gli In-
vestimenti (BEI). (aise) 
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Roma - Non solo cristiani 
ieri a Piazza San Pietro. Tanti i 
palestinesi giunti per partecipa-
re alla Messa di canonizzazione 
delle prime due sante palestinesi 
dell’epoca moderna: suor Maria 
Alfonsina Danil Ghattas e Ma-
ria di Gesù Crocifisso Baouardy, 
originarie di Gerusalemme e di 
un villaggio in Galilea. In piaz-
za San Pietro anche il Presidente 
Abu Mazen che il Santo Padre, 
dopo la celebrazione, ha salutato 
con un lungo abbraccio. 

Il presidente aveva incon-
trato il Papa già sabato in Va-
ticano per un colloquio privato 
terminato con lo scambio dei 
doni: Abu Mazen ha portato a 
Francesco una cassa di madre-
perla con un rosario di legno 
d'ulivo e i reliquiari delle due 
nuove sante palestinesi, Mariam 
Baouardy e Marie Alphonsine 
Danil Ghattas. Il Papa ha inve-
ce donato al presidente palesti-
nese una copia della Evangelii 
Gaudium e un medaglione con 
la figura dell'Angelo della Pace 
che "distrugge lo spirito cattivo 
della guerra - ha detto il ponte-
fice, secondo quanto riferito dai 
presenti -. Ho pensato a te, che 
sei un angelo di pace".

Quattro, in totale, le nuove 
sante, tutte suore: oltre alle pa-
lestinesi, la francese Giovanna 
Emilia de Villeneuv e la Maria 
Cristina Brando.

Tutte sono state portate ad 
esempio dei fedeli cristiani come 
testimoni coerenti ed efficaci de-
lla loro fede. Così come lo furo-
no gli apostoli che, attraverso la 
loro missione, hanno portato la 
fede fino a noi: “anche noi, oggi, 
fondiamo la nostra fede nel Sig-

PROCLAMATE LE PRIME DUE SANTE PALESTINESI

nore risorto sulla testimonianza 
degli Apostoli giunta fino a noi 
mediante la missione della Chie-
sa. La nostra fede – ha detto il 
Papa nell’omelia – è legata sal-
damente alla loro testimonianza 
come ad una catena ininterrotta 
dispiegata nel corso dei seco-
li non solo dai successori degli 
Apostoli, ma da generazioni e 
generazioni di cristiani. A imi-
tazione degli Apostoli, infatti, 
ogni discepolo di Cristo è chia-
mato a diventare testimone della 
sua risurrezione, soprattutto in 
quegli ambienti umani dove più 
forte è l’oblio di Dio e lo smarri-
mento dell’uomo”.

“Rimanere in Dio e nel suo 
amore, per annunciare con la pa-
rola e con la vita la risurrezione 
di Gesù, testimoniando l’unità 
fra di noi e la carità verso tutti. 
Questo – ha sottolineato ancora 
il Papa – hanno fatto le quattro 
Sante oggi proclamate. Il loro 
luminoso esempio interpella 
anche la nostra vita cristiana: 
come io sono testimone di Cris-
to risorto? È una domanda che 
dobbiamo farci. Come rimango 
in Lui, come dimoro nel suo 

amore? Sono capace di “semi-
nare” in famiglia, nell’ambiente 
di lavoro, nella mia comunità, 
il seme di quella unità che Lui 
ci ha donato partecipandola a 
noi dalla vita trinitaria? Tor-
nando oggi a casa, - ha esorta-
to il Papa – portiamo con noi 
la gioia di quest’incontro con 
il Signore risorto; coltiviamo 
nel cuore l’impegno a dimora-
re nell’amore di Dio, rimanen-
do uniti a Lui e tra di noi, e se-
guendo le orme di queste quattro 
donne, modelli di santità, che la 
Chiesa ci invita ad imitare”.

Dopo il Regina Coeli, Fran-
cesco ha salutato le delegazioni 
di Palestina e Israele arrivate a 
Roma per la canonizzazione de-
lle suore. 

Concludendo, il Papa ha in-
viato tutti a pregare per “il caro 
popolo del Burundi, che sta vi-
vendo un momento delicato: il 
Signore aiuti tutti a fuggire la 
violenza e ad agire responsabil-
mente per il bene del Paese. Con 
amore filiale ci rivolgiamo ora 
alla Vergine Maria, Madre della 
Chiesa, Regina dei Santi e mo-
dello di tutti i cristiani”.


