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Regione Lazio

Fedelazio
Federazione di Assocazioni Laziali in Argentina

MAR DEL PLATA\ aise\ -
Si tiene a Mar del Plata dal 1° al
9 novembre prossimi la “Setti-
mana dell’emigrato laziale a Mar
del Plata”.

Per tutta la durata della mani-
festazione, presso i saloni
dell’Instituto de Lenguas Vivas,
saranno in esposizione bandiere,
libri, riviste e materiale vario della
Regione Lazio.

Il 1° novembre alle 20.00, nella
Federación de Sociedades Ital-
ianas, si darà inizio alla Settima-
na: per venerdì 3 alle 18.00, pres-
so la Sala “B” della Biblioteca
Pubblica Nazionale, è in pro-
gramma la Conferenza su Roma
delle Professoresse Teresa
Grossoni e Alba Pollacino, men-
tre sabato 4°, alle 10.00, la riun-

APPUNTAMENTI E INIZIATIVE ALLA “II SETTIMA-
NA DELL’EMIGRATO LAZIALE A MAR DEL PLATA”

ione del Consiglio Direttivo del-
la Fedelazio in Argentina, con la
presenza di tutti i presidenti nei
saloni del Centro Pugliese Mar-
platense. Contemporaneamente

si terrà la riunione della gioventù
laziale in Argentina.

Domenica 5, alle 10.00, sarà
celebrata la Santa Messa in onore
ai caduti in tutte le guerre, pres-
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so la Cattedrale “San Pietro e Santa Ce-
cilia”, cui seguirà l’omaggio in onore ai
caduti nel Monumento General San Mar-
tin e l’inaugurazione della Piazza Capi-
tolina e del Monumento ai caduti italiani
nelle guerre. Alle 13.00, i presenti potran-
no partecipare alla “Festa della Porchet-
ta” nei saloni della Collettività Mafalde-
sa e Molisana, mentre in serata
l’appuntamento è al Teatro Romano “Er
Bullo” del gruppo di Teatro dell’Arla.
Si prosegue giovedì 9, alle 17.00, con la
Conferenza “La Cultura del Lazio”, te-
nuta dalla Professoressa Gianna To-
masetti, nell’Istituto de Lenguas Vivas di

Mar del Plata. La chiusura della
“II Settimana dell’Emigrato
Laziale in Argentina” sarà affida-
ta a Luciano Angeli, Presidente
Centro Laziale Marplatense.
(g.v.\aise)

Riunione della Fedelazio nella città di
Mar del Plata

Riunione della
sottocommissione dei giovani

della Fedelazio
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ROMA- La Consulta regionale del
Lazio per l’emigrazione ha recentemente
approvato, con tre sole astensioni, il Pi-
ano triennale 2007-2009 che definisce le
linee guida degli interventi per i laziali
all’estero e loro familiari. Dal documento,
che ricorda la necessità di far fronte alle
nuove esigenze dei circa 260.000 laziali
nel mondo, viene in primo luogo segnalata
la presentazione, entro la fine dell’anno,
della ricerca “Dinamica e struttura
dell’emigrazione laziale all’estero,
un’analisi geografica”. Un’indagine, com-
missionata dalla Regione all’Università di
Roma “La Sapienza”, che ha come obiet-
tivi lo studio degli ultimi 50 anni della di-
aspora laziale e il cambiamento del fenom-
eno migratorio, rispetto al mutato contes-
to storico, politico e socio-culturale
dell’Italia. La programmazione regionale
dei prossimi anni, anche tenendo conto
della recente novità del voto per corris-
pondenza, sarà caratterizzata da una cres-
cente attenzione per le aspettative cultur-
ali ed economiche delle nuove generazio-
ni, per l’insegnamento della lingua italiana
e per le associazioni laziali che operano
nel mondo. In questo ambito si auspica
anche una normativa più incisiva che ren-
da obbligatorio il parere della Consulta,
oltre che per il programma triennale, an-
che in relazione ad ogni proposta di legge
regionale che disponga sull’emigrazione. Si
considera altresì necessario rendere ob-
bligatorio il coinvolgimento della Consulta
nella programmazione e nella predispo-
sizione del DPEF della Regione.

Nonostante la prevista riduzione dei
fondi regionali per l’emigrazione, con la
conseguente decurtazione delle mani-
festazioni canore e folcloristiche per
l’estero, il Piano triennale tende comunque
al mantenimento delle attuali iniziative so-
cio-assistenziali, degli incontri con le nos-
tre comunità e dei progetti a favore di gio-
vani ed anziani. Per cercare di reperire le
risorse mancanti è stata inoltre accolta nel
documento la richiesta, avanzata dai mem-
bri della Consulta, di istituire un tavolo per-
manente di lavoro con gli altri assessori

Il Piano triennale degli interventi per i laziali all’estero
Il via libera della Consulta per l’emigrazione ad un programma che punta al
mantenimento delle attuali iniziative per i giovani e l’assistenza agli anziani

della Regione
interessati al
fenomeno mi-
gratorio. Aus-
picata dai con-
sultori anche
l’organizzazione
di conferenze
regionali dedi-
cate in primo
luogo ai giova-
ni. Nel triennio
2 0 0 7 - 2 0 0 9
v e r r a n n o
dunque rilanci-
ate le iniziative, finalizzate al recupero del-
la lingua italiana presso le giovani gener-
azioni, della Società Dante Alighieri in Ar-
gentina e del Comitato Assistenza Italiana
(Co.A.S.I.T) che opera in Australia a
Melbourne. Sempre per quanto riguarda
lo studio della lingua è stato confermato il
progetto per il soggiorno, presso strutture
del Lazio, di giovani italiani residenti in Paesi
extracomunitari, di età compresa i 18 ed i
28 anni. Ragazzi , provenienti da nuclei fa-
miliari economicamente svantaggiati e con
una minima conoscenza dell’italiano.
Per favorire le visite in Italia dei tanti an-
ziani all’estero che non se lo possono per-
mettere la Regione sosterrà i costi del sog-
giorno nel nostro Paese di un certo nume-
ro di connazionali - l’anno scorso ne sono
venuti cento – oltre i 60 anni di età nel caso
degli uomini, e con oltre 55 anni per le
donne. I partecipanti a questo viaggio di
15 giorni, presso località marine e città
d’arte della Regione, verranno scelti dai
presidenti delle associazioni e potranno
contare, nel caso venissero dall’America
Latina, anche sul totale rimborso del bigli-
etto aereo. Non superiore a 700 euro in-
vece il contributo per il viaggio dei corre-
gionali dell’Australia.

Oltre a prevedere la continuazione del
rapporto con l’Università “La Sapienza”
di Roma, il Piano regionale auspica la re-
alizzazione di una rete telematica di colle-
gamento fra tutte le associazioni laziali nel
mondo e l’Associazione intercomunale

“Casa dell’emigrante”. A questa struttura
è stata infatti affidata la gestione coordi-
nata ed integrata degli interventi e dei servi-
zi a favore dei laziali emigrati che rimpatri-
ano, oltre alla realizzazione annuale della
giornata regionale dell’emigrato laziale.
Presso la sede della Casa dell’Emigrante
a Sant’Elia Fiumerapido, che coordina 36
comuni, è stato inaugurato nel 2006 an-
che un centro d’ascolto per gli emigrati rim-
patriati e le loro famiglie. Una struttura di
supporto psicologico che verrà potenzia-
ta. A questa associazione il Piano chiede
di ampliare il proprio ambito di intervento
a tutto il territorio regionale - la necessità
di coinvolgere molti più comuni e prov-
ince nella politica migratoria della Regione
è stata più volte avanzata anche dai mem-
bri della Consulta - e di erogare idonei
servizi di consulenza legale, fiscale, ammin-
istrativa, pensionistica e scolastica. La
Casa dell’emigrante, oltre a potenziare il
proprio sito Internet, dovrà impegnarsi
nella valutazione, insieme ai patronati ed
alle associazioni di carattere nazionale rap-
presentate nella Consulta, dei nuovi piani
di intervento per la diffusione della cultura
predisposti dall’associazionismo regionale.
Altro ambito fondamentale è quello iner-
ente ai contributi socio-assistenziali forniti
dalla Regione, tramite i comuni interessati,
agli emigrati rientrati definitivamente in pa-
tria. Un importo, erogato per sei mesi, che
ammonta 465 euro mensili, per i singoli e i
nuclei familiari con due persone, e a 650
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS, Abruzzo Mondo,Toscani nel
Mondo, Puglia Emigrazione, Calabresi nel
Mondo, Calabria on line, Bellunesi nel
Mondo, Oltreconfine, ANSA, Emigrazione
Notizie, Gens Liguista in Orbe,  9 Colon-
ne.

ROMA – E’stata presentata alla Cam-
era dei Deputati il 18 ottobre scorso la
proposta di legge numero 1836 dal tito-
lo “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992,
n. 91, recante nuove norme sulla cittad-
inanza”. La proposta, di cui è primo fir-
matario Marco Fedi ma che è stata sot-
toscritta anche da altri parlamentari eletti
all’estero (Antonio Merlo, Franco Nar-
ducci, Gino Bucchino, Gianni Farina e
Marisa Bafile), propone, da una parte,
la riapertura dei termini per la dichiarazi-
one tendente al riacquisto della cittadi-
nanza italiana, dall’altra l’estensione del
diritto di cittadinanza anche ai figli di
madre italiana nati anteriormente al 1°
gennaio 1948, ponendo fine a questa re-

euro per le famiglie più numerose. La Re-
gione prevede anche la corresponsione di
un contributo per le spese di rientro
dall’emigrato, per il trasporto delle mas-
serizie, per l’avvio d’attività produttive, per
il reinserimento scolastico dei figli dei con-
nazionali rimpatriati, e per la traslazione
delle salme dall’estero.

Al fine di fronteggiare il problema abi-
tativo al momento del rimpatrio è stata in-
oltre stabilita l’erogazione, “una tantum”,
di un contributo per i mutui volti
all’acquisto ed alla ristrutturazione delle
case stesse. Previste, allo scopo di agevol-
are gli emigrati che non hanno raggiunto il
minimo contributivo fissato dalla normati-
va, anche specifiche erogazioni finalizzate
al riscatto di periodi lavorativi svolti in paesi
non convenzionati con l’Italia.

Confermati
infine dalla Re-
gione gli interven-
ti straordinari per
gli emigrati an-
ziani ed indigenti
dell’America
Latina. Iniziative,
poste in essere
a t t r a v e r s o
l’Osservatorio
Interregionale
sulla Cooperazi-
one allo Sviluppo
(OICS), che
p r e v e d o n o
l’acquisto di far-
maci salvavita e la stipula di convenzioni
con enti mutualistici capaci di garantire

l’assistenza sanitaria ai meno abbienti.
(Goffredo Morgia- Inform)

Marco Fedi primo firmatario di una proposta di legge sulla cittadi-
nanza. Riapertura dei termini per il riacquisto e fine della discriminazi-

one uomo-donna

sidua disparità di trattamento tra cittadi-
ni.

Di seguito, la relazione che accompa-
gna la proposta di legge e l’articolato.
Onorevoli colleghi!

Le comunità degli italiani nel mondo, at-
traverso gli organismi di rappresentanza
quali i Comitati degli italiani all’estero
(Comites) e il Consiglio generale degli
italiani all’estero (CGIE), tra le continue
e più appassionate istanze, avanzano, da
lungo tempo, la richiesta di riapertura dei
termini per la presentazione della dichi-
arazione tesa ad ottenere il riacquisto del-
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la cittadinanza italiana, regolata dall’articolo
17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Il termine, inizialmente stabilito entro
due anni dalla data di entrata in vigore del-
la stessa legge, è stato prorogato due volte,
con la legge 22 dicembre 1994, n. 736, e
successivamente, con l’articolo 2, comma
195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l’ultima proroga è scaduta il 31 dicembre
1997.

Gli obiettivi di piena integrazione e
partecipazione, che hanno consentito alle
nostre comunità di assumere posizioni di
rilievo a livello professionale, economico,
politico e istituzionale nelle società di ac-
coglimento, hanno comportato, negli anni
precedenti all’entrata in vigore della legge
5 febbraio 1992, n. 91, l’acquisizione per
naturalizzazione della cittadinanza del
Paese di residenza.
In molti casi si è trattato di scelte condizion-
ate dalla necessità di vedere riconosciuti e
salvaguardati diritti civili come l’acquisto
della propria abitazione o l’assunzione di
un incarico politico oppure di un impiego
pubblico.

Le legislazioni nazionali in materia di cit-
tadinanza hanno gradualmente accettato,
negli anni, regolandolo con apposite norme,
il principio della doppia cittadinanza o del-
la cittadinanza plurima. Alcuni Paesi hanno
introdotto norme relative alla doppia cit-
tadinanza successivamente al 31 dicembre
1997.

L’aspirazione al riacquisto della cittad-
inanza italiana merita particolari attenzione
e tutela. Si tratta di ex cittadini italiani che
esprimerebbero, attraverso la presentazi-
one di una dichiarazione, la volontà tesa al
riacquisto di una cittadinanza che pos-
sedevano e alla quale sono stati costretti a
rinunciare a causa di disposizioni di legge,
per l’Italia precedenti all’entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per al-
tri Paesi fino al 2002, che oggi non trov-
ano più attuazione nelle più moderne leg-
islazioni sulla cittadinanza. La questione si
pone con urgenza anche per coloro i quali,
nel periodo di vigenza del termine di cui al
citato articolo 17 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, anche volendolo, non erano
nelle condizioni di chiederla, pena la perd-
ita della cittadinanza dello Stato di residen-
za. La riapertura dei termini risolve anche
il problema posto dai minorenni, ex cittadi-
ni italiani, che hanno perso la cittadinanza

italiana senza mai esprimere una precisa
volontà a causa della naturalizzazione del
padre.

Sussistono oggi tutte le condizioni per
richiedere la cittadinanza italiana senza per-
dere lo status civitatis del Paese dove or-
mai le nostre comunità italiane vivono e la-
vorano: ma non è possibile farlo perché il
termine è prescritto.

La riapertura dei termini per la presen-
tazione delle dichiarazioni tese ad ottenere
il riacquisto della cittadinanza italiana, pre-
vista dalla proposta di legge attraverso una
modifica all’articolo 17 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, non ha scadenza tem-
porale rimanendo comunque limitata e cir-
coscritta unicamente ed esclusivamente
coloro i quali, già cittadini italiani prece-
dentemente alla data di entrata in vigore
della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
l’avevano perduta per naturalizzazione.

La modifica all’articolo 1 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, risponde all’esigenza
di piena parità – agli effetti normativi sulla
cittadinanza – tra uomo e donna. Esiste an-
cora oggi nell’ordinamento italiano una ana-
cronistica disparità di trattamento tra cit-
tadini, in contrasto palese con i dettami
costituzionali che garantiscono pari dignità
sociale e uguaglianza davanti alla legge sen-
za distinzione di sesso (articolo 3 della
Costituzione). Tale discriminazione giurid-
ica si riscontra, in particolare, nei confron-
ti di quelle donne che, emigrate all’estero
nel secolo scorso, sono state private della
cittadinanza per se stesse e per i propri
figli, per effetto della legge sulla cittadinanza
italiana 13 giugno 1912, n. 555, allora vi-
gente.

Il principio fondamentale per
l’attribuzione originaria della cittadinanza
italiana per nascita, cui era ispirato quel
dettato legislativo, era quello dello jus san-
guinis o diritto di sangue, non estendendo
però il diritto di cittadinanza al figlio di ma-
dre italiana e di padre straniero, consid-
erando quindi « la donna come giuridica-
mente inferiore all’uomo e addirittura come
persona non avente la completa capacità
giuridica » (si veda B. Nascimbene, Ac-
quisto e perdita della cittadinanza. Una ri-
forma auspicata: la nuova disciplina della
cittadinanza, in « Il Corriere Giuridico »,
n. 5, 1992).

Il figlio di madre italiana poteva con-
siderarsi italiano solo se il padre era ig-

noto o apolide oppure se, in base alle leg-
gi vigenti nello Stato di cui il padre era cit-
tadino, non acquistava la cittadinanza di
tale Stato. In pratica, tale disposizione
normativa era impostata sul principio del-
la prevalenza dell’unità della cittadinanza
in seno alla famiglia e della « supremazia »
della figura del padre-marito. Ciò ha com-
portato per decenni una profonda dispar-
ità di trattamento tra uomo e donna, anc-
ora più evidente dopo l’introduzione
nell’ordinamento italiano della legge 19
maggio 1975, n. 151, sulla riforma del dir-
itto di famiglia, che ha affermato il prin-
cipio di uguaglianza tra uomo e donna
nell’ambito dei rapporti familiari. Ma non-
ostante questa fondamentale innovazione
del nostro codice civile, si è dovuto anco-
ra attendere perché questo principio fosse
esteso anche alla legislazione sulla cittadi-
nanza.

Infatti, è solo del 28 gennaio 1983 la
sentenza n. 30 della Corte costituzionale
che dichiara incostituzionale l’articolo 1
della legge n. 555 del 1912, laddove non
riconosce come cittadino italiano per nas-
cita anche il figlio di madre cittadina, san-
cendo che anche i figli di madre italiana
sono italiani. Sentenza fondamentale e «
apripista » della legge n. 123, approvata
nell’aprile dello stesso anno 1983, che
consentiva la trasmissione della cittadinan-
za italiana ai figli anche per via materna,
introducendo il principio di uguaglianza
morale e giuridica tra uomo e donna
nell’ordinamento italiano, con riguardo alla
trasmissibilità di questo diritto ai figli.

Ma la citata sentenza n. 30 del 1983
della Corte costituzionale ha lasciato inal-
terate alcune situazioni discriminatorie, con-
sentendo in pratica l’attribuzione della cit-
tadinanza italiana « solo ai figli di madre ital-
iana e di padre straniero nati dopo il 1o gen-
naio 1948 » (si veda H. Guillen, Lo jus san-
guinis e la giurisprudenza della Corte
costituzionale e della Suprema Corte di cas-
sazione, in « Semplice », anno III, n. 3 mar-
zo 2006, Demografici associati). In base al
parere n. 105 del 15 aprile 1983 del Con-
siglio di Stato, la retroattività della incostituz-
ionalità dell’articolo 1 della legge n. 555 del
1912 non può andare oltre il momento in
cui si è verificato il contrasto tra la norma
di legge (o di atto avente forza di legge) –
anteriore all’entrata in vigore della Costituz-
ione – dichiarata illegittima e la norma o il
principio della Costituzione.
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In tempi più recenti, la legge n. 91 del

1992 ha recepito definitivamente il prin-
cipio della parità di trattamento, ammet-
tendo l’attribuzione della cittadinanza
italiana ai figli di padre o di madre ital-
iani. La legge, tuttavia, non avendo ef-
fetti retroattivi, ha lasciato inalterata la
situazione – perpetuando il trattamento
discriminatorio – per il periodo che va
dal 1912 al 1948, sia tra le donne e gli
uomini italiani emigrati, sia tra gli stessi
fratelli, figli della stessa madre italiana,
ma nati prima e dopo il 1948 che, rebus
sic stantibus, non godono dello stesso
diritto di cittadinanza.

Nel 1996, la Corte di cassazione, con
sentenza n. 6297 del 10 luglio 1996,
emessa dalla prima sezione civile, ha ri-
dato fiducia a tanti cittadini figli di donne
italiane emigrate nel secolo scorso. In-
fatti ,  modificando radicalmente
l’orientamento espresso in altre pro-
nunce, la Cassazione ha deciso di ac-
cogliere il ricorso presentato da un cit-
tadino argentino figlio di madre italiana
contro il Ministero dell’interno, che ave-
va rigettato la sua richiesta di attribuzi-
one della cittadinanza per linea mater-
na, appunto perché nato prima del 1948.
Tuttavia, la successiva circolare del Min-
istero dell’interno del 10 dicembre 1996,
sostenendo che la decisione della Su-
prema Corte si pone in contrasto con
tutta la precedente giurisprudenza, ha
ritenuto che la stessa costituisce un
«caso isolato », che non può estendersi
a tutti i casi analoghi, anche se consente
di sperare in un esito positivo per ogni
singolo ricorso.

Non vi è dubbio che, malgrado i ten-
tativi finora compiuti non si è ancora
giunti a una definizione della materia che

possa considerarsi soddisfacente sotto
il profilo del dettato costituzionale, ma
anche sotto quello delle norme interna-
zionali: norme internazionali come la
Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni
forma di discriminazione nei confronti
della donna, adottata dall’Assemblea
generale a New York il 18 dicembre
1979 e resa esecutiva dall’Italia dalla
legge 14 marzo 1985, n. 132, con la
quale gli Stati parte della Convenzione
si sono impegnati a « perseguire, con
ogni mezzo appropriato e senza indug-
io, una politica tendente ad eliminare la
discriminazione nei confronti della don-
na ». Ecco perché oggi, con la presente
proposta di legge che, modificando
l’articolo 1 della legge n. 91 del 1992,
estende il diritto di cittadinanza anche ai
figli di madre italiana nati anteriormente
al 1° gennaio 1948, proponiamo un in-
tervento legislativo volto a eliminare una
volta per tutte la disparità di trattamento
tra cittadini, tuttora presente nel nostro
ordinamento, che ha finora mantenuto
viva la discriminazione tra uomo e don-
na.

Proposta di legge

ART. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91).

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono in-
seriti i seguenti:

« 1-bis. E’ cittadina la donna che è stata
cittadina per nascita e ha perduto la cit-

tadinanza in quanto coniugata con cit-
tadino straniero, anche quando il matri-
monio è stato contratto prima del 1°
gennaio 1948.

1-ter. E’ cittadino il figlio della donna di
cui al comma 1-bis nato anteriormente
al 1° gennaio 1948 ».

ART. 2.

(Modifica all’articolo 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 91).

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della leg-
ge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito
dal seguente:

« 1. Chi ha perduto la cittadinanza in ap-
plicazione degli articoli 8 e 12 della leg-
ge 13 giugno 1912, n. 555, o per non
aver reso l’opzione prevista dall’articolo
5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la
riacquista se effettua una dichiarazione
in tale senso a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge ».

ART. 3.

(Norma finanziaria).

1. Dall’attuazione delle disposizioni dei
commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 1 e del
comma 1 dell’articolo 17 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, rispettivamente in-
trodotti e modificato dagli articoli 1 e 2
della presente legge, non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico del-
la finanza pubblica.

                                     (Inform)
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Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

Necochea 3630 Tel.(0223) 475-1691  Mar del Plata

AMRotisería Pepino's
de Alejandro Madrid

      Servicio Integral para Fiestas

  Sgo.del Estero 1570                             Tel: 492-3743
  7600 Mar del Plata                            Cel:155-360470

MAR DEL PLATA - Nella
sede dell’Associazione Giuseppe
Garibaldi, si è aperta
l’esposizione “Il cibo e le feste
nella lingua e cultura italiana”,
manifestazione organizzata dalla
Dante Alighieri di Mar del Plata
in adesione alla “VI Settimana
della lingua italiana nel mondo”.

Quest’anno il tema proposto

dalla Direzione Generale per la
Promozione e la Cooperazione
Culturale del Ministero italiano
degli Affari Esteri era “Il cibo e
le feste nella lingua e cultura ital-
iana”, con lo scopo di diffondere
i modi della cultura popolare, cioè
feste, tradizioni e cibi tipici. La
Dante Alighieri di Mar del Plata,

Mostra sulle feste regionali della Dante Alighieri di Mar del Plata

presieduta da Carlo Antonello, in
collaborazione con le associazi-
oni regionali, il  Consolato
d’Italia, Federazione e Comites,
ha organizzato una mostra che
intende evidenziare le manifestazi-
oni più famose di ogni regione.

Ha dato il benvenuto il Presi-
dente Arcidiacono della Garibal-
di, presenti il Console d’Italia, il

Professore Oronzo
B a l l e s t r a ,
dell’Ufficio Scolas-
tico del Consolato,
il Presidente del
Coascit Cav. Uff.
Alberto Materia, e
numerosi Presidenti
di Associazioni, ol-
tre al pubblico.

La mostra sulle
feste regionali si

svolge a cura
degli studenti
della “Associ-
azione Dante
Alighieri” di
Mar del Plata.
Tra essi 15
borsisti del
Centro Laziale

Marplatense, tre che frequentano
il secondo livello, e gli altri il pri-
mo, in uno sforzo rilevante fatto
dalla Regione Lazio in convenzi-
one con la Fedelazio di Argenti-
na. (La Prima Voce/Inform)
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GRTV) Da Action Aid al Wwf,
dall’Arci alla Cisl alla Cgil, dal Fo-
rum terzo settore a Legambiente, a
Rete Lilliput, all’Associazione Ong
Italiane, circa cento organizzazioni
italiane promuovono a Roma dal 20
al 26 novembre 2006 i propri Stati
Generali, con momenti di proposta
politica, dibattiti ed incontri cultur-
ali, presentazioni di video e concer-
ti. Gli Stati Generali si riuniranno
dal 22 al 24 novembre 2006 con
workshop e seminari di discussione,
mentre il Villaggio delle Comu-
nità Solidali, con stand, banchetti
e organizzazioni si svolgerà dal
20 al 26 novembre 2006. “La co-
operazione internazionale, di
fronte ai cambiamenti della glo-
balizzazione - sta ridefinendo il

Proposte politiche, dibattiti, incontri culturali, presentazioni di video e concerti
COOPERAZIONE: A NOVEMBRE A ROMA GLI STATI GENERALI

DELLE ONG

suo ruolo fon-
damentale nelle
re laz ioni  t ra
popoli e tra sta-
ti”, affermano
le organizzazio-
ni nel manifesto
di  lancio
dell’iniziativa.
“Sia gli organis-
mi non governa-
tivi che quelli
governativi dev-
ono misurarsi con i mutamenti
dello scenario internazionale e
delle strategie politiche di tutto il
pianeta”. Dall’esperienza territo-
riale e dal basso del Comitato ro-
mano della Cooperazione Decen-
trata, è partita la proposta degli

Stati Generali, che ha
dato vita al Comitato
Promotore nazionale
che coinvolge il vasto
mondo degli organis-
mi non governativi e
delle associazioni, in-
sieme ai sindacati, le
Università e le Bibli-

oteche pubbliche, gli Enti Locali, le
istituzioni pubbliche e private. “Gli
Stati Generali della Solidarietà e
della Cooperazione Internazionale -
spiegano ancora le ong - vogliono
proporre ed incidere sulla politica
italiana, partendo da un dialogo
partecipato che coinvolga la cittad-
inanza italiana e la società civile
tutta”. Al centro del confronto i dir-
itti, della pace e della solidarietà, le
pratiche economiche, sociali ed am-
bientali, le questioni di genere e le
diversità culturali, le reti territori-
ali e comunitarie.



9

Lazio Oggi

    “ITALIA SEMPRE GIOVANE”

 a partir del 27 de agosto corriente año, se
emitirá todos los sabados de 12 a 14 hs. por
FM FARO 97.7 Tel. 489-0924 - e-mail de la

radio: info@radiofaro.com.ar
155-354734 o al e-mail.

gennyvottola@latinmail.com
 Gennaro Vottola - Director.

"La Casa de los Resortes"
de Agustín José María Scotti

                Industriales
        Máquinarias Agrícolas
Automotores   Stock permanente

Córdoba 3345
Telefax (0223) 4 93 - 3807

Mar del Plata

New York – La Croce e il diploma
di Commendatore dell’Ordine al Mer-
ito della Repubblica italiana sono stati
consegnati nei giorni scorsi all’ex pilo-
ta di Formula 1 Mario Andretti. Dalle
mani del Console d’Italia a New York
Antonio Bandini, l’italiano d’Istria ha
ricevuto uno dei più alti riconoscimenti
della Repubblica per la sua carriera che
ha reso onore all’Italia.

La cerimonia si è svolta alla Colum-
bus Citizens Foundation, per la quale
Andretti è stato Grand Marshal in oc-
casione del Columbus Day del 2004.
Emozionato, il pilota, leggenda
dell’automobilismo, oggi sessantasei-
enne ha detto: “La prima cosa che mi
venne in mente, quando seppi di aver
ricevuto il premio, riguardava mio pa-
dre Gigi e quanto sarebbe stato fiero”.

A presentare le motivazioni del
riconoscimento è stato lo stesso con-
sole che ha evidenziato come non si trat-
tasse solo di meriti sportivi, ma anche
di meriti all’interno della comunità ital-

Mario Andretti, il commendatore

Il campione dell’automobilismo ha ricevuto un alto riconoscimento italiano

iana e per la
fierezza delle
sue origini. “E’
un grande
onore per me
– ha detto An-
dretti riceven-
do la medaglia
– e non solo
per me stesso,
ma anche per
la mia famiglia
e la mia pro-
fessione”.

 La conseg-
na è stata in-
trodotta da
Lawrence Au-
riana, chair-
man della Co-
lumbus Citizens Foundation e tifoso.
“Sono stato fan di Mario dal 1966 – ha
ditto -, quando vinse la sua prima pole
position a Indianapolis. Nel tempo, ho
anche capito che non era solo un grande

pilota ma anche un
gran gentleman. E’
perciò un onore
v e d e r e
quest’illustre italo-
americano rice-
vere un omaggio
dall’Italia, come
segnale di ricono-
scimento per la
sua eccellente car-
riera e il suo car-

attere che hanno portato a una raffor-
zata immagine degli italiani e degli ita-
lo-americani in tutto il mondo”.

Nato a Montona d’Istria il 28 feb-
braio 1940, Andretti in Formula 1 ha
vinto 12 Gran Premi e il Campionato
del Mondo 1978, in aggiunta a quat-
tro titoli USAC/CART e alla 500
Miglia di Indianapolis nel 1969. Negli
Stati Uniti ha fondato una dinastia, nella
quale il figlio Michael è campione
CART e piloti professionisti sono l’altro
figlio Jeff, il nipote John (figlio del fr-
atello di Mario) e il figlio di Michael,
Marco.

Ma al suo nome è legata a Napa
anche la produzione di vini.
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Ancona – Era la fine di ottobre di 125
anni fa: a Malaga, in Spagna, nasceva uno
dei geni dell’arte contemporanea. Ed era
di origini italiane. Pablo Ruiz Picasso ave-
va la mamma italiana, il padre spagnolo e
visse gran parte della sua vita in Francia.
E’ famoso in tutto il mondo e tutto il mon-
do in questi giorni sta celebrando i 125
anni dalla nascita. Anche in Italia, numer-
osi gli eventi che l’hanno ricordato.

A Civitanova Marche si chiude dom-
ani la mostra dedicata all’artista, allestita
negli spazi della Pinacoteca comunale
Moretti e dell’ex Chiesa di
Sant’Agostino. Si intitola “Omaggio a Pi-
casso” ed è stata organizzata sotto il Pa-
trocinio del Senato della Repubblica e del
Ministero per i Beni e le Attività Cultura-
li. Molti i visitatori, circa 15mila, che hanno
potuto ammirare 80 opere di Picasso tra
cui alcuni “pezzi unici” dipinti su tela o su
terracotta, disegnati a matita o a pastello
su carta, scolpiti in bronzo. In mostra ci

125 anni fa nasceva l’italico Picasso
Mamma italiana, padre spagnolo e gran parte della vita vissuta in Francia. E’ stato uno dei

grandi della cultura contemporanea

sono anche alcune incisioni, come “Il pas-
to frugale” del 1904, e alcune opere ded-
icate da grandi artisti internazionali a Pi-
casso subito dopo la sua morte.

Il pittore di origini italiane iniziò gio-
vanissimo la sua carriera di pittore, a Bar-
cellona dove visse con la sua famiglia pri-
ma di andare, nel 1900, a Parigi e de-
cidere di terasferirsi. Erano gli anni del
periodo blu. Nel 1907, con l’esposizione
della sua “Les Demoiselles d’Avignon”
diede via al periodo del cubismo. Picas-
so stravolge tutte le regole della prospet-
tiva e del senso comune. Rimase sempre
legato ai suoi natali spagnoli e nel 1937 il
governo spagnolo lo incaricò di dipingere
un’opera per l’Esposizione Mondiale di
Parigi. Decise di dipingere il suo quadro
più famoso, Guernica, ispirato al bom-
bardamento di una città basca durante la
guerra civile.

I suoi anni più prolifici come artista
furono gli ultimi della sua vita, che visse

BUENOS AIRES – Il prof Ho-
racio Guillen (docente di dir-
itto civile) e l’oncologo dr
Francesco Matozza  hanno
partecipato come relatori al
convegno della DEA, che ha
avuto luogo a Grado (Friuli Ven-
ezia Giulia) tenutosi nei giorni
scorsi.

come un recluso nella sua casa con sua
moglie. Morì l’8 aprile 1973.

Cittadinanza italiana: Horacio Guillen e Francesco Matoz-
za a un convegno a Grado

Il prof Guillen ha presentato una
relazione sulla cittadinanza via
materna, per i figli di madre ital-
iana nati primi del 1 gennaio
1948. Il dr Matozza ha presenta-
to una relazione sulla riforma
alla legge di cittadinanza italiana,
e sull’immigrazione in Italia e
nell’Unione Europea.

Al convegno hanno assistito ol-
tre 350 operatori di diversi
comuni italiani, cosi come rap-
presentant i  del  Minis tero
dell’Interno e degli Affari Es-
teri. Per ulteriori informazioni
consul tare  i l  s i to  web
www.deaweb.org
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Ringraziamo

INFORM,GRTV, AISE, News Italia Press,
ADNKRONOS,Toscani nel Mondo,
Puglia Emigrazione, Calabresi nel Mon-
do, Bellunesi nel Mondo, ANSA, Emigra-
zione Notizie,  9 Colonne.

ROMA - Si svolgerà mercoledì
8 novembre prossimo in Palazzo
Firenze (Piazza Firenze 27 – Roma)
a partire dalle ore 9.30 il conveg-
no promosso dalla Società Dante
Alighieri sul tema “Costruire
l’identità: i luoghi del pensiero e
del letterario”.

Il programma dell’incontro, che
prevede l’intervento di illustri do-
centi e ricercatori dei maggiori at-
enei romani, intende illustrare un
aspetto fondamentale del processo
costruttivo identitario, quello real-
izzato attraverso la comunicazione
letteraria e poetica.

Dopo i saluti iniziali del Segre-
tario Generale della Società Dante
Alighieri Alessandro Masi, si
svolgeranno gli interventi sul con-
cetto di “identità moderna”,

Convegno promosso dalla Società Dante Alighieri
“Costruire l’identità: i luoghi del pensiero e del letterario”

dall’analisi più prettamente filoso-
fica e sociale a quella critica e let-
teraria del fenomeno, dei proff.
Francesca Brezzi (docente di Filos-
ofia morale, Università degli Studi
di Roma Tre) e Francesco Muzzioli
(docente di Teoria della letteratura,
Sapienza Università di Roma), ris-
pettivamente su “Identità, differen-
za e ospitalità: un approccio filos-
ofico” e “Identità e ibridazione nel-
la teoria letteraria”

 .
Sul concetto di “comunicare
l’identità” interverranno poi i proff.
Mariarosaria Olivieri (docente di
Sociologia della letteratura italiana,
Sapienza Università di Roma) e
Marcello Carlino (docente di Sto-
ria della critica letteraria, Sapienza
Università di Roma), rispettiva-

mente su “Un’idea transnazionale.
Il romanzo moderno e Postmoder-
no” e “Specchio delle mie trame.
Protocolli di autoriconoscimento
in poesia”.
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ROMA- Nel Dossier Statistico Caritas/
Migrantes 2006, la pubblicazione giunta
alla XVI edizione che ogni anno fotografa
il contesto migratorio italiano ed internazi-
onale, non poteva certamente mancare un
approfondimento dedicato alla realtà dei
nostri connazionali all’estero. Una rapida
ma dettagliata panoramica - il capitolo cu-
rato da Delfina Licata e Maria Paola Nan-
ni s’intitola “L’emigrazione italiana tra pas-
sato e presente. Uno sguardo d’insieme”-
da cui si evince in primo luogo come a
tutt’oggi il flusso migratorio dall’Italia ver-
so l’estero non si sia ancora arrestato. Una
diaspora, numericamente e qualitativa-
mente diversa dai grandi esodi di massa
del  passa to ,  che  ne l  2001 ha
comunque portato nel mondo circa
47.000 connazionali. Un’emigrazione,
quasi sempre temporanea e spesso
legata alla delocalizzazione produtti-
va delle nostre imprese, fatta di ricer-
catori, imprenditori e personale alta-
mente specializzato.

Il Dossier Caritas/Migrantes ci ri-
corda come al momento nel mondo
siano presenti circa 3 milioni di cit-
tadini italiani - la stima sale di
500.000 unità se si prendono in con-
siderazione i dati delle anagrafi con-
solari - che appaiono prevalentemente
dislocati in Europa (60%) e nel con-
tinente americano (34,4%). Meno
cospicue le presenze in Oceania
(3,6%), Africa (1,3%) e Asia (0,7%).
Per quanto riguarda i singoli Paesi è
la Germania quella che ospita il mag-
gior numero di connazionali (17,2%).
Seguono la Svizzera (14,8%) e
l’Argentina (13%), dove circa la metà
della popolazione, compresi 31 dep-
utati e 8 senatori, è di origine italiana.

Una comunità molto varia e comp-
lessa, quella dei nostri connazionali
nel mondo, che appare composta in
prevalenza da ul traquarantenni
(54,2%) e viene suddivisa dai ricer-
catori in tre tipologie. In primo luogo

Dal Dossier Caritas/Migrantes uno sguardo d’insieme sulle comunità
italiane nel mondo

L’istantanea di un’emigrazione non più giovanissima ma vitale che proietta
l’Italia sul mercato della globalizzazione

troviamo i “pionieri”,
ovvero gli italiani della pri-
ma generazione che han-
no più di 65 anni e si con-
centrano nel continente
americano (50%) e in Eu-
ropa (44,3%). Persone dai
capelli bianchi che spesso
si sono integrate con suc-
cesso nella società di res-
idenza, ma che ancor oggi
in alcuni casi, soprattutto
nei Paesi dell’America Latina colpiti
dalla recente crisi economica, devono
confrontarsi con difficili condizioni di
vita.

Vi sono poi le seconde e terze gen-
erazioni, circa il 30% degli iscritti
all’Aire, che in questi anni stanno
riscoprendo, come ad esempio in
America ed in Australia, il modo di
vivere e la cultura italiana. Una rinno-
vata attenzione dei giovani all’estero
per il Paese d’origine che in America
latina appare caratterizzata anche dalla
ben nota corsa al passaporto italiano.
Un biglietto d’ingresso - oltre il 35%
delle richieste di cittadinanza proven-
gono dal Sud America - che rappre-
senta per molti ragazzi l’unica possi-
bilità d’accesso al mercato del lavoro
e della formazione dell’Unione Euro-
pea.

L’ultima tipologia è invece quella dei
migranti moderni, perlopiù giovani la-
voratori altamente qualificati assunti da
centri di ricerca, università e imprese
multinazionali, che non hanno contatti
diretti con le oltre 7.000 associazioni
delle comunità all’estero. A riprova di
questa nuova dimensione migratoria gli
iscritti all’Aire in possesso di laurea
sono, dal 2001 al 2006, quasi raddop-
piati, arrivando a 59.756 unità.

Dal rapporto Caritas/Migrantes vi-
ene inoltre ricordato come, nonostante
il progressivo calo delle rimesse ver-

so il nostro Paese, i connazionali
all’estero possano rappresentare
un’opportunità per il recupero del ri-
tardo acculato dal Sistema Italia sui
mercati internazionali. Un contesto,
quello della valorizzazione del made in
Italy, in cui potrebbe svolgere un ruo-
lo di primo piano anche la banca dati
della Confederazione degli imprendi-
tor i  i ta l ian i  ne l  mondo.
Un’organizzazione, con forti ramifi-
cazioni soprattutto in Europa, che può
contare su oltre 10.000 soci e un in-
dotto annuo di 191 mila miliardi di lire.

Sul fronte della cultura italiana nel
mondo, un settore che porta al nostro
Paese delle positive ricadute econom-
iche e turistiche, segnalati i numerosi
corsi per l’insegnamento dell’italiano,
organizzati dagli Istituti di cultura e
dalla Dante Alighieri- più di 11.000
solo nel 2004 - e la costante opera
divulgatrice svolta dalle oltre 400 tes-
tate italiane per l’estero.

Fra i nodi salienti della presenza
italiana nel mondo, affrontati dal Rap-
porto, anche la riapertura dei termini,
chiusi il 31 dicembre 1997, per il ri-
acquisto della cittadinanza e il ricono-
scimento di questo diritto per le donne
italiane coniugate con un cittadino
straniero, prima dell’entrata in vigore della
Costituzione repubblicana (1 gennaio
1948), e per i loro figli nati precedente-
mente a questa data. Due aspetti contro-
versi su cui, al fine di eliminare definitiva
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BUENOS AIRES - La necessità sempre più pressante di trov-
are nuove forme di energia alternativa al petrolio ed a basso
costo, è un obiettivo che tutti gli Stati stanno tentando di rag-
giungere da tempo. A partire dal “Protocollo di Kyoto” del 1998,
quasi tutti i Paesi più industrializzati di tutto il pianeta, ad esclu-
sione degli Stati Uniti d’America e di poche altre nazioni molto
più interessate ad un egoistico sviluppo privato interno che allo
stesso loro ambiente, si sono organizzate per studiare forme e
soluzioni più idonee allo scopo. In Argentina, già dal 1986, le
Università di Lujan e la Facoltà di ingegneria di Haedo della
U.T.N. si unirono per lo studio di un sistema di approvvigiona-
mento di energia nel settore agro-industriale.

Fino al 1996, il Direttore di questo Gruppo di ricerca fu l’Ing.
Francesco Mazzotta, un calabrese che da tempo si è distinto
nella collettività italiana in Argentina per la sua preparazione pro-
fessionale e per la propria serietà personale.

Per alcuni anni, di tale progetto non vennero avanzate ricerche
anche a causa della mancanza di fondi governativi ma recente-
mente, grazie ad un fortuito incontro con il responsabile di una
prestigiosa azienda italiana del settore, lo stesso Ing. Mazzotta
ha avuto contatti con il Governo della Provincia di San Luis,
interessato allo studio ed alla realizzazione di un impianto di
produzione di energia alternativa. L’idea è eccellente e la creazi-
one di un sistema di trasformazione di materiali di risulta di scarti
organici è ora prossimo alla sua preparazione progettuale defin-
itiva. La società argentina “Novamodena” e la Società italiana
“BluEnergyControl” hanno recentemente siglato un accordo per
l’avvio di tale progetto.

L’idea si è sviluppata dopo reciproci viaggi per verificare e

Sviluppo della Bioenergia in Argentina
Il contributo di un ingegnere calabrese per la Provincia di San Luis (1ª Parte)

valutare la reale possibilità operativa e finanziaria e, da pochi
giorni, il progetto sta rapidamente prendendo la sua necessaria
forma e consistenza. Il principio di fondo è quello di trasformare
in energia il guano dei gallinacei (polli e galline, principalmente)
nonché i residui dei suini e dei bovini.

Rendere energetico tale residuo organico è quasi un “uovo di
Colombo”; utilizzare tali materiali per generare energia è la for-
ma più diretta e intelligente di produrre energia pulita a basso
costo e utile non solo all’agricoltura, bensì a una collettività in-
tera per le necessità energetiche che vanno dall’illuminazione
all’acqua calda.

I benefici economici sono diretti e il risparmio è notevole:
dopo la creazione di un impianto - che peraltro è fonte di lavoro
continuo per gli abitanti della zona - la raccolta, il concentramen-
to dei residui e la loro trasformazione in “ biogas “ avranno un
notevole vantaggio sia nel territorio di produzione che per l’intera
Provincia di San Luis.

Nei prossimi numeri del giornale verrà ulteriormente svilup-
pato questo argomento: per ora iniziamo col dire che le deiezioni
animali ed i “crops” vegetali sono la materia prima per l’impianto
industriale che inizia con un “digestore” che trasforma tali mate-
riali in “biogas” e da qui, tramite un cogeneratore, si ha la diretta
produzione di energia termica ed energia elettrica.
Gli schemi qui presentati servono a dare sufficiente chiarezza al
sistema che l’Ing. Mazzotta sta studiando e che, prossimamente,
vedrà la firma dell’attuazione del progetto con le autorità gov-
ernative di San Luis, Provincia lungimirante che sarà al primo
posto in Argentina nel settore dello sviluppo energetico alterna-
tivo. (L’Eco d’Italia)

ROMA\ aise\- In vista dello Special Fo-
rum della FAO oltre 270 organizzazioni e as-
sociazioni, ong, movimenti ecologisti e sin-
dacati si riuniranno il 3 e 4 novembre a Roma
presso la sede dell’Unicef Italia in Via Pal-
estro. Il Comitato Italiano per la Sovranità
Alimentare rappresenta oltre 10 milioni ital-
iani, un 1/5 della società civile italiana. Il Sem-
inario Internazionale, dal titolo “vincere la
fame si deve”, sarà l’occasione per proporre
dopo il fallimento delle politiche attuate dai
Governi in questi ultimi 10 anni nella lotta
alla fame e alla denutrizione il punto di vista
di chi l’agricoltura la fa dal basso, chi si im-
pegna direttamente per il diritto al cibo e per
la salvaguardia dell’ambiente. Il dibattito dei
rappresentanti del Comitato e dei nostri part-

“VINCERE LA FAME SI DEVE”: A ROMA IL 3 E 4 NOVEMBRE UN
SEMINARIO INTERNAZIONALE

ner del sud con Minis-
tri e membri del Parla-
mento italiano e eu-
ropeo, si articolerà in-
torno ai temi che guid-
eranno le diverse ses-
sioni, dal Ruolo Mondi-
ale dell’Agricoltura e
gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio, al World
Food Summit 10 anni
dopo: è solo un proble-
ma di volontà politica,
gli impegni dell’Unione Europea e del Gov-
erno italiano per la Sovranità Alimentare, i
nuovi accordi bilaterali: Accordi di Parte-
nariato Economico per i Paesi ACP, Or-

ganismi e cibi Geneticamente Modificati e
Sovranità Alimentare, Politica Agricola
Comune e modelli di sviluppo agricolo.

Sarà presente all’apertura Jacques Di-
ouf, Direttore Generale della FAO. Partec-
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iperanno all’evento: Patrizia Sentinelli Vice Ministro per la Coop-
erazione, Famiano Crucianelli Sottosegretario Ministero per gli
Affari Esteri, Hervé Lejeune Assistant Director-General Special
Adviser Office of World Food Summit Follow-up and Alliances
FAO, Heidi Pihlatie della Rappresentanza permanente della Fin-
landia presso la FAO, Vittorio Agnolotto della Commissione sul
Commercio Internazionale, Parlamento Europeo, Monica Fasso-
ni della Commissione Giuridica Parlamento Europeo, Luisa Mor-
gantini Presidente Commissione Sviluppo, Parlamento Europeo,
Lapo Pistelli della Commissione per gli Affari Esteri, Parlamento
Europeo, Nicola Zingaretti della Commissione Sviluppo, Parla-
mento Europeo, Giovanni Alemanno Membro della Commissione
parlamentare per il Bilancio, il Tesoro e la Programmazione, il
senatore Francesco Ferrante Membro della Commissione parla-
mentare per il Territorio, l’ambiente, e i beni ambientali, senatore
Nuccio Iovene Membro della Commissione parlamentare Igiene
e sanità, Marco Lion Presidente della XIII Commissione Agricol-
tura, senatore Francesco Martone Membro della Commissione
parlamentare per gli Affari esteri e l’emigrazione, Roberto Musac-
chio della Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare, Parlamento Europeo, Daniela Valentini As-
sessore all’agricoltura, Regione Lazio, senatore Loredana De
Petris della Commissione Agricoltura del Senato.

Il 3 novembre i lavori saranno aperti alle ore 9 da Jacques
Diouf, Direttore Generale della FAO, seguirà l’intervento di Rob-
erto Salvan Direttore Generale UNICEF Italia, Sergio Marelli
Presidente Comitato per la Sovranità Alimentare. Tavola Roton-
da: Il Ruolo Mondiale dell’Agricoltura e gli Obiettivi di Sviluppo
del Millennio. Moderatore Antonio Onorati, International Focal
Point International NGO/CSO Planning Committee-IPC. Nemesia
Achacollo della Segreteria Generale, Federazione delle Donne
Contadine di Bolivia “Batolina Sisa”, Pedro Avendaño - Cile, Di-
rettore del Foro Mondiale dei Pescatori e lavoratori del settore
pesca, Componente pescatori-IPC. Presenti anche  Emma Bon-
ino Ministro per il Commercio Internazionale e le Politiche Europ-
ee, il Sottosegretario Famiano Crucianelli, Maryam Rahmanian -
Iran, CENESTA, Componente ONG/Pastori-IPC, Guido Tamp-
ieri - Sottosegretario al Ministero delle Politiche Agricole, Alimen-
tari e Forestali Alle 11,30 Tavola Rotonda: World Food Summit 10
anni dopo: è solo un problema di volontà politica. Modera Sergio
Marelli, Presidente del Comitato Italiano per la Sovranità Alimen-
tare. Interverranno Cosme Caracciolo - Cile, Presidente CONA-
PACH, Componente pescaori –IPC, Hervé Lejeune - Assistant
Director-General Special Adviser Office of World Food Summit
Follow-up andAlliances FAO , Heidi Pihlatie - Rappresentanza
permanente della Finlandia presso la FAO, Danilo Ramos - Filip-
pine, KMP, Componente contadini/agricoltori –IPC.

E ancora: Patrizia Sentinelli – Vice Ministro degli Esteri con
delega alla Cooperazione, Saul Vicente - Messico, Consiglio In-
ternazionale di Trattati Indigeni, Componente dei popoli indigeni-
PC e Mons. Renato Volante- Osservatore Permanente della Santa
Sede presso la FAO. Dalle 13 alle 13:30 dibattito interventi dei
rappresentanti delle associazioni aderenti al Comitato Italiano per
la Sovranità Alimentare.La sessione si terrà dalle 14,30 alle 16 e
verterà sugli impegni dell’Unione Europea per la Sovranità Ali-
mentare. Moderatore è Maurizio Gubbiotti – Segreteria Nazion-
ale Legambiente. Interverranno Vittorio Agnoletto Commissione
sul Commercio Internazionale, Parlamento Europeo, Iles Braghetto
Vice Presidente della Commissione per la Pesca al PArlamento
Europeo, Jacqueline Carino - Filippine, Cordillera People’s Alli-
ance, Componente dei popoli indigeni-PC, Monica Frassoni Com-

missione Giuridica, Parlamento Europeo, Andrew Johnston - Suda-
frica Foro Mundiale dei Pescaori e lavoratori del settore pesca,
Componentepescaori-IPC, Stefano Manservisi DG Sviluppo, Com-
missione Europea, Luisa Morgantini Presidente Commissione Svi-
luppo, Parlamento Europeo, Lapo Pistelli Commissione per gli
Affari Esteri, Parlamento Europeo, Maria Rita Reis - Brasile, Terra
de Direitos, Componente ONG-IPC. Dalle ore 16,30 alle 18 la
sessione: Gli impegni del Governo italiano per la Sovranità Ali-
mentare. Modera Ada Civitani, Associazione di Cooperazione
Rurale in Africa e America Latina – ACRA. Sono previsti gli
interventi di Nurul Anowar - Bangladesh, BAFLF, Componente
sindacai, operai e lavoratori agricoli-IPC, Stefano Boco Sottoseg-
retario al Ministero delle Poliiche Agricole, Alimentari e Foresali,
Fatima Burnad - India, Society for Rural Education and Develop-
ment (Dalits), Componente Donne contadine/lavoratrici del set-
tore agricolo, Teresio Delfino - Membro della Commissione parla-
mentare Agricoltura, Loredana De Petris Membro della Commis-
sione parlamentae Agricoltura, Francesco Ferrante Membro della
Commissione parlamentare per il Territorio, l’ambiente, e i beni
ambientali, Nuccio Iovene Membro della Commissione parlamen-
tare Igiene e sanità, Marco Lion Presidente della XIII Commis-
sione Agricoltura, Karam Saber - Egitto, Land Center for Human
Rights, Componente ONG-IPC. Dalle 18 alle 19 dibattito: inter-
venti dei rappresentanti delle associazioni aderenti al Comitato Ital-
iano per la Sovranità Alimentare.

Il 4 novembre i lavori si apriranno alle ore 9 con la sessione: I
nuovi accordi bilaterali: Accordi di Partenariato Economico per i
Paesi ACP. Modera Nora McKeon – TerraNuova. Interverranno
Joséphine Atangana - Camerun, CNOP Cameroun, Componente
contadini/agricoltori –IPC, Gianfranco Bologna Direttore Scien-
tifico WWF Italia, Alberto Castagnola del Gruppo Italiano di Ap-
poggio al movimento contadino in Africa Occidentale, Raffaella
Chiodo di Campagna Sdebitars, Alberta Guerra dei Volontari nel
Mondo-FOCSIV, Francesco Martone Membro della Commissione
parlamentare per gli Affari esteri e l’emigrazione, Daniela Valen-
tini Assessore all’agricoltura, Regione Lazio. Dalle 10,30 alle 12 si
terrà la sessione: Organismi e cibi Geneticamente Modificati e
Sovranità Alimentare. Modera: Luca Colombo del Consiglio Dirit-
ti Genetici. Interverranno Simona Capogna membro dell’Esecutivo
nazionale Verdi Ambiente e Società, Maurizio Gubbiotti della Seg-
reteria Nazionale Legambiente, Maria Grazia Mammuccini Am-
minisratore, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel
settore Agricolo Forestale, Joyson Mazamo - India, Asia Pacific
Indigenous Youth Network, Componente dei popoli indigeni-PC,
Roberto Musacchio della Commissione per l’ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare, Parlamento Europeo, Anais
Boyd Ortiz - Panama, Componente dei popoli indigeni-PC, Ricca-
rdo Trepidi dell’Associazione Vegeariana Italiana.Dalle 12 alle 13,30
la sessione: Politica Agricola Comune e modelli di sviluppo agrico-
lo. Modera Andrea Ferrante Presidente Associazione Italiana per
l’Agricoltura Biologica. Interverranno Fernando Bagyan y Bagto
- Filippine, Alliance of Peasants in the Cordillera Homeland, Com-
ponente dei popoli indigeni-IPC, Francesco Benciolini Presidente,
Associazione Rurale Italiana, Nicola Borello Corporate Sector
Officer ActionAid International, Marco Foschini della Col diretti,
Jorge Stanley - Panama, Movimiento de la Juventud Kuna, Com-
ponente dei popoli indigeni-IPC, Andrea Tronchin Consigliere
Nazionale Associazione Rurale Italiana e Portavoce Federazione
Internazionale Movimenti Adulti Rurali Cattolici. (aise)
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ROMA – “Le Forze Armate, come un’unica grande
famiglia, commemorano oggi tutti i loro Caduti: le centi-
naia di migliaia di vite perdute nel corso degli immani
conflitti della prima metà del secolo scorso, sui campi di
battaglia, nei campi di prigionia, su letti di dolore a seg-
uito delle ferite e delle malattie contratte in guerra, e,
assieme ad essi, i tanti che dal dopoguerra ad oggi sono
caduti nell’assolvimento del loro dovere, spesso in Pa-
tria, talvolta in terre lontane. Nomi e volti che vorremmo
ricordare uno per uno”. Così il Ministro della Difesa
Arturo Parisi nel messaggio in occasione della commem-
orazione di tutti i militari caduti nell’adempimento del loro
dovere. Oggi 2 novembre il Ministro della Difesa ha
preso parte a una cerimonia solenne al Cimitero monu-
mentale del Verano a Roma. la funzione è stata,
dall’Ordinario Militare per l’Italia, Monsignor Vincenzo
PELVI, alla presenza delle più alte cariche militari.

Nel corso della cerimonia sono stati commemorati i
militari caduti in guerra e nel dopoguerra, in Patria e
all’estero, e con essi anche tutti quelli che hanno perdu-
to la vita nelle varie missioni internazionali per la pace.

Parisi nel suo messaggio ricorda “i 21 nostri Caduti in Con-
go, fra il settembre del ‘60 e il novembre del ‘61, la cui morte
ci avvertì che servire il Paese, in tempo di pace e al servizio
della pace, non sarebbe stato meno rischioso che servirlo in
guerra. I nostri Caduti a Mogadiscio, quel 2 luglio del 1993.
Gli elicotteristi, colpiti in volo sulla ex Iugoslavia il 7 gennaio del
‘92. Gli Aviatori, anch’essi abbattuti nel corso di una mis-
sione umanitaria in Iugoslavia, il 3 settembre dello stes-
so anno”. E poi “il Libano, con i nostri Caduti del 22
marzo del 1983 e del 6 agosto del 1997; i Caduti in
Mozambico nel 1993; e ancora le perdite nei Balcani,
Bosnia, Kosovo, Albania, Macedonia. I tanti Caduti della
missione “Ibis” in Somalia, della “Antica Babilonia” in
Iraq, come quelli del nostro contingente in Afghanistan”.

“Come dimenticare poi –prosegue il messaggio - le
immagini della strage di Nasiriyah, in quel 12 novembre
di tre anni fa, così come gli altri Caduti che hanno bag-
nato di sangue italiano la terra irachena? E non si è anc-
ora spenta la commozione più profonda per gli Alpini
caduti nei pressi di Kabul, lo scorso settembre”.

“Sono 106 i nostri morti in missioni all’estero, da quella
prima missione in Congo, nel 1960. Centinaia i Caduti
in Italia, per cause di servizio – ricorda il Ministro della
Difesa - E ben oltre mille sono i Caduti dell’Arma dei
Carabinieri, che hanno perduto la vita nell’adempimento
del loro dovere in Patria”.

“Di ognuno vorremmo richiamare il nome per rievo-
care il volto. Ecco perché – sottolinea Parisi- questa del

Le Forze Armate commemorano i loro Caduti
Il Ministro Parisi: “L’abnegazione, il coraggio, talvolta l’eroismo, accomu-

nano il soldati italiani di ieri e di oggi”

2 novembre non può essere una commemorazione ritu-
ale. Quella militare, infatti, non è una professione qual-
siasi. Ai militari si insegna ad amare la Patria, a difen-
dere le Istituzioni che sono preposte al governo della cosa
pubblica, a difendere la Res-publica, pronti a ciò che
con parole antiche chiamiamo “l’estremo sacrificio”.
L’abnegazione, il coraggio, talvolta l’eroismo- rimarca -
sono tratti che accomunano il soldati italiani di ieri e di
oggi. Sebbene in circostanze storiche e politiche affatto
diverse, i nostri militari dell’Esercito, della Marina,
dell’Aeronautica e dell’Arma dei Carabinieri, che quo-
tidianamente affrontano i pericoli e le insidie, in Patria e
nei Teatri operativi all’estero, per la salvaguardia della
pace e della legalità, proseguono la missione iniziata da
chi li ha preceduti nel segno della stessa ispirazione.

“Per questo – ribadisce il Ministro - è giusto cele-
brare i nostri Caduti tutti assieme, i Caduti di ieri e quelli
di oggi, nel giorno tradizionalmente dedicato al ricordo
dei defunti. In questo giorno vogliamo rendere onore a
chi si è sacrificato per il bene degli altri, a chi ha donato
la vita perché altri potessero vivere”.

“Con questi nostri soldati abbiamo un debito immen-
so – conclude il Ministro Parisi - Il nostro primo dovere
è quello di ricordarli, perché un popolo che dimentica i
suoi Caduti non ha diritto ad un avvenire”.
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ROMA - L’Italia si conferma tra i principali partner economico
della Turchia. Nei primi otto mesi del 2006, sono state 75 le
società costituite in loco con capitale italiano. L’Italia è il quinto
Paese per numero di acquisizioni di imprese turche. Al primo
posto risulta la Germania, con 395 aziende, seguita da Regno
Unito, Olanda e Francia. Al contempo, nel periodo gennaio-
luglio 2006, le nostre esportazioni sono aumentate del 13.56%
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La Camera di
Commercio Italiana in Turchia, a Istanbul, fa notare come sia
sempre più importante la presenza italiana nel Paese.
In un quadro di crescita del Pil che quest’anno si dovrebbe
attestare al 5%, l’Italia è il terzo partner commerciale di Anka-
ra. Alla prima voce del nostro export troviamo macchine per
impieghi speciali e gli autoveicoli, cresciuti del 48.6%. Bene
anche gli articoli di abbigliamento in tessuto, con una crescita
del 26.24%. Il settore automobilistico è in rapido fermento. La
joint venture Tofap-Fiat lancerà domani novembre, in occasione
del “Istanbul Auto Show”, il nuovo modello Linea, una berlina
del segmento C prodotto negli stabilimenti di Bursa. A pieno
regime, è prevista una produzione di 60 mila unità all’anno.
In espansione anche il settore creditizio. Unicredito conta di
investire nel Paese circa tre miliardi di euro, in forma di prestiti o
di investimenti diretti. (Inform)

- Non è vero che nessuno ha fatto nulla per
difendere i diritti dei risparmiatori italiani in Ar-
gentina colpiti dalla crisi dei cosiddetti “Tango
bond”. Dalle pagine di Italia tricolore, periodico
diretto da Franco Arena, Tullio Zembo, Presi-
dente del MIDDIE - Movimento Internazionale
Difesa dei Diritti degli Italiani all’Estero – replica
a Marco Basti che era tornato sull’argomento
nell’editoriale pubblicato la scorsa settimana dal-
la Tribuna italiana.

”Io – scrive Zembo a Basti - ho lavorato tre
anni sulla questione (dei bond - ndr) e sono della
“comunità italiana” in Argentina. A Lei ho man-
dato, via e mail, conoscenza del mio operato che,
però non è mai stato pubblicato sul suo gior-
nale”.

Più 13,56% l’export verso la Turchia
Italia quinto Paese per numero di acquisizioni di imprese turche.

Fiat e Unicredit tra le aziende italiane più attive

Italiani nel mondo SU “ITALIA TRICOLORE” TULLIO ZEMBO
(MIDDIE) REPLICA A BASTI (TRIBUNA ITALIANA) SULL’AFFAIRE
“TANGO BOND” BUENOS AIRES

Zembo contesta a Basti anche il passaggio in cui
il direttore della Tribuna scrive che dell’operato
delle singole associazioni o persone non ci siano
documenti ma solo la testimonianza dei protago-
nisti. “È falso”, scrive ancora Zembo che ag-
giunge: “ci sono migliaia di articoli su giornali,
interviste televisive e su radio. Ancora adesso se
scrive il mio nome su Google e Yahoo, può trov-
are tracce del mio operato cui tutti i giornali del
mondo hanno dato notizia, meno che il suo.
Purtroppo”.

A margine della sua replica, il Presidente del
MIDDIE non manca di ricordare come oltre al
mancato interesse della Tribuna, il suo operato
sia stato ignorato anche dalle autorità tra cui, con-
clude, “annovero i “suoi tre rappresentanti polit-
ici” Angeli, Merlo e Pallaro”.(Italia Tricolore)


