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A seguito di quanto comunicato uf-
ficialmente in data odierna, si fa pre-
sente che a partire del mese di mag-
gio 2007 l’ente pagatore delle pen-
sioni italiane a carico dell’INPS in
Argentina sarà la Banca ITAU, la
quale subentrerà al posto della ex
BNL. Pertanto, a partire dal 2 mag-
gio p.v., i beneficiari di pensioni INPS
dovrebbero iniziare a riscuotere la
propria mensilità di pensione presso
lo sportello della Banca Itaù, (nella
Circoscrizione consolare presente a
Mar del Plata, in Av. Pedro Luro n.

 Cambiamento della Banca incaricata dall’INPS (Is-
tituto Nazionale della Previdenza Sociale) di effettu-
are il pagamento delle pensioni italiane in Argentina.

2624) mentre che i beneficiari di
pensioni del Ministero del Tesoro e
dell’INPDAP, continueranno ad es-
sere pagati attraverso la rete bancar-
ia HSBC-BNL.
Sempre secondo quanto qui infor-
mato, la Banca Itaù sta provveden-
do ad inviare una lettera a tutti i pen-
sionati INPS residenti in Argentina
informando sulla novità.
Inoltre, è stato redatto un “Comuni-
cado” da parte della Banca Itaù,  che
viene trasmesso in allegato, e per il
quale si prega la S.V. di voler

cortesemente affiggerlo nei locali
della propria Sede.
Data l’importanza dell’argomento e
l’imminente  cambiamento, si sarà
grati per una cortese massima diffu-
sione presso i connazionali interes-
sati.
   La ringrazio sin d’ora per la sem-
pre cordiale collaborazione e Le in-
vio distinti saluti.

IL CONSOLE
Paolo Emanuele Rozo Sordini
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ROMA - Tra lavori appena conclu-
si e lavori in procinto di iniziare, si
stanno svolgendo in questi giorni i
Congressi Nazionali di alcuni dei più
importanti partiti nel panorama del
sistema politico italiano. I primi dopo
le elezioni politiche del 2006, che
hanno portato in Parlamento i rap-
presentanti votati ed eletti diretta-
mente dagli italiani all’estero.
Il Congresso dell’Udc, il primo in
ordine di tempo, si è svolto lo scor-
so fine settimana, presso la Nuova
Fiera di Roma, dove, riuniti a rac-
colta insieme all’intero entourage
dell’Udc, erano presenti anche i 35
delegati della circoscrizione estero
che hanno avuto l’occasione di pre-
sentarsi a colleghi nazionali e di in-
contrare sia il responsabile politico
del partito, Lorenzo Cesa, sia il re-
sponsabile del Dipartimento degli
italiani all’estero, Senatore Gino
Trematerra (vedi aise del 17 aprile
h.12.32). A Roma è stata inoltre
approvata una mozione che prevede
tra l’altro di “sviluppare ulterior-
mente le attività
dell’Udc verso gli
italiani all’estero”
organizzando “un
maggior coordina-
mento, continuo e
costante, tra tutti gli
Organismi del Par-
tito ed i Comitati
presenti sul territo-
rio di ciascuna cir-
c o s c r i z i o n e ” .
Di mozione o, meg-
lio, di documento
congressuale si par-

I PARTITI ITALIANI A CONGRESSO PER LA PRIMA VOLTA CON
UNO SGUARDO ATTENTO ALL’ESTERO 

la anche nel caso dei Ds all’estero.
“Un partito democratico che avvic-
ni l’Italia al mondo” è il titolo del
documento che verrà presentato
oggi nel giorno d’apertura del quarto
Congresso nazionale, che si terrà
sino a sabato presso il Mandela
Forum di Firenze, alla presenza, fra
gli altri, dei 30 delegati delle strut-

ture Ds presenti in Europa, Nord e
Sud America e Oceania, nonché di
40 invitati e dei deputati e senatori
eletti all’estero (vedi aise del 17
aprile 2007 h.16.36). Il documento
è stato redatto al termine dei 37 ap-
puntamenti congressuali dei DS
all’estero, ai quali sono intervenuti
sia esponenti di altri partiti politici e

associazioni italiane sia
rappresentanti dei vari
partiti locali dei Paesi
di residenza. Al suo in-
terno viene descritta la
fisionomia che secon-
do le iscritte ed iscritti
dei Ds all’estero dovrà
assumere il Partito
Democratico per rius-
cire, come recita per
l’appunto il titolo, ad
avvicinare l’Italia al
mondo e far sì che al
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ROMA - Aria di novità in casa dell’Udc, il partito
guidato da Pierferdinando casini che lo scorso fine set-
timana si è riunito a Roma per il suo III Congresso.
Presenti alla Fiera di Roma anche i 35 delegati della
circoscrizione estero che hanno avuto l’occasione di
presentarsi a quelli nazionali, e di incontrare il respon-
sabile politico del partito, Lorenzo Cesa, e il respon-
sabile del Dipartimento degli italiani all’estero, Sena-
tore Gino Trematerra, che ha illustrato all’Aise i pros-
simi passi che il partito muoverà all’estero.
D. Nella mozione approvata al Congresso  si parla di
un rinnovamento del Dipartimento coordinato dal lei.
In che modo?
R. Ci stiamo riorganizzando attraverso l’istituzione di
un Coordinamento per ogni Ripartizione della Circo-
scrizione Estero. Ogni Coordinamento avrà un Diret-
tore in testa che coordinerà a sua volta altri tre direttori
cui sarà affidata un’area di ciascuna ripartizione che,
come lei sa, può essere anche molto ampia. Ogni diret-
tore, dunque, sopraintenderà ai lavori della sua area e
avrà come referente il Coordinatore della ripartizione.
Per il momento abbiamo quasi ultimato quello del Sud
America. Abbiamo appena aperto una nuova sede
dell’Udc a Buenos Aires. Presto ne apriremo un’altra a

IL NUOVO VOLTO DELL’UDC ALL’ESTERO: L’AISE A
COLLOQUIO CON IL SENATORE GINO TREMATERRA 

Montevideo e una a New York, mentre a Toronto c’è
già. Insomma, stiamo riorganizzando il nostro partito
all’estero. Le scorse elezioni politiche ci hanno trovato
un po’ impreparati, non tutti erano pienamente consape-
voli di quanto stesse succedendo.
D. Avete già individuato i nuovi Coordinatori?
R. Per il momento l’unico ad essere stato nominato è
Claudio Zin, che al Congresso è intervenuto a nome di
tutti i delegati esteri. Lui è il Coordinatore responsabile
per il Sud America. Poi c’è Claudio Piton responsabile
dell’area che comprende Perù e Cile. Gli altri li scegli-
erò in questi giorni, in tempi brevissimi. Tra l’altro stia-

centro del dibattito politico tornino
i bisogni e le istanze delle cittadine
e dei cittadini italiani.
Quasi in contemporanea, ma a
Roma, presso lo Studio 5 di Ci-
necittà, si terrà il Congresso di De-
mocrazia e Libertà – Margherita,
durante il quale sono previsti gli in-
terventi del vice Ministro per gli Ital-
iani nel Mondo, Franco Danieli, e
del coordinatore della Margherita
nel Mondo, Luciano Neri (vedi aise
del 18 aprile 2007 h.16.36). An-
che a Roma sono previsti circa 30
delegati e le rappresentanze parla-
mentari elette all’estero.
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mo anche lavorando ad un nuovo sito web
affinché dall’estero tutti possano essere in
contatto con noi per avere informazioni
continue, ma anche tra di loro per con-
frontarsi.
D. Nella mozione approvata al Congres-
so avete sintetizzato le future linee politiche
dell’Udc all’estero. Molti i riferimenti ai gio-
vani.
R. L’attenzione verso le nuove generazio-
ni per noi è assolutamente prioritaria. Do-
bbiamo cercare di favorirli per farli venire
in Italia, attraverso le borse di studio che
promuoveremo in collaborazione con le
Regioni. Quando ero assessore in Calab-
ria ne promuovemmo 30, certo pochissi-
ma cosa, ma lanciammo un segnale di in-
teresse verso i nostri giovani corregionali
per far loro capire che i più bravi e merite-
voli avrebbero avuto la possibilità di conoscere la Re-
gione da cui i genitori erano partiti, la storia e la cultura.
Se non lavoriamo con i giovani tra qualche anno sarà
finita. Per contattarli dobbiamo essere in grado di string-
ere collaborazioni, non sottovalutando per esempio i
tanti parlamentari di origine italiana sparsi per il mon-
do. Nella mozione parliamo anche di sanità e di scuo-
la, perché se si vuole fare politica, si deve fare at-
traverso la cultura. e questo è tanto più vero oggi. I
giovani di oggi non sono come mio nonno che è par-
tito che leggeva a malapena, ora sono laureati e pre-
parati. Magari hanno genitori che hanno le risorse
per far studiare loro l’italiano. Ma ce ne sono anche
tanti altri che non hanno queste possibilità, quindi sia-
mo noi che li dobbiamo mettere in condizione di farlo.
D. Nella mozione non manca il riferimento ai Comites
e al Cgie. Sul Consiglio Generale avete scritto che con
gli eletti all’estero non ha più una funzione. Significa
che ne volete l’abolizione?
R. No. Significa che il Consiglio Generale deve es-
sere riformato, ma questo è un discorso che dovre-
mo affrontare con gli altri partiti del centrodestra.
Sono convinto che questa volta non dobbiamo
sbagliare: le forze politiche di destra dovranno pre-
sentarsi unite agli appuntamenti elettorali, se no faccia-
mo sforzi inutili. Quanto ai Comites, nella mozione ab-
biamo ribadito che, come in ogni organo elettivo, an-
che al loro interno deve esserci una maggioranza e una

minoranza, ma quest’ultima deve essere rispettata e
avere un ruolo.
D. In questi ultimi mesi si è parlato molto della riforma
della Legge Tremaglia. Qual è la posizione dell’Udc?
R. Che dobbiamo assolutamente eliminare il voto per
corrispondenza. I risultati dello scorso anno sono stati
in qualche modo drammatici. Non è stata garantita la
trasparenza, né legalità né la legittimità del voto. Per
questo penso che la legge dovrebbe prevedere
l’istituzione di seggi nei Consolati. Quanto al proble-
ma delle distanze in alcune circoscrizioni potrebbe es-
sere risolto con l’istituzione di cabine elettorali nelle
sedi comunali, dove saranno presenti rappresentanti
di ogni partito.
D. Tornando al Congresso, che spazio hanno avuto i
delegati esteri?
R. Il giorno di sabato Claudio Zin è intervenuto pre-
sentando una dichiarazione concordata con tutti i
colleghi  che lo hanno scelto come portavoce. Er-
ano in 35, provenienti da tutti continenti, tranne
l’Australia il cui delegato ha dato forfait per proble-
mi dell’ultim’ora. Oltre che con me, hanno avuto
anche un incontro con Lorenzo Cesa, che è il seg-
retario politico del Partito. Abbiamo lavorato con
molta armonia, devo dire. Anche per questo abbia-
mo intenzione di coinvolgerli tutti nella riorganizzazi-
one del Dipartimento che avverrà in tempi brevissi-
mi.
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ROMA - È stato Claudio Zin, origi-
nario di Bolzano da anni residente in
Argentina, ad intervenire sabato scor-
so al III Congresso dell’Udc  come
Coordinatore generale del partito in
America Latina. Dopo aver portato i
saluti alla direzione dell’Udc da parte
dei connazionali residenti all’estero,
Zin ha per prima cosa confermato “la
solidarietà e la piena condivisione alla
linea politica espressa dal nostro
Presidente Pierferdinando Casini e
dal Segretario Lorenzo Cesa”.
”Ritengo di fondamentale importan-
za – ha aggiunto Zin - per il loro po-
tenziamento e per assicurare conti-
nuità alla loro azione, che il Partito
rinnovi in modo chiaro il suo impeg-
no in favore degli italiani all’estero, e
che promuova iniziative intese a val-
orizzare il ruolo politico svolto dagli
italiani fuori dall’Italia utilizzando le
potenzialità numeriche delle loro re-
altà peraltro fondate e radi-
cate sui principi dell’etica e
della morale cristiana”
.”Sulla base della linea po-
litica seguita dal precedente
governo, riguardante la
partecipazione e la rappre-
sentanza degli italiani
all’estero, - ha proseguito il
coordinatore per l’America
Latina - si richiede che
l’UDC faccia proprie le as-
pirazioni ed i desideri delle
comunità italiane all’estero,
ribadendo in modo fermo e
chiaro che “la sua posizione
in difesa e sostengo della
parità dei diritti politici e civili
dei cittadini italiani, ovunque
essi risiedano, è parte del

L’INTERVENTO DI CLAUDIO ZIN AL III CONGRESSO DELL’UDC:
IL PARTITO PUÒ CONTARE SUGLI ITALIANI ALL’ESTERO
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patrimonio delle idee e dei suoi prin-
cipi ispiratori”. Alla luce delle inizia-
tive in corso, riguardanti le proposte
di riforma della legge elettorale e,
nello specifico, dell’esercizio del dir-

itto di voto all’estero, esprimiamo
preoccupazione in relazione agli os-
tacoli sollevati da alcune forze po-
litiche. Pertanto, sarà determinante
che l’UDC, anche nell’ambito delle

alleanze politiche, faccia pre-
sente la sua posizione di sosten-
go”.
”Porgo, infine, un sentito
ringraziamento al responsabile
del nostro Dipartimento, Sena-
tore Gino Trematerra e alla di-
rezione del Partito che con il suo
incoraggiamento hanno consen-
tito di raggiungere in un lasso di
tempo ridotto, risultati elettorali
inaspettati che con percentuali
elevate hanno collocato l’UDC
tra i 3 partiti più votati all’estero.
Vi do un dato: nelle ultime elezi-
oni politiche in America Latina
ho ottenuto circa 20.000 voti di
preferenza, che ci posizionano
come una forza politica impor-
tante per il futuro. Non è stato
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facile – ha riconosciuto Zin – ma abbiamo se-
guito le parole d’incoraggiamento del nostro
leader Pierferdinando Casini, del Segretario
Cesa e del nostro amico Trematerra. Con
questo stesso spirito d’italiano ed emigrato,
portatore della cultura del lavoro e della iden-
tità, mi unisco a questa risorsa d’italianità dis-
tribuita nel mondo che vuole identificarsi con
la Dottrina Sociale della Chiesa, specialmente
oggi che viviamo in un mondo ingiusto per
molti, particolarmente in America Latina. E per-
ché – ha sottolineato con forza Zin - credo
che con volontà e fermezza, e col vostro aiuto
possiamo raggiungere l’obiettivo del bene
comune e cioè l’appoggio della famiglia
tradizionale ed una politica motivata nei valori
dell’essere umano. Ma poiché non c’è futuro senza or-
ganizzazione, mi metto all’intera disposizione del parti-
to ringraziando l’appoggio concretizzatosi nell’apertura
della prima sede dell’UDC all’estero, nella città di Bue-

Commissione Direttiva del Centro Laziale, periodo
2006/2208

Presidente Cav. Aldo Gai
Vice-presidente Sig.ra. Anahí Ruiz
Segretario Dott.ssa. Aída Cola
Vice-segretario  Dott. Giuseppe Gardi
Tesoriere Sig.ra. María Cristina Gardi
Vice- tesoriere Sig. Leonardo Gai
Vocali Sig. Marco Colafranceschi

Sig.ra.Roxana Savo
Sig.ra. Lidia Del Duca
Dott.ssa. Laura Gardi

nos Aires, Argentina. Anche per questo – ha concluso
- sembra licito e legittimo “continuare a sognare e ad
sperare che anche gli italiani all’estero c’entrino”.

 

Delegata alla consulta della Regione Lazio;
Sig.ra Giuliana Savo.
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E-mail: anahiruiz@adinet.com.uy

Segretaria: Aida Cola
Guayaquí 3346/403 - CAP. 11300
Tel. 708 86 86
E-mail: gabigardi@hotmail.com
Consultrice: Giuliana Savo
Libertad 921 - CAP. 90100
Tel/Fax 362 26 59 – Cel 099 34 19
98
E-mail: gsavo@adinet.com.uy

Elezioni nel Centro Laziale di Montevideo
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ROMA - “Non è possibile sviluppare
ulteriormente le attività dell’UDC ver-
so gli italiani all’estero se non si istaura
un maggior coordinamento, continuo e
costante, tra tutti gli Organismi del Par-
tito ed i Comitati presenti sul territorio
di ciascuna circoscrizione”. Questo
l’assunto espresso nella mozione sugli
italiani all’estero approvata all’interno
del 3 Congresso Nazionale dell’UDC
che, tenutosi a Roma dal 13 al 15 aprile,
ha rappresentato “una preziosa occa-
sione per sviluppare la funzione ed il
funzionamento del Dipartimento degli
italiani nel mondo” coordinato dal Sen-
atore Gino Trematerra.
”Il risultato portato a seguito delle elezi-
oni dell’Aprile 2006 – si legge nella
mozione - si può, ed in qualche modo si deve consid-
erare eccellente per due ordini di ragioni. Punto primo:
il partito ha realizzato un incoraggiante dato elettorale
registrando in alcune aree percentuali che hanno ampi-
amente superato l’esito nazionale; punto secondo: si è
intrapreso con notevole successo una campagna elet-
torale all’estero, nonostante si trattasse della prima volta,
ovviamente con tutte le più che naturali conseguenze
del caso, prime fra tutte le vastità ed eterogeneità dei

UN COORDINAMENTO CONTINUO E COSTANTE TRA
TUTTI GLI ORGANISMI DEL PARTITO ED I COMITATI
PRESENTI ALL’ESTERO: APPROVATA AL CONGRESSO

DELL’UDC LA MOZIONE SUGLI ITALIANI NEL MONDO  

iscritti all’Aire possano beneficiare dell’assistenza sani-
taria italiana così come il riacquisto e l’acquisizione del-
la cittadinanza italiana. È evidente – osservano - come,
a seguito di questa pur breve analisi, delle singole con-
dizioni, non sia possibile sviluppare ulteriormente le at-
tività dell’UDC verso gli italiani all’estero se non si is-
taura un maggior coordinamento, continuo e costante,
tra tutti gli Organismi del Partito ed i Comitati presenti
sul territorio di ciascuna circoscrizione. Consolidare
solide basi all’estero significa prima di tutto pensare e
costruire all’interno del Partito stesso anche strutturan-
do intense e collaborazioni tra i Dipartimenti tali da fa-
vorire sinergie tra comitati e le organizzazioni presenti
all’estero sempre e comunque non dimenticando i gio-
vani”.
Non poteva poi mancare l’accenno alla cittadinanza che,
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collegi elettorali in tutti i continenti”.
Le ultime elezioni, dunque, “hanno
offerto un’importante occasione tan-
to per riflettere sulla condizione degli
italiani all’estero quanto per rilanci-
are l’organizzazione del Dipartimen-
to all’interno della struttura di parti-
to. Riservandoci di trattare in segui-
to l’organizzazione del Dipartimento
entro il Partito può essere di utile
svolgere una ricognizione su alcune
criticità che impongono, con estrema
urgenza e determinazione, l’impegno
ad elaborare ed istituire degli idonei
interventi di supporto a tutela dei gio-
vani e, più in generale, del Sociale”.
Prima, nell’agenda del Partito per
l’estero, l’attenzione alle nuove gen-
erazioni. “Posto che con l’avanzare
delle generazioni va sempre più raf-
freddandosi l’interesse per la realtà
politica del paese di origine – si è ri-
levato al Congresso - è importante
essere più presenti con iniziative ri-
volte alle nuove generazioni che ten-
dono a discostarsi sempre più dalle
proprie radice anche territoriali.
L’azione in tal proposito dovrà muo-
vere verso un pieno coinvolgimento
dell’impren-ditoria, delle università e
dell’associazionismo”.
Quanto al sociale, “è emersa una
certa eterogeneità delle condizioni
legate ai diversi collegi: caratterizzati
da una parte (Paesi Europei, Stati
Uniti, Canada ed Aus-
tralia), salvo alcuni par-
ticolari casi di difficoltà,
da un buon tenore di
vita e di integrazione e
dall’altra (si pensi
all’America Latina) da
serie e preoccupanti
condizioni di indigenza.
Bisogna ribadire – si
legge nella mozione -
che abbiamo infatti po-

sizioni completamente diverse: da
una parte vi sono i paesi europei, gli
Stati Uniti, il Canada a l’Australia
dove gli italiani hanno comunque rag-
giunto, salvo alcuni casi di difficoltà,
un buon tenore di vita e di integrazi-
one, dall’altra abbiamo invece
l’America Latina con italiani in vere
e proprie condizioni di indigenza.
Proponiamo quindi una modifica alla
normativa di legge in riferimento ai
principi contenuti negli articoli
2,3,28,32 e 35 della costituzione ed
alle norme vigenti del nostro ordina-
mento che prevede la destinazione
di un assegno sociale agli indigenti
ultra sessantacinquenni, residenti in
Italia”.

Secondo l’Udc, dunque, “il proble-
ma è quello di estende i benefici già
esistenti ai cittadini italiani residenti
all’estero e rimuovere le limitazioni
poste, per mera convenienza, da una
legge ordinaria che, in un passato non
lontano limitò l’estensione di alcuni
diritti (come la pensione sociale) agli
italiani all’estero”.
”Oggi – stigmatizzano dal partito di
Casini - si riscontra da parte
dell’attuale Sinistra al Governo una
forte diminuzione delle risorse per il
fondo sociale; risorse attualmente
non sufficienti e non favorevoli alle
politiche di assistenza sociale, sani-
tarie, culturali, didattiche e di coop-
erazione che contribuisco quotidian-

amente a rafforzare il
rapporto del nostro
paese con le comunità
all’estero. Si pensi ad
esempio alla crisi degli
ospedali italiani
all’estero che non funzi-
onano e che bisogna
rilanciare”.
Tra le priorità anche
“una nuova normativa
per la quale gli italiani



Lazio Oggi  Anno 2007

Confitería y Panadería

ITALSUD
Servicio de Lunch

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

secondo l’Udc, deve essere ricono-
sciuta “ai tanti che ne hanno diritto
non solo formalmente, ma nella
sostanza del vivere quotidiano”, alla
scuola “da radicare sui singoli terri-
tori premettendone un accesso dif-
fuso a veramente tutti gli interessati
con borse di studio e pubblicizzan-
do diritti e servizi riservati ai cittadini
residenti all’estero con programmi
mirati (stampa e tv rivolta ai giovani)
“ e “alla formazione politica ed in-
centivi economici volti a favorire
l’instaurarsi di un legame dei giovani
con la terra di origine (sostegno per
il ritorno al territorio di origine per
favorire nuovi apprendimenti cultu-
rale e sociale)” perché “una nazione
che non investe in cultura è una
comunità che non crede e investe nel
proprio futuro”.
”Queste proposte ed iniziative – si
sottolinea - devono essere diffuse
grazie al coinvolgimento di im-
prese, camere di commercio, uni-
versità, istituti di ricerca, associazi-
oni ed imminenti fondazioni italiane
nei vari paesi, enti culturali, grandi
aziende. Tutti soggetti questi,
comunque collegati alle comunità
italiane, e desiderosi di avviare ed
ampliare i propri rapporti di col-
laborazione con i territori di origi-
ne ed investire di più sulla formazi-
one e riqualificazione profession-
ale per gli italiani all’estero”.
Quanto alla legge sul voto
all’estero anche in questa sede è
stato rilevato come “il voto per cor-
rispondenza così come articolato
nella presente normativa abbia di-
mostrato i propri limiti e lacune e
vada quindi radicalmente riviste
legando ad una maggiore tangibil-
ità e tracciabilità di informazioni ed
azioni. In tal senso occorre che il
partito si renda promotore sia di

una ristrutturazione e
potenziamento dei Con-
solati, affinché siglino
accordi con i Paesi Es-
teri per implementare la
logistica delle operazio-
ni di voto e garantire un
più penetrante controllo,
sia dia una riforma del
CGIE, la cui funzione
oggi viene meno con la
elezione di parlamentari
di collegi esteri, nonché
– si legge infine nella
mozione - di un radicale
rinnovamento dei
COM.IT.ES, organo tra
i più rappresentativi per
i nostri connazionali che
va reso più attento alla
presenza di minoranze normal- mente non rappresentate
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(GRTV) Mentre i suoi dirigenti gonfi di orgoglio au-
toreferenziale si alternavano al microfono per raccogliere
gli applausi e far cadere qualche lacrima, il congresso
dei Democratici di Sinistra ha sancito lo scioglimento
del partito e la sua confluenza nel Partito Democratico.
Non sembrerebbe un grande cambio se il nome del
partito passa dal plurale al singolare. Più significativa
pare invece la perdita dell’aggettivazione di sinistra, ma
Fassino si è affrettato a dire che il nuovo partito “sarà di
sinistra” (se è così, viene da pensare, tanto rumore per
nulla). La nascita di un nuovo soggetto politico, a parte
il proliferare dei partitini nati solo da un’ambizione per-
sonale (come quelli di Di Pietro e di Mastella), si giusti-
fica quando esiste un vero processo di trasformazione
epocale, come per esempio ai tempi della Bolognina.
Oppure si spiega quando si sommano forze diverse,
ma gli ex-popolari della Margherita già facevano
parte dell’Unione e non sommano forze nuove. Se
ne va invece il correntone di Mussi, che con i due
partiti neocomunisti formerà un’aggregazione
all’estrema sinistra e questo fatto, in ultima anali-
si, mi sembra la cosa più significativa dell’intera
operazione, che per il momento, altro che trion-
falismi, si rivela una sottrazione (a parte la poco
gloriosa cooptazione di Follini, che già agiva per il
centrosinistra anche quando nominalmente stava nel
centrodestra). Sicuramente aumenterà la pressione
verso il centro e l’Udc, e c’è da sperare che
l’elettorato dia chiare indicazioni del suo umore, alla
prossima occasione.
Comunque la nascita del nuovo partito di centrosin-
istra non può che essere accolta favorevolmente, se
comporta una reale semplificazione ed una maggiore
chiarezza nel dibattito politico. Non si può tuttavia
non notare che, nel momento in cui nasce il nuovo
partito, tra le acclamazioni e i sottili distinguo comp-
rensibili solo agli addetti ai lavori, nessuna nuova ri-
cetta è stata proposta per il nostro paese. Quando si
vedono le difficoltà in cui si dibattono l’Alitalia e la
Telecom, viene da ricordare che i nostri mali vengo-

«La nascita del nuovo partito di centrosinistra comporta una reale semplificazione ed una
maggiore chiarezza nel dibattito politico»

«I CONGRESSI DELLA SINISTRA CHE SI APPLAUDE» DI
MARIO GALARDI

no da lontano. Dai tempi dell’economia a controllo
statale e del maggior partito comunista del mondo
occidentale, che hanno impedito un maggior ammo-
dernamento del nostro paese. Recentemente ho avuto
l’occasione di visitare le capitali dell’Ungheria, della
Repubblica Slovacca e della Repubblica Ceca. Sono
città completamente rimesse a nuovo, con molteplici
linee di metropolitana, con nuovi moderni ponti che
si sono aggiunti a quelli storici. L’autostrada tra Bu-
dapest e Praga è continua e perfetta. A Bratislava,
piccola città di un piccolo paese, c’è un nuovo ardito
viadotto che dovrebbe dare invidia a Genova. Il
mondo si sta trasformando, tra la Russia e l’Alaska è
stato annunciato un tunnel sottomarino di cento chi-
lometri, ma la Sicilia deve rinunciare ad essere unita
alla penisola. In Francia ci sono treni che viaggiano a
più di cinquecento chilometri all’ora, ma il nostro
paese non viene collegato all’Europa da nuove linee
ad alta velocità perchè i noglobal, con la connivenza
dei partiti di sinistra (comunque si siano chiamati e si
chiameranno), ne bloccano la realizzazione. Bertinotti
si strappa le sue vesti di cachemire perchè i nostri
giovani a contratto portano a casa novecento euro al
mese, ma a Cuba, nella terra del socialismo del secolo
XX e XXI, un operaio guadagna come un medico e
a casa ne porta trenta, e se tenta di lasciare il paese,
con mezzi illegali perchè legalmente non lo può fare,
viene condannato a morte e fucilato
Dobbiamo augurarci che in Francia Sarkozy otten-
ga la presidenza. Sarà un fatto molto positivo per
tutta l’Europa ed un buon auspicio anche per il no-
stro paese. Quando poi sarà il nostro turno di tene-
re congressi o aggregazioni di partiti, dovremo far
vedere che nel centrodestra non mancano i politici
con grande capacità di comunicazione, con meno
demagogia autoreferenziale, ma con ricette molto
più appropriate ai mali che ci affliggono e ai tempi
che verranno.

                       Mario Galardi/Italia chiama Italia
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SANTO DOMINGO - Ieri 2 maggio, per capire meglio
la situazione che riguarda i Circoli della Libertà in Eu-
ropa, ho chiamato alla sede centrale di Milano. Dopo
avere atteso cinque minuti al telefono, mi risponde una
voce femminile. Non rivelo di essere un giornalista, e
mi fingo un italiano interessato ad aprire un Circolo
all’estero. «Come posso fare?», chiedo. Mi viene ris-
posto che sul sito internet www.circolodellalibertà.it c’è
tutto il materiale, in formato pdf. «Scarica i sei moduli,
li compila, li spedisce tutti qui a Milano, e basta. Tutto
regolare, insomma» mi dice la giovane voce di donna.
«Senta - insisto - vorrei sapere se all’estero ci sono dei
coordinatori, visto che ho letto da qualche parte che
sono state nominate delle persone di recente». La voce
dall’altra parte del telefono a questo punto balbetta un
po’: «All’estero non ci sono ancora dei coordinatori,
per quanto ne so. Aspetti un attimo». Resto in linea. Un
minuto, e una voce - questa volta maschile - dice «Pron-
to?». Sì, pronto, eccomi qui: con chi parlo? Con For-
tugno, mi risponde l’uomo. Bene, cercavo proprio lui:
la persona che si incarica dell’estero.
A questo punto getto la maschera, e confesso di essere
un giornalista. Mi presento come sono solito farlo, do
le mie referenze, e poi parto con la mia prima
domanda:»Vorremmo sapere, se lei ce lo può dire, se
davvero ci sono dei Coordinatori in Europa. Forse voi
in Italia non ve ne rendete conto - continuo - ma
all’estero , soprattutto in Europa appunto, la situazione
è molto confusa».
»Purtroppo il problema si sta creando anche in Italia,

Ricky Filosa: Circoli della Libertà in Europa:il mistero s’infittisce
“Sono tre settimane che insisto, in tutti i modi: nessuno è mai stato capace di confermar-

mi se, in Europa, o all’estero in generale, esistono dei Coordinatori ufficiali”

con varie altre persone», ammette Fortugno. «Attual-
mente noi abbiamo due punti di riferimento in Europa
che ci stanno dando una mano, e sono l’On.Picchi e
l’On.Romagnoli.» Confesso a Fortugno di conoscere i
due parlamentari. «Ecco - mi spiega - loro stanno dan-
do un contributo e un apporto all’associazione nazion-
ale per costituire i circoli all’estero». Mi fa capire che il
loro ruolo è più quello di aiutare le persone che voglio-
no aprire un Circolo in Europa, persone che magari non
ne sono capaci o non hanno mai fatto nulla del genere, a
livello burocratico, ma anche di comunicazione. Romag-
noli e Picchi sarebbero, stando al discorso di Fortugno,
degli «assistenti» di lusso, potremmo dire, visto che di
tratta di due deputati. Non dei coordinatori veri e pro-
pri. A questo punto rischio un po’ di più: «Abbiamo
letto delle agenzie, in questi giorni. Si fanno dei nomi, si
dicono cose ben precise. Lei può confermare queste
agenzie? Insomma, esiste o no un coordinatore ufficiale
dei Circoli in Europa? E chi è?»
Fortugno cambia tono: «Un momento - dice - per quanto
riguarda questo le passo la mia collega della comuni-
cazione». Da quel momento, più nulla. La collega -
sostiene al telefono dieci secondi dopo il dottor For-
tugno - è occupata: «Mi lasci il numero di telefono, che
la richiamiamo». Ho lasciato il mio numero di telefono e
ho ringraziato. La stessa cosa ho fatto la settimana scorsa
quando ho chiamato una delle assistenti della dottores-
sa Brambilla al cellulare. La stessa identica cosa ho fat-
to due settimane fa, quando ho chiamato agli uffici di
Michela Brambilla. Nessuno più mi ha mai richiamato.
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La mia prima, e spero anche ultima,
partecipazione ad un congresso di
Democrazia è Libertà – La Margh-
erita, in vista, e si può dire quasi in
coincidenza con la nascita del Partito
Democratico, rappresenta a mio av-
viso una duplice importante occasione
di riflessione sul passato e il presente
e di predisposizione agli eventi di un
prevedibile futuro: in primo luogo, per
gettare uno sguardo e fare una rapi-
da analisi di quelli che sono stati, e
continuano ad essere, il ruolo e i ri-
sultati dell’attiva presenza della Mar-
gherita fra gli italiani all’estero, so-
prattutto nel contesto elettorale della

Ho provato direttamente al cellulare della Brambilla: in-
utile, sempre spento. Ho provato più volte, durante di-
versi giorni. Nulla. Il numero è giusto, l’ho confrontato
con più persone vicine alla dottoressa. Le ho inviato un
sms, presentandomi brevemente e chiedendo cortese-
mente di essere richiamato. «A me bastano due minuti
con lei al telefono». Zero. Manco mezzo secondo. Gius-
tamente, avrà tanti impegni e tante cose di cui occupar-
si in questi giorni, e la capiamo. Siamo con lei. Ma due
minuti, dico due, ce li può dedicare?
Sono tre settimane che insisto, in tutti i modi: ho parlato
con tanta gente, con molti degli assistenti di Michela
Brambilla. Ieri con il dottor Fortugno. Nessuno è mai
stato capace di confermarmi se, in Europa, o all’estero
in generale, esistono dei Coordinatori ufficiali. Ho par-

lato anche con l’On.Massimo Romagnoli, che afferma
di avere ricevuto ufficialmente l’incarico: non dubito af-
fatto della sua parola, anzi. Stimo l’On.Romagnoli, uno
dei pochi fra gli eletti all’estero che si dà molto da fare,
e non ho nessun motivo per non credergli. Solo che,
come lui stesso mi ha consigliato, voglio confermare
anche con l’altra parte.
Per dovere di cronaca, è giusto ricordare che Michela
Brambilla ha dichiarato, in un’intervista di pochi giorni
fa concessa a L’Opinione, «gli italiani devono essere
ascoltati. I Circoli sono nati per ascoltare. A volte ci si
dimentica che il popolo è sovrano». Tant’è...
Noi non ci fermiamo, e andiamo avanti. Come in un bel
libro giallo,...il mistero si infittisce. (Ricky Filosa -
www.italiachiamaitalia.com)

ROMA: INTERVENTO DEL SENATORE NINO
RANDAZZO(CIRCOSCRIZIONE ESTERO) AL CONGRESSO DI

DEMOCRAZIA È LIBERTÀ–LA MARGHERITA

coalizione con i Democratici di Sin-
istra e con le altre forze del centro-
sinistra, secondariamente, per
cogliere qualche utile segnale
nell’Italia fuori d’Italia circa il poten-
ziale di attrazione del Partito Demo-
cratico come delineato e configura-
to nelle odierne sedi congressuali
della Margherita e dei Democratici
di Sinistra.
I risultati, in termini di dati elettorali
e di rappresentanza parlamentare,
credo siano sotto gli occhi di tutti e
non meritano di essere né dimenti-
cati né sottovalutati, come qualche
volta purtroppo avviene anche

nell’ambito dei nostri due principali
partiti del centrosinistra. Nella loro
essenzialità i risultati elettorali di dodi-

ci mesi fa ci dicono che nella
circoscrizione Estero c’è una
forbice nell’aggregato dei suf-
fragi popolari, quasi identica
per il Senato e per la Cam-
era, di oltre dieci punti tra
L’Unione al 48 per cento e la
Casa delle Libertà poco al di
sotto del 38 per cento, col
rimanente 14 per cento a liste
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varie di indipendenti dove troneggia
col suo 10,5 per cento la lista As-
sociazioni Italiane del Sud America,
la “lista di Pallaro” per intenderci, il
cui rappresentante al Senato affer-
ma, e dimostra coerentemente un
giorno sì e l’altro pure, di “non es-
sere stato eletto per far cadere il
governo Prodi”.
E in particolare merita di non venire
sottovalutata la presenza dei sei eletti
all’estero al Senato, quattro dei quali
oggi nel gruppo dell’Ulivo sempre
lealmente affiancati in aula dal quin-
to componente del sestetto,
l’indipendente del Gruppo Misto.
Quattro senatori dell’Unione – Pol-
lastri, Micheloni, Turano e Randaz-
zo - che insieme all’indipendente
Pallaro hanno avuto, ed hanno, un
ruolo, modestia a parte, importante,
essenziale, e qualcuno aggiunge an-
che determinante, per la tenuta del-
la maggioranza di centrosinistra.
I risultati conseguiti nelle consultazi-
oni politiche del 2006 dai candidati
dell’Unione all’estero, e fra questi
in primo piano i candidati della Mar-
gherita, insieme ad analoghi lusing-
hieri risultati nelle elezioni dei
Comites (i Comitati degli Italiani
all’Estero) nelle circoscrizioni con-
solari e nelle elezioni del CGIE (il

Consiglio Generale degli Italiani
all’Estero) hanno sfatato una volta
per tutte il mito di un monopolio del-
la destra sulle comunità italiane
all’estero, hanno rigettato, cancella-
to, il populismo, il qualunquismo, la
demagogia, l’assurda pretesa di apo-
liticità e apartiticità per la rappresen-
tanza parlamentare degli italiani nel
mondo che una destra passatista, os-
curantista, massimalista – sì, perché
esiste anche una destra radicale e
massimalista – andava, e va ancora,
predicando. La destra aveva credu-
to di avere a che fare all’estero con
delle “anime morte”.
Il successo delle liste dell’Unione
all’estero, oltre che alla naturale, log-
ica, consapevole, illuminata tenden-
za della maggioranza della nostra
gente che vive e lavora nel mondo,
va ascritto anche alla saggia e cali-
brata opera di una struttura di coor-
dinamento dell’Unione per gli Ital-
iani nel Mondo che fra i suoi espo-
nenti conta anche il Vice Ministro degli
Esteri per gli Italiani nel Mondo, il sen-
atore Franco Danieli.
Ora, sul ceppo delle consolidate strut-
ture esistenti - messe fra l’altro in luce
dai numerosi congressi nazionali della
Margherita e dei DS degli scorsi tren-
ta-quaranta giorni in Europa, Austral-

ia, America Settentrionale,
America Latina - , sulle ormai
bene evidenziate tendenze e
voglia di moderazione, di cen-
trismo, di riformismo, di raffor-
zamento dei legami con la realtà
italiana che si riscontrano in tan-
ta parte dei cittadini italiani
all’estero, si può agevolmente, e
si deve, innestare il nuovo tallo
del Partito Democratico. E nella
casa del Partito Democratico
dovrà trovare posto, attenzione
e rispetto anche una componente

rappresentativa degli italiani nel mon-
do, così come sono stati trovati finora
nella Margherita; posto e attenzione
per il contributo di esperienze sociali e
politiche di cui sono portatrici le rapp-
resentanze degli italiani all’estero, spe-
cie in relazione ai fenomeni paralleli
dell’immigrazione e del multiculturalis-
mo (e quest’ultimo merita urgente-
mente nella politica italiana un proces-
so sistematico di istituzionalizzazione
così come conosciuta, praticata e rad-
icata in tanti Paesi transoceanici) ; posto
e attenzione, nel Partito Democratico,
anche per le specifiche istanze degli ital-
iani nel mondo, che vanno dalla cit-
tadinanza all’assistenza sociale, alle
condizioni degli anziani, al recupero cul-
turale e linguistico delle nuove gener-
azioni, ad una più intensa promozione
del “Made in Italy”, al mantenimento e
diffusione di lingua e cultura, alla val-
orizzazione dell’immensa creatività
degli italiani nel mondo, all’informazione
e comunicazione, ed a tante altre
istanze. Non ultima la necessità di con-
trastare un inizio di deriva politica ali-
mentata dal centrodestra contro il dir-
itto di voto per corrispondenza
all’estero – un diritto pacificamente
concesso dalle più avanzate democ-
razie del mondo ma che ora la destra,
sfiduciata dagli elettori, vorrebbe, se
non proprio negare, almeno limitare.
La denominazione stessa e il conno-
tato “laburista” di Partito Democra-
tico hanno suono e immagini con-
suete, familiari e accattivanti per gli
italiani in varie democrazie dei cinque
continenti. Alle sfide e alle attese del
Partito Democratico, di quella che
costituirà la più grande forza politica
italiana, sono disponibili, pronti ed
equipaggiati anche gli italiani
all’estero.

                          Nino Randazzo
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9colonne Atg) ROMA -
La stagione del calcio in-
ternazionale non è anc-
ora finita, ma già impaz-
za il calciomercato. Sec-
ondo il quotidiano spag-
nolo “Marca”, il Barcel-
lona avrebbe formulato
un’offerta ufficiale alla
Roma per il difensore
Cristian Chivu. Il gioca-
tore rumeno è seguito
anche dal Real Madrid,
mentre in Italia sono in
pole position Milan e In-
ter. Il contratto di Chivu con la soci-
età giallorossa scadrà nel 2008 e
l’intenzione della dirigenza capitoli-
na è quella di rinnovare il sodalizio.
Infatti, Luciano Spalletti considera il
centrale ex Ajax uno dei punti di forza
della sua squadra. Sempre a Bar-
cellona, Javier Saviola è sul piede di
partenza. Stanco di aspettare la dir-
igenza catalana per il rinnovo con-
trattuale, l’argentino sta valutando
alcune offerte provenienti da altre
società. “Per rispetto, ora come ora,
non dirò con quali club sto trattando
- ha affermato Saviola - Ora penso

Calcio: da Chivu a Saviola, quanti intrecci di mercato

solo a me stesso”. “Quello che mi
interessa è valutare ciò che è meglio
per il mio futuro”, ha concluso l’asso
sudamericano nella conferenza stam-
pa del Camp Nou. Sulle piste di Sa-
viola ci sarebbe anche la Juventus.
La situazione non è delle migliori ne-
anche in casa del Real Madrid, dove
il capitano Raul potrebbe cambiare
maglia nella prossima stagione e tras-
ferirsi in Inghilterra, precisamente al
Liverpool del tecnico spagnolo Rafa
Benitez. Le voci del passaggio
dell’attaccante delle Merengues ai

Reds proseguono da
giorni, anche se
nell’ambiente madri-
dista c’è la convinzi-
one di trattenere Raul.
Il direttore sportivo
Predrag Mijatovic ha,
infatti, ribadito che il
giocatore resterà per
altri tre anni al Berna-
beu, rispettando il suo
contratto. “Raul rest-
erà al Real perché è il
nostro capitano - ha
dichiarato Mijatovic -

. E’ un grande giocatore e tiene
molto a questa squadra. Raul ha
ancora tre anni di contratto e lo ris-
petterà, anche perché noi non ab-
biamo parlato con nessuna società
riguardo le offerte ricevute per il gi-
ocatore”. Interessante anche quello
che succede in Olanda, dove il Psv
Eindhoven ha puntato gli occhi sul
bomber del Bayern Monaco, Roy
Makaay. Il contratto che lega il Pis-
tolero ai bavaresi scadrà nel 2008,
ma il Bayern potrebbe cederlo per
circa 5 milioni di euro.
Dall’Inghilterra arriva invece la con-
ferma del tecnico Josè Mourinho.
Dopo le continue indiscrezioni che
vedevano il tecnico portoghese
lontano dai Blues nella prossima
stagione, oggi il direttore generale
Peter Kenyon ha affermato: “Josè
ha un contratto con noi fino al 2010
e non intendiamo licenziarlo. Può
contare sul pieno appoggio del
consiglio d’amministrazione. Siamo
stati accostati a 14 allenatori, ma
noi questa lista non la conosciamo”.
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(9colonne Atg) MILANO - Tanti
sono i protagonisti del 15esimo scu-
detto dell’Inter. Partiamo dalla
panchina, dove troviamo Roberto
Mancini, che alla terza stagione al
timone della compagine nerazzurra
centra il titolo italiano “sul campo”.
Il tecnico di Jesi conquista così lo
scudetto “sul campo” anche da al-
lenatore dopo i due (Sampdoria e
Lazio) da giocatore. In campo sono
molti gli uomini indispensabili per
Mancini, ma il giocatore che ha dato
qualcosa in più è stato senza dubbio
Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese,
giunto a Milano dalla Juventus ac-
compagnato dallo scetticismo dopo
una scialba stagione vissuta in bian-
conero, ha portato classe e sostan-
za al reparto offensivo. Quindici sono
le reti firmate dallo svedese, oltre a
decine di assist dispensate ai com-
pagni di reparto e non solo. Ottimo
anche il ritorno di Hernan Crespo,
che ha dimostrato di essere una ga-
ranzia in fatto di gol e impegno.
L’argentino ha firmato 10 marcature,
tra le quali la più importante è quella
dell’Olimpico contro la Roma che
ha deciso il big match dell’andata. A
centrocampo l’innesto di Patrick
Vieira, almeno nella prima parte di
stagione, è stato determinante in

Inter campione: da Ibra a Zanetti, i protagonisti del tricolore

quanto a forza e sostanza. Straordi-
naria l’annata vissuta da Dejan
Stankovic, che ha raggiunto final-
mente la maturità calcistica e ora si
presenta sul palcoscenico europeo
come uno dei centrocampisti più
forti. Nella mente dei tifosi rimarrà
lo splendido gol firmato dal serbo nel
derby di andata contro il Milan. Sor-
presa in positivo anche tra i pali, dove
il brasiliano Julio Cesar ha dimostrato
di poter contendere il posto nella Se-
lecao a Nelson Dida. Capitolo a

parte per Javier Zanetti: dal 1995 è
all’Inter, ha disputato in Serie A 420
partite in nerazzurro, e finalmente ha
ottenuto un riconoscimento che mer-
itava. Capitano di tante battaglie,
Zanetti ha dimostrato di essere un gi-
ocatore dalla grande duttilità, che
può giocare sia in difesa che a cen-
trocampo sia sulla fascia che al cen-
tro senza modificare le sue prestazi-
oni, sempre molto alte. Le ultime pa-
role vanno spese per Marco Mater-
azzi. Il difensore campione del mon-
do e uno dei protagonisti principali
nella kermesse iridata ha dimostra-
to, a differenza di altri suoi compag-
ni di Nazionale, di non risentire delle
fatiche del Mondiale e ha condotto
la difesa interista in maniera impec-
cabile. A ciò ha aggiunto anche quat-
tro gol, tra cui uno in un derby con il
Milan e i due, decisivi, di oggi sul
campo del Siena. E’ suo il sigillo sul
15esimo scudetto nerazzurro.
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