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Bloccati i visti in USA per gli europei

Voto elettronico

Nissoli: Si attivi il voto elettronico come modalità
di voto per il prossimo referendum di settembre:
(PD), Massimo Ungaro (IV) si tratta di modernizzare il sistema ma soprattutto
ed Elisa Siragusa (M5S). di evitare eventuali contaminazioni da Covid tramite
Gli altri parlamentari firma- schede infette.

5 deputati eletti all’estero scrivono a Conte per una soluzione.
Roma, 2 lug. - Sono nove

i parlamentari, di cui cinque
eletti all’estero, che hanno
firmato una lettera, il 30
giugno scorso, all’indirizzo
del Premier italiano, Giuseppe Conte, chiedendogli
un intervento “immediato”
riguardo ciò che sta accadendo negli Stati Uniti, dove il
Presidente Donald Trump ha
bloccato, con la “Presidential
Proclamation” dello scorso
22 giugno, i visti, imposDonald Trump
sibilitando l’ingresso per i
Presidente USA
nostri connazionali interessati
a studiare e fare ricerca nelle
università statunitensi. Tra i Fusacchia (Misto), Angela
firmatari ci sono: Alessandro Schirò e Francesca La Marca

tari sono: Lia Quartapelle,
Rossella Muroni, Erasmo
Palazzotto e Paolo Lattanzio.
Con questo provvedimento
il presidente USA ha deciso
immotivatamente di sospendere anche i visti F1, che
riguardano studenti e attività
come quelle di chi compie un
percorso di dottorato.
“Si stanno chiudendo i confini
a tanti giovani - si legge nella
lettera - che hanno investito,
anche economicamente, nella
prospettiva di un periodo di

Roma, 14 lug. - “A settembre ci sarà il referendum e
saremo chiamati a votare
anche dall’estero con il
tradizionale voto per corrispondenza, una modalità
di voto vetusta alla quale
si possono affiancare modalità più innovative. A tal
proposito vorrei ricordare
On. Fucsia Nissoli
che, appena eletta alla Camera per la prima volta, nel 2013, tutte le sue fragilità e dovrà presad un convegno che avevo orga- to cedere il passo all'evoluzione
nizzato, esordivo dicendo: Il voto elettronica. E questo è il momento
per corrispondenza ha dimostrato
continua a pag. 2

continua a pag. 2

Nel Decreto Rilancio due misure per gli italiani all’estero
Garavini: "Benefici fiscali per le ristrutturazioni. Anche per le case degli iscritti
Aire. E risorse alle Camere di Commercio estero. Per agevolare la ripartenza".

Roma - “Fare di tutto per ridare

l'identità ad una salma è un atto
che dobbiamo a chi ha sacrificato
la vita per la libertà. Congratulazioni al RIS dell'Arma dei Carabinieri e all'incessante lavoro

Roma, 16 lug. – "L'Italia riparte si prevedano due misure a favore si favoriscono investimenti da
solo se concorrono al rilancio
tutti i comparti economici e le
componenti sociali. A partire da
chi genera un ritorno proficuo
in termini di investimenti e di
turismo, come le comunitá italiane nel mondo. Ecco perché è
positivo che nel decreto rilancio

degli italiani all'estero. Da un
lato la possibilità di usufruire di
benefici fiscali per la ristrutturazione dell'abitazione di proprietà.
Cosa che è ammessa anche per
quegli italiani nel mondo che
sono possessori di un immobile in Italia. In questo modo

parte di quei cittadini che, pur
vivendo da tempo in un altro
Stato, continuano a mantenere
l'immobile nel Paese di origine.
Sono gli stessi connazionali
che, tornando periodicamente in
vacanza, svolgono un importante
continua a pag.2

continua a pag. 4

Sen. Laura Garavini

Pandemia

Passano da 4 a 6 milioni di euro gli interventi dello Stato
a favore degli italiani emigrati
Francesca La Marca: "Nel Decreto Rilancio passi in avanti per gli italiani all’estero"
Roma, 2 lug.- “Alcuni passi America, riferendosi specialin avanti sulle questioni degli
italiani all’estero sono stati fatti
nel corso del lungo e complesso
esame del Decreto Rilancio. In
commissione Bilancio, infatti,
sono stati approvati, con riformulazione, due significativi
emendamenti, anche da me sottoscritti, che vengono incontro
ad esigenze obiettive dei nostri
connazionali”. A parlarne è stata
Francesca La Marca, deputata
del Pd eletta in Centro e Nord

mente “a quello presentato dalla
collega Schirò e da me, con il
sostegno di altri colleghi del PD
e di altri gruppi presenti nella
commissione Esteri, con il quale
abbiamo chiesto un incremento
degli iniziali 4 milioni di euro
da destinare ai connazionali che
a seguito della pandemia si siano
trovati in condizioni di estrema
difficoltà e si siano rivolti per aiuto
ai nostri consolati”.“Governo
e maggioranza - ha aggiunto la

Heinz Erich
Tuchman

mente a 6 milioni, il che consentirà di allargare la platea dei beneficiari e di rendere più concreti
ed efficaci gli interventi. Voglio
sperare che in questo modo si
risponda a necessità effettive e lo
si faccia con la collaborazione di
quanti conoscono veramente le
comunità, come i Comites, le associazioni e i patronati”. L’altro
On. Francesca La Marca emendamento, presentato dalla
collega Fucsia Nissoli, è stato
deputata - hanno aggiunto 2 altri “sostenuto trasversalmente anche
milioni, arrivando complessivacontinua a pagina 2
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studio e ricerca e che in molti
casi, per iniziare questi percorsi di studio o lavoro hanno anche dato le dimissioni
da altri incarichi o rinunciato
ad altre opportunità”.
Questa chiusura è definita
dai 9 parlamentari, “antiscientifica, inaccettabile”.
Inoltre, non investe solo
i nostri connazionali, ma
anche un numero significativo di cittadine e cittadini dell’UE. “La scienza,
per progredire, necessita di
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scambi e questa decisione
rappresenta un danno per i
giovani direttamente interessati, come per il futuro della
ricerca, in Italia, in Europa
e a livello globale. Studenti
e ricercatori hanno il diritto
di raggiungere, frequentare e
lavorare presso le università
e i centri di ricerca dove sono
stati selezionati e assunti”.
La richiesta, dunque, degli
esponenti del Parlamento italiano hanno dunque chiesto
al premier italiano di “fare

tutto il necessario perché,
anche in raccordo con le
istituzione europee e coi
suoi omologhi Capi di Stato
e di Governo, si arrivi a una
soluzione della vicenda in
tempi rapidi”.
“È già stato proposto, nel
caso in cui non si dovesse
arrivare a una soluzione, di
ricorrere ai fondi europei per
offrire un’alternativa valida a
chi è direttamente interessato
da questo blocco”, concludono i deputati.
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più propizio per sperimentare
tra le comunità all'estero il voto
telematico, perché quello, non vi
sono dubbi, sarà il futuro del voto
per la Circoscrizione estero. Sono
sempre della stessa opinione !
Infatti, a gennaio del 2020 avevo
presentato un'interrogazione al
Ministro dell'interno e al Ministro
degli affari esteri per sapere le
modalità della sperimentazione
del voto elettronico nella circoscrizione estera e quali fossero i tempi
previsti per l'elaborazione di un
modello da utilizzare in occasione
delle prime elezioni in calendario.
Una interrogazione alla quale

segue da pag.1

Passano da 4 a 6 milioni di euro gli interventi dello Stato a favore degli italiani emigrati

da me e da altri parlamentari dei
gruppi di maggioranza, e riguarda
l’incremento di 5 milioni da destinare alle Camere di Commercio
Italiane all’Estero per le attività
ordinarie e per quelle innovative
realizzate a sostegno delle piccole
e medie imprese italiane che si
proiettano nel mercato globale e,

in genere, dei processi di internazionalizzazione del nostro sistema
economico. Questa del sostegno
alle Camere di Commercio Italiane all’Estero è una battaglia
che sto facendo da anni, come
dimostrano gli atti parlamentari e
anche questa volta non è mancato
il mio impegno. Tuttavia, non

desidero partecipare alla corsa
per l’intestazione, che serve alla
propaganda e non ai problemi
reali, ma solo sottolineare che
lo sforzo congiunto dei gruppi
di maggioranza e di opposizione
ha consentito di raggiungere
un risultato positivo”. Infine,
l’eletta all’estero si è augurato
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Nel Decreto Rilancio due misure per gli italiani all’estero

ruolo di promozione del nostro
Paese. Innescando un virtuoso
ritorno anche per il comparto
economico, drammaticamente segnato dalle conseguenze
dell'emergenza sanitaria". "Positivo è anche l'aver previsto
un incremento di risorse per le
Camere di commercio italiane
all'estero. Al fine di sostenerle
nella loro attività di informazione,
nell'internazionalizzazione delle
pmi e nello sviluppo di nuovi
contatti commerciali. Anche
sfruttando le innovazioni offerte
dalle piattaforme digitali. Alla
promozione delle nostre aziende e del Made in Italy vengono
destinati 5 milioni aggiuntivi

rispetto a quelli stanziati in legge
di bilancio. Risorse utili al sistema Paese nel suo complesso.
Perché serviranno a evitare che
il blocco prolungato della circolazione dei mesi scorsi abbia
pesanti ricadute sull'export.". Lo
dichiara la Senatrice Laura Garavini, Presidente Commissione
Difesa, Vicepresidente vicaria
gruppo Italia Viva-Psi."Resta
confermata, inoltre, la possibilità
di poter accedere al Reddito di
emergenza anche per gli italiani
all'estero iscritti Aire e rientrati
in Italia. Un aiuto economico già
deliberato in uno dei precedenti
provvedimenti che stanzia un
minimo di 400 euro fino a un

massimo di 840 euro senza alcun
requisito minimo temporale di
residenza in Italia. Per i connazionali che rientrano e intendono
accedere al sostegno, la domanda
può essere presentata anche al
Caf entro il termine del 31 luglio. Aver previsto il Reddito di
emergenza anche per gli Aire,
così come l'approvazione degli
emendamenti parlamentari volti
ad introdurre le misure qui sopra
esposte, testimonia l'attenzione
dell'attuale Governo verso una
parte importante del Paese. Quella rappresentata dai connazionali
nel mondo che, seppur lontani,
generano un indotto economico
proficuo per l'Italia".

che in queste battute finali sul
provvedimento “ci possa essere
qualche ulteriore passo in avanti
sulle questioni che ci riguardano,
nella certezza che tutto ciò che
si fa per gli italiani all’estero,
soprattutto in questo momento,
lo si fa per la ripresa e il bene
dell’Italia”.

Carta
d’identità

elettronica a Cipro
Nicosia - Sale il numero delle

sedi consolari all’estero abilitate
al rilascio della Carta di identità
elettronica. Dal 27 luglio p.v., infatti, il servizio sarà attivo anche a
Cipro. La CIE può essere rilasciata
esclusivamente ai cittadini ita-liani
regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che
siano già registrati nello schedario
consolare e i cui dati anagrafici
siano già presenti nella banca dati
A.I.R.E. del Ministero dell'Interno
ed in futuro nell' ANPR (Anagrafe
Nazionale della Popolazione Residente). Ai fini dell’emissione della
CIE è inoltre necessario possedere
il codice fiscale validato.

Il Sen. Francesco Giacobbe scrive al Premier Conte
sui casi di ricongiungimento coppie binazionali
Roma,17 lug. – Con la chiusura ricongiungersi. Lo rileva il Senadelle frontiere a febbraio (quelle
Extra Schengen in particolare) i
componenti di migliaia di coppie binazionali non sposate, ed
in alcuni casi anche sposate, in
procinto di esserlo, con bambini
o con gravidanze in corso, sono
rimasti bloccati in diversi Paesi
ed impossibilitati a viaggiare.
Componenti della stessa famiglia
hanno vissuto questi mesi difficili lontani l’uno dall’altro, spesso
completamente tagliati fuori
non avendo alcuna possibilità di

tore del Pd Francesco Giacobbe,
che in proposito ha scritto una
lettera al Presidente del Consiglio
dei Ministri Conte ed agli altri
Ministri competenti, nella quale
si vuole portare all’attenzione del
Governo sul caso di migliaia di
coppie in queste situazioni. Nella
missiva si chiede di aggiungere
questa categoria alle esenzioni
fin qui già predisposte per permettere ad una cittadina o ad un
cittadino italiano di ricongiungersi al nucleo familiare. Alcuni

Sen. Francesco Giacobbe

Governi di Paesi dell’Unione
Europea si sono già mossi o si
stanno muovendo in tal senso.
L’obiettivo della lettera del Senatore Giacobbe è la speranza che
anche l’Italia si possa muovere
in questa direzione. Il Senatore a
chiusura della missiva ha ringraziato il Governo ed il Presidente
del Consiglio dei Ministri per
l’attenzione che hanno avuto in
questi mesi per i nostri concittadini nel mondo augurandosi che
si possa tornare al più presto alla
tanto sperata normalità.

non ho mai ricevuto risposta.
Ora chiedo al Governo di attivarsi
velocemente per fare questa sperimentazione già in occasione del
referendum di settembre. Questo
aiuterebbe a ridurre i rischi derivanti da eventuale circolazione di
schede con presenza di Covid 19.
Infatti, non possiamo sottoporre gli
impiegati dei consolati al contatto
con le schede che potrebbero avere
contaminazione da Covid: in un
momento così bisogna votare per
via telematica. Pertanto, faccio un
appello al sottosegretario Merlo
perchè si attivi, sin da oggi, a
mettere in sicurezza i lavoratori
dei consolati!”
On. Fucsia Nissoli

ERASMUS +
Roma – Erasmus+ è pronto a

ripartire questo anno con una
dote finanziaria di 45 milioni
di euro destinati a finanziarie
progetti d’ istruzione e formazione professionale nell’ambito
VET (Vocational Education and
Training). A fronte di 425 candidature ricevute, l’INAPP come
Agenzia Nazionale Erasmus+
ha ammesso a finanziamento 126
progetti di mobilità all’estero. I
vincitori del bando sono pubblicati sul sito dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle politiche
pubbliche. “Un terzo dei ragazzi
italiani che hanno svolto un
periodo di studi o tirocinio con
Erasmus+ è rimasto a lavorare
all’estero. Il programma cambia
la vita a molti giovani europei,
ma per gli italiani in modo particolare rappresenta una fonte di
opportunità professionali – ha
spiegato il prof. Sebastiano
Fadda, presidente dell’INAPP
– C’è voglia di ripartenza, di
ricominciare a progettare il
proprio futuro. Anche i progetti
selezionati sono un segno del
cambiamento si va sempre più
nella direzione di iniziative legate all’economia circolare, alla
mobilità smart, all’informatica
con lo sviluppo delle tecnologia
3D, all’’agrifood ma anche al turismo per lo sviluppo delle competenze e l’accesso al patrimonio
culturale locale, in aggiunta a
progetti per innovare il terzo
settore e favorire occupazione
e inclusione. Tutto questo favorisce una risposta alle difficoltà
incontrate dalle imprese italiane
di trovare specialisti in questi settori grazie a programmi di workbased learning all’estero, anche
di lunga durata, per studenti e
neo-diplomati, finalizzati a rafforzare la loro capacità occupazionale e agevolare l’inserimento
nel mercato del lavoro”.
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Referendum

ASSUNZIONI PRESSO IL MAECI
Roma, 2 lug. - In data 2 luglio 2020 ha avuto luogo
un’informativa sindacale in
ambito di assunzioni presso il
MAECI.
Per quanto concerne il piano
assunzionale triennale 20182020, il quadro è il seguente:
Concorso per 44 unità di III Area,
profilo Area Promozione Culturale (APC) Le prove sono state
completate e i vincitori hanno già
assunto il servizio.
Concorso per 177 unità (+ 100
unità in scorrimento sulla graduatoria finale) di III Area, profilo
Amministrativo, contabile, consolare (ACC) Lo svolgimento
di questo tormentato concorso
è giunta ad una fase cruciale.
Vi sono state varie difficoltà nel
corso di questi due anni dalla
pubblicazione del bando che
hanno rallentato notevolmente
l’iter. Allo stato attuale, sta per
essere superato l’ultimo ostacolo derivante dalla sostituzione
del Presidente di Commissione
(l’Amb. a.r. Morabito verrà
sostituito dall’Amb. a.r. Maria
Assunta Accili) e di un esperto
di lingua e a breve verranno convocati (con 20 gg di preavviso)
i candidati per l’espletamento
delle prove orali. Le prove orali
saranno effettuate TUTTE A
DISTANZA. Nella fattispecie, i
candidati residenti o domiciliati
all’estero (incluse le AAFF e i
dipendenti a contratto in servizio
all’estero) espleteranno le prove
orali dalla sede di servizio / sede
competente per la circoscrizione
in cui il candidato è residente
o domiciliato. I candidati residenti o domiciliati in Italia,
invece, espleteranno le prove a

distanza recandosi in una delle
sedi RIPAM situate a Roma,
Cagliari o Napoli. Le date degli
esami potrebbero partire dal 29
luglio p.v. in poi, oppure più
probabilmente da settembre
in poi. Al termine di questa
fase, che durerà ca. due mesi e
mezzo, avrà luogo la convocazione per l’assunzione, prevista
orientativamente per gennaio
2021. Oltre ai due concorsi sopra indicati, l’Amministrazione
si accinge a bandire ulteriori concorsi, avendo ottenuto
l’autorizzazione a gestire autonomamente l’espletamento delle
fasi concorsuali, senza dover
ricorrere a RIPAM e FORMEZ.
In quest’ambito, il MAECI sta
ultimando l’acquisto di un nuovo portale per la gestione delle
candidature (il vecchio portale
consente di gestire solo fino a
10.000 domande).
Ecco i prossimi concorsi previsti: Concorso per 27 unità di
III Area, profilo informatico Il
bando è previsto per l’autunno
2020 Concorso per 190 unità di
II Area, F2, profilo Collaboratore
di amministrazione, contabile,
consolare e Concorso per 10
unità di II Area, F2, profilo Collaboratore tecnico per i servizi di
informatica, telecomunicazioni e
cifra Questi due bandi saranno
pubblicati a seguire, verso autunno-inverno 2020. L’intero piano
assunzionale 2018-2020 sopra
descritto porterà all’assunzione
di 548 unità. Per quanto attiene
al piano assunzionale 20212023, grazie al ripristino del
turn-over, l’Amministrazione
potrà impiegare l’80% delle
risorse derivanti dal personale

nistrativo, contabile, consolare
(ACC) Anche in questo caso, le
unità potrebbero derivare dallo
scorrimento del concorso già
svolto, fino ad esaurimento della
graduatoria, per poi procedere
ad un nuovo bando per i posti
restanti. Concorso per 5 unità
di III Area, profilo Archivista di
Stato / di biblioteca

Nuovo bando

Iris Lauriola
Sindacato CONFSAL
UNSA
cessato per procedere a nuove
assunzioni. In quest’ambito, il
nostro Ministero ha richiesto
l’autorizzazione al MEF a procedere con le seguenti assunzioni:
Concorso per 185 unità di II
Area, F2, profilo Collaboratore
di amministrazione, contabile,
consolare e Concorso per 15
unità di II Area, F2, profilo
Collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. Queste assunzioni
potrebbero avvenire – dietro
autorizzazione del MEF – in
scorrimento alle graduatorie dei
medesimi concorsi che verranno banditi nella seconda metà
di quest’anno. Concorso per
10 unità di III Area, profilo
Area Promozione Culturale
(APC) Anche in questo caso,
le unità potrebbero derivare
dallo scorrimento del concorso
già svolto. Concorso per 130
unità di III Area, profilo Ammi-

È morto in Columbia Mario Paciolla
Roma - Il 15 luglio scor-

so è morto a San Vicente
del Caguan, in Colombia,
l'italiano Mario Paciolla,
in circostanze ancora da
accertare. E a tal propo-

sito Fabio Porta, coordinatore del Pd per il
Sud America, ha chiesto
ai parlamentari del suo
partito, come si legge in
una nota su Facebook, di

“intervenire formalmente
presso il Governo italiano
affinché siano presto appurate le reali cause della
morte di Mario”.
continua a pag. 4

Il piano assunzionale 2021-2023,
se approvato dal MEF, porterà
al reclutamento di ulteriori 345
unità, per un totale di 893 nuovi
ingressi.
Per quanto concerne la possibilità prevista dall’attuale normativa
di riservare il 20% dei posti banditi alle procedure di riqualificazione interna, l’Amministrazione
ha comunicato di voler ricorrere
a questa facoltà. Resta, invece,
ancora da chiarire la possibilità
di poter utilizzare l’elenco degli
idonei delle procedure di riqualificazione interna del 2019. Ai
posti sopra elencati, vanno aggiunte
le assunzioni delle seguenti
unità dirigenziali: Dirigenti:
5 assunzioni già effettuate, derivanti dalla Scuola Nazionale
della Pubblica Amministrazione
(SNA) e ulteriori 8 unità da
reclutare mediante concorso
(per un totale di 13 unità).
Carriera Diplomatica:
Il MAECI ha chiesto
l’autorizzazione di assumere 2
candidati idonei del precedente
concorso. Inoltre, sono previsti
concorsi per 32 posti nel 2020
e ulteriori 32 posti nel 2021 (per
un totale di 64 unità).
CONFSAL UNSA
COORDINAMENTO ESTERI

Leggi

La Voce
della

Baviera

Roma,17 lug. - Sono 12.456 le in isolamento domiciliare, 35 in
persone attualmente positive al
Coronavirus in Italia, 17 meno di
ieri. 50 persone sono ricoverate
in terapia intensiva (3 meno di
ieri), 771 sono i ricoverati con
sintomi (21 in più rispetto a ieri),
mentre 11.635 sono le persone

meno di ieri. Il totale dei decessi
sale a 35.028, 11 più di ieri,
mentre il numero complessivo
dei dimessi e guariti è di 196.483,
237 più di ieri. Stabile il numero
dei nuovi contagi: 233 quelli
continua a pag. 8

AUGURI
AL PRESIDENTE
SERGIO MATTARELLA!

Roma - Per i 79 anni del compleanno del Capo dello società civile come dello uno dei presidenti più amati
sport - oggi hanno lasciato
brevi messaggi di auguri, accompagnati il più delle volte
da attestati di grande stima,
a testimonianza del fatto
che Mattarella è senz'altro

del Consiglio dei Ministri di
convenire sulla data del 20 e
21 settembre per lo svolgimento del referendum sul taglio dei parlamentari non piace
ai sindacati Fp Cgil Esteri,
Cisl Fp Esteri e UilPa Esteri
secondo cui le procedure per
garantire il voto all’estero
metterebbero a repentaglio
la salute del personale del
Maeci e dei connazionali
residenti all’estero. In una
nota congiunta, i tre sindacati
riprendono quanto emerso
nell’incontro avuto lunedì
scorso con il sottosegretario
Merlo – che lodano per la
disponibilità - per attaccare il
Ministro Di Maio che, a loro
parere, non si sarebbe battuto
per un rinvio al Consiglio dei
Ministri.

12 456 positivi, 11 morti e 23 guariti in più.

Auguri Presidente!
Stato, nato il 23 luglio 1941
a Palermo, e lo hanno fatto
attraverso i social e Twitter
in particolare: “Auguri Presidente”. Qui in tanti - singole
persone, associazioni della

Roma,17 lug. - La decisione

Coronavirus in Italia

Il Presidente Sergio Mattarella compie 79 anni

Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella non soltanto messaggi dalle istituzioni
politiche e culturali del Paese. Anche i comuni cittadini
hanno voluto celebrare il

I sindacati della
Farnesina contro Di
Maio:"In pericolo la
salute del personale
MAECI e dei connazionali all’estero".

dagli italiani: “l'unica certezza, equilibrio, punto fermo,
tutela e sicurezza dell'Italia”
ha scritto qualcuno, “finchè ci
sei, sono più sereno” ha twitcontinua a pag. 4

Anche la nostra Redazione desidera esprimere al
Presidente della Repubblica Italiana gli
AUGURI,
i più sentiti,
per il suo 79° compleanno
.
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Tuchman

Il Presidente Sergio Mattarella compie 79 anni
tato qualcunaltro, mentre
c’è chi ha voluto ringraziare il Presidente perchè
“mica è da tutti riuscire a
gestire con calma la follia
di questi anni difficili”.
Molti hanno ricordato la
famosa foto del Capo dello Stato in mascherina
all’Altare della Patria,
altri il celebre fuorionda
con la battuta sul barbiere rivolta a “Giovanni”
Grasso, il suo portavoce.
E alla fine l’hashtag "auguri presidente" è entrato
fra i trend topic in Italia.
Non sono mancati i messaggi degli esponenti del
governo, come pure delle
opposizioni. Il Ministro
agli Affari Esteri Luigi Di
Maio gli ha inviato una
nota di buon compleanno
in cui ha scritto: “In questi
mesi di grande sofferenza,
con pacatezza ha sempre
fatto sentire la propria

Sergio Mattarella

Presidente della Repubblica Italiana
vicinanza all’intera popolazione. Guida preziosa
per il governo, ancor di più
nei momenti difficili quan-

do siamo stati chiamati a
prendere delle decisioni
complesse”. E sui social
è persino apparso il post

segue da pag. 3

È morto in Columbia Mario Paciolla

Il 33enne napoletano
svolgeva per conto della

Nazioni Unite un importante e delicato lavoro di

formazione nel processo
di democratizzazione de-

Erosione delle coste:
Lega Ambinte lancia l’allarme

Roma - Quasi il 50% delle no- il portale dell’Osservatorio “Pae- e sociale. Le cause principali
stre coste sabbiose è attualmente
soggetto a erosione, un fenomeno
che negli ultimi 50 anni si è
mangiato 40 milioni di metri
quadrati di spiagge. A lanciare
l’allarme su questa vera e propria emergenza ambientale per
la Penisola è Legambiente, che
ha presentato questa settimana
uno studio sullo stato di erosione
delle coste in Italia e inaugurato

saggi Costieri Italiani”.Legambiente ha elaborato un quadro
dell’evoluzion e dell’erosione
delle nostre coste tra il 1970 e
il 2020 (partendo dagli ultimi
dati pubblicati dal Ministero
dell’Ambiente in collaborazione
con ISPRA e con le 15 Regioni
marittime) e un’analisi di questo
vero e proprio disastro ambientale, paesaggistico, economico

sono da attribuire ai cambiamenti molto rilevanti introdotti
negli ultimi decenni sulle coste
dal consumo di suolo, con la
costruzione di edifici e di nuove
opere infrastrutturali portuali
o di opere rigide a difesa dei
litorali. Con i rischi quasi certi
che i cambiamenti climatici in
atto inaspriscano ora ancora più
drammaticamente il fenomeno.

dell’Ambasciata americana a Roma: “Happy
Birthday, President Mattarella”.
gli ex guerriglieri
rientrati in società
dopo la storica pace
siglata nel 2016 tra
Farc e Governo.
Nelle ultime ore, la
salma dell’italiano
è stata trasportata
nella capitale colombiana, Bogotá.
Il coordinatore dem
ha scritto anche che
i suoi colleghi di
partito dovrebbero fare pressioni a
al governo per poi
“esigere dalle autorità colombiane
tutte le informazioni utili al caso”

del Commissariato Generale per
le Onoranze ai Caduti. I giovani
devono conoscere le storie, le
vite di queste persone cadute
per mano del nazifascismo. La
loro memoria va mantenuta viva
e onorata secondo i principi di
libertà e democrazia, a base della
nostra Costituzione. Siamo vicini
a loro e alle loro famiglie e l'Italia
non li dimenticherà mai”.
Così il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l'indagine che ha
portato all'identificazione di
Heinz Eric Tuchman, vittima
dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. L'identificazione – spiega la
Difesa – è stata possibile grazie
al lavoro avviato fin dal 2010
dal Commissariato Generale per
le Onoranze ai Caduti, con il
supporto del RIS dell'Arma dei
Carabinieri e del Laboratorio
di Antropologia Molecolare
dell'Università di Firenze.
Dei 335 Caduti nell’eccidio
del 24 marzo 1944, i cui resti
sono custoditi nel Mausoleo di
via Ardeatina, sono quindi 328
quelli identificati e sette quelli
ancora ignoti.
A seguito di verifiche documentali, sono state avviate le

procedure per l’acquisizione della disponibilità dei familiari a sottoporsi al
test del DNA.
Alla ricezione del campione biologico
fornito dal nipote del Caduto – Jeremy
Tuchman – e dopo il suo esame effettuato dal RIS dell’Arma dei Carabinieri,
lo scorso 16 luglio è stata confermata
la coincidenza dei dati biologici forniti
dal familiare con quelli tratti dai Resti
mortali inumati nel Sacello 276.
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Referendum:
Tutte le scadenze all’estero

La virtù poetica di Carmine Macaluso
Heidenheim - L'estro poetico mania. Per un lungo periodo di

Roma - Mancano meno di due all’estero per corrispondenza
mesi al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.
Gli italiani, in patria e all’estero,
sono chiamati alle urne per
confermare o meno la riforma
approvata dal Parlamento che
prevede la diminuzione di deputati – da 630 a 400 – e senatori
– da 315 a 200. Taglio anche per
gli eletti all’estero: i deputati da
12 diventano 6; i senatori da 6 a
4. Gli italiani all’estero iscritti
all’Aire anche al referendum
votano per corrispondenza, ma
possono anche scegliere di tornare in Italia per esercitare il
voto nel comune di provenienza.
Per farlo, devono comunicarlo al
loro Consolato di riferimento entro martedì prossimo, 28 luglio.
Al contrario, possono votare

pur non essendo iscritti all’Aire i
cittadini italiani temporaneamente all’estero, cioè chi per motivi
di lavoro, studio o cure mediche
si trova all’estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgimento del
referendum, nonché i familiari
con loro conviventi.
Per votare all’estero per corrispondenza, invece che nel seggio
in Italia, i temporaneamente
all’estero devono comunicarlo al
loro Comune di residenza entro
il 19 agosto.
Iscritti Aire e temporaneamente
all’estero che hanno esercitato
l’opzione riceveranno al loro
indirizzo il plico contenente il
materiale elettorale e le istruzioni
continua a pag.6

di Carmine Macaluso non mi
era ancora molto noto. Certo è
che negli incontri aclisti, nei convegni e in diversi eventi vissuti
insieme in emigrazione a Monaco, ad Augsburg, a Kaufbeuren,
a Stoccarda ed in altre città della
Germania ho sempre notato in
lui una fonte di energia intesa
ad accrescere e migliorare la
propria esistenza non come fine
a stessa, ma per trasmetterla agli
altri. Il suo lavoro, rivolto principalmente all'impegno sociale,
educativo, politico e culturale, ha
lasciato e continua a lasciare scie
di valori intellettuli e di espressioni di sensibilitá che lasciano
intravedere il suo spirito poetico.
Carmine Macaluso ha ricoperto
la carica di Presidente del Comites di Monaco di Baviera per
due mandati negli anni novanta.
Dal 2005 al 2013 Presidente
nazionale delle ACLI Germania, dal 2014 ad oggi ricopre la
carica di Presidente regionale
delle ACLI Baviera. Inoltre,
proprio quest'anno ricorre il 40°
anniversario del Circolo ACLI
di Kaufbeuren che guida nelle
funzioni di Presidente senza interruzioni dalla sua fondazione
nel 1980 e che con i 222 iscritti,
nel 2020,costituisce la piú
articolata realtá aclista in Ger-

Coronavirus

La generosità non ha confini
La Famiglia bellunese di "Serra Gaucha" sostiene l’ospedale "San
Giovanni Battista" di Nova Prata in Brasile.
Belluno - La generosità non in questa cittadina brasiliana - che Abm - per la loro solidarietà verso
ha confini, soprattutto in questo
momento di emergenza sanitaria
mondiale. La Famiglia Bellunese
di “Serra Gaucha” ha contribuito
alla raccolta fondi, aperta dalla
Camera dell’Industria e del Commercio di Nova Prata, per sostenere le necessità dell’ospedale
“San Giovanni Batista” - presente

sta fronteggiando la pandemia
Covid-19.
A comunicarlo alla sede
dell’Associazione Bellunesi nel
Mondo Davino Contini, segretario della Famiglia Bellunese di
“Serra Gaucha”. “Complimenti ai
soci di questa Famiglia - le parole
di Oscar De Bona, presidente

il sistema sanitario brasiliano, che
si trova in un momento assai difficile e cruciale”.Il Brasile segue
gli Stati Uniti come numero di
persone contagiate dal Covid-19.
Uno Stato dove sono presenti numerose comunità di discendenti
bellunesi. Basti pensare che le
Famiglie Abm sono una ventina.

quasi quattro decenni, Carmine
Macaluso ha insegnato lingua
e cultura italiana a generazioni
di alunni e studenti in Algovia.
Per la sua pluridecennale prestazione di volontariato sociale
nelle ACLI e in diversi gremi
ed organizzazioni di servizi
sociali italiani e tedeschi, nel
2001 é stato insignito con la
Medaglia al Merito dell'Ordine
della Repubblica federale tedesca dal Presidente Rau, nel
2006 con la Croce dell'Ordine
al Merito della Repubblica
federale tedesca dal Presidente
Kohler. Nel 2009 il Presidente
Giorgio Napolitano ha concesso al Presidente delle ACLI
Carmine Macaluso il titolo di
Commendatore dell'Ordine
al Merito della Repubblica
italiana. Tra l'altro, il Gruppo
folclorico siciliano, FOLKACLI fondato nel 1988, ha
sempre riscontrato un diffuso
apprezzamento in Baviera e
nelle rappresentazioni in Francia ed in Svizzera, per la qualitá
ed il livello artistico raggiunto,
nell'intento del mantenimento
presso le giovani generazioni
d'identitá culturali d'origine
in un processo di costante e
convinta integrazione europea.
Carmine Macaluso ha, fin da
giovane studente, coltivato la
passione per la produzione di
poesie, tante rimaste inedite.
In un colloquio telefonico
avvenuto in questi giorni ho
manife-stato la mia volontà di
sospendere le pubblicazioni del

Comm. Carmine Macaluso
periodico "Vita e Lavoro". Mi
ha pregato di continuare il mio
lavoro perché l'informazione
che scorre attraverso le pagine
del periodico è essenziale ed
indispensabile per gli italiani
emigrati. Dopo il colloquio in
una nota inviatami per sms così
continua"Caro Francesco....
La tua magistrale dedizione al
giornalismo ci ha accompagnato per decenni, ha interpretato
lo spirito dei tempi e profilato
la nostra Comunità. Grazie
Francesco!! Con la stima e
l'affetto di sempre, Carmine".
Mentre ci congratuliamo
con l'amico-poeta Carmine
Macaluso, pubblichiamo la
sua poesia "MITE", l'ultima
in ordine cronologico, con
l'augurio di continuare a vivere ed operare condividendo
con tanti l'emozione dei suoi
versi.
Francesco Messana

MITE
La notte non trascorse le sue ore,
lo erano però tutti i furori,
quando oltre la siepe, coglievi la voce
e, nel buio, ormai mite, solo...una prece!
Non cercare oltre quel muro,
non vi trovi il brivido o l’invece,
c’è sempre qualcuno che non smorza un sorriso,
no, no, no, il mio giorno non acceso...
Mite il sogno, tra le Ande l’alpaca,
non importa quale sia la sponda
quando lo sguardo s’ingessa,
si placa la luce e negli occhi un bagliore riflesso.
Risenti quando il cuore tace,
spezzane l’abisso,
Ho raccolto un fiore rosso,
traccio una linea in cielo,
la traccia mite del passo tuo svelo.

Carmine Macaluso

Kaufbeuren, 18 giugno 2020
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4 milioni di bambini a rischio per l’inondazione e Covid-19
L’allarme UNICEF
Ginevra - Secondo l'UNICEF,
settimane di piogge monsoniche
torrenziali, inondazioni diffuse
e frane mortali in Bangladesh,
India e Nepal hanno colpito
milioni di bambini e famiglie.
Si stima che oltre 4 milioni
di bambini siano attualmente
colpiti e che abbiano urgente
bisogno di un sostegno salvavita, con molti altri milioni a
rischio. A ciò, si aggiunge anche
il pericolo pandemia. “Anche
per una regione che è fin troppo
familiare all'impatto devastante
di condizioni meteorologiche
estreme, le recenti forti piogge
monsoniche, le crescenti inondazioni e le continue frane stanno
creando una tempesta perfetta
per i bambini e le famiglie colpite - ha dichiarato Jean Gough,
Direttore regionale dell'UNICEF
per l'Asia Meridionale -. La pandemia di COVID-19 e le misure
di contenimento e prevenzione
aggiungono un'ulteriore complicazione al mix, poiché i casi di
COVID-19 stanno accelerando
in alcune delle aree colpite”.
Oltre 700 persone sono morte
e decine sono scomparse nei
quattro Paesi, con continue
segnalazioni di annegamenti di
bambini. L'UNICEF è sul campo
e lavora in stretto coordinamento
con i rispettivi governi e partner umanitari per aumentare la
risposta e sostenere i bisogni
immediati dei bambini colpiti
e delle loro famiglie, ma questa
è complicata dalla pandemia di
COVID-19 e dai relativi sforzi
di contenimento e prevenzione.
È necessario osservare misure
come il distanziamento sociale e
il lavaggio delle mani per ridurre
al minimo il rischio di contagi tra
le popolazioni colpite, specialmente quelle nei rifugi di emergenza. Molte aree rimangono
inaccessibili a causa di danni a
strade, ponti, ferrovie e aeroporti. Le necessità più urgenti per i
bambini sono l'acqua pulita, le
forniture igieniche per prevenire
la diffusione di malattie, le scorte
di cibo e luoghi sicuri nei centri
di evacuazione per far giocare i
bambini. "Le conseguenze della
pandemia di COVID-19 sono
aggravate dal cambiamento

climatico e da eventi meteorologici estremi e sono probabilmente i problemi più gravi che
colpiscono i bambini dell'Asia
meridionale in questo momento - ha dichiarato Jean Gough
-. Sono urgentemente necessari
un sostegno immediato, più
risorse e programmi innovativi
per affrontare le sfide che queste
minacce rappresentano per i
bambini della regione". Solo in
Bangladesh, si stima che più di
2,4 milioni di persone siano state
colpite dalle inondazioni, tra cui
circa 1,3 milioni di bambini.
Più di mezzo milione (548.816)
di famiglie hanno perso la loro
casa. L'inondazione è arrivata in
un momento in cui il Bangladesh
si sta ancora riprendendo dal ciclone Amphan, e i suoi sistemi di
emergenza e di risposta sanitaria,
già in difficoltà, stanno lavorando duramente per contenere la
diffusione del virus COVID-19.
Il Paese conta ora oltre 210.000
casi confermati. L'UNICEF
sta lavorando a stretto contatto
con i partner governativi, che
stanno guidando la risposta
all'alluvione, e con le ONG per
fornire acqua e servizi igienicosanitari di cui c'è urgente bisogno
ai bambini e alle comunità in
difficoltà. L'UNICEF è anche
attivamente impegnato a sostenere una risposta globale alle

epidemie in tutto il Paese. In India, oltre 6 milioni di persone in
Bihar, Assam, Odisha, Gujarat,
Maharashtra, Madhya Pradesh,
Kerala, Uttarakhand, Uttar Pradesh e Bengala occidentale sono
state colpite dalle inondazioni,
tra cui circa 2,4 milioni di bambini. Anche se le inondazioni in
questo periodo dell'anno sono
comuni, queste inondazioni su
vasta scala durante la metà di
luglio sono insolite. Allo stesso
tempo, l'India ha visto il numero
giornaliero di casi di COVID-19
superare i 30.000. L'UNICEF
sta lavorando con il governo e i
partner per rispondere in modo
rapido ed efficace. L'UNICEF
sta anche sostenendo il governo
dell'Assam nella realizzazione
delle linee guida per la gestione
dei campi di soccorso adattate
al COVID-19 e degli spazi a
misura di bambino in distretti
selezionati, oltre al suo sostegno mirato alla continuità del
servizio sanitario per la salute
materno-infantile e alla risposta
al COVID-19 in molti stati. In
Nepal, dal 9 luglio, forti piogge
monsoniche hanno causato inondazioni e frane in diverse parti
del Paese, colpendo più di 20
distretti. Più di 100 persone sono
morte, 48 sono scomparse e si
teme che siano morte, mentre 87
sono ferite. Più di 10.000 perso-

ne, di cui la metà bambini, sono
state colpite, con circa 7.500
sfollati. Nello stesso periodo si
è registrato anche un numero
significativo di casi positivi al
COVID-19 in Nepal. L'UNICEF
ha finora risposto ai bisogni
immediati nelle zone centrali e
dell'estremità occidentale del Nepal, dove si sono verificate frane,
fornendo coperte, teli, kit per
l'igiene, bacinelle, tazze e pastiglie
per la depurazione dell'acqua.
L'UNICEF rimane in prima linea per sostenere la fornitura di
servizi sanitari essenziali e legati
al COVID-19. L'UNICEF sta
inoltre pianificando per fornire
ulteriore supporto alle vittime
di frane e inondazioni. In Bhutan, la pioggia monsonica ha
causato frane in tutto il paese e
sta ostacolando i trasporti e le
comunicazioni, poiché le strade
principali autostradali e interdistrettuali sono state danneggiate. Le inondazioni sono state
causate dallo straripamento dei
sette torrenti e degli affluenti del
fiume Mao. Il livello dell'acqua
del Mao rimane molto alto, con
rischi significativi di ulteriori inondazioni. Le inondazioni hanno
anche causato danni alle colture
e a un impianto di trattamento
delle acque. Finora sono morte
quattro persone a causa delle
inondazioni.

In memoria del Giudice Paolo Borsellino
Monaco di Baviera - Le Acli cadevano barbaramente colpiti a salvaguardia dei valori della meni di malavita incancrenita:
Baviera ricordano nel 28° anniversario della sua morte, la figura
e l'opera del Giudice Paolo Borsellino, vittima di un vile attentato a Palermo il 19 Luglio 1992, a
due mesi di distanza dalla strage
di Capaci, in cui anche il Giudice
Giovanni Falcone e la sua scorta

dal tritolo mafioso.
Il Giudice Paolo Borsellino ha
interpretato la lotta alla mafia,
che in Sicilia ed altrove costituisce una criminalitá organizzata
verticistica e granulare,con un
impegno di Uomo delle Istituzioni a difesa dei principi di legalitá

democrazia .
Se la mafia é capace di sviare
approcci idonei all'indagine e al
giudizio, Paolo Borsellino ,con
perseveranza e dedizione ,ha
ricercato nella trasparenza, nella
lotta alla corruzione, una chiave
autentica di riscatto dai feno-

la mafia! Un costante, inaccetttabile, vergognoso vilipendio
all'immagine, alla tradizione
della Sicilia,d'Italia e del suo
Popolo.
Le Acli Baviera onorano
i Giudici Giovanni Falcone
continua a pag.8
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Referendum:
Tutte le scadenze
all’estero
sulle modalità di voto entro i primi
giorni di settembre. Il plico con il
voto dovrà giungere all’ufficio consolare entro martedì 15 settembre
alle ore 16 locali. Si tratta di una
data anticipata rispetto a quanto
previsto dalla legge Tremaglia che
all’articolo 12 comma 7 indica nel
giovedì antecedente la votazione il
termine per l’invio dei plichi votati
in consolato. Il termine è stato anticipato per tenere conto dell'attuale
emergenza sanitaria dal decreto legge 76/2020 - il cosiddetto Decreto
semplificazioni – che all’articolo
16 recita:“Art. 16 Disposizioni
per facilitare l'esercizio del diritto
di voto degli italiani all'estero nel
referendum confermativo del testo
di legge costituzionale, recante
"Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Co-stituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari".
1. Per il referendum confermativo
del testo di legge costituzionale,
recante: “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero
dei parlamentari”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,
n. 240 del 12 ottobre 2019:
a) il termine di cui all'articolo 12,
comma 7, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459 (7.
I responsabili degli uffici consolari
inviano, senza ritardo, all'ufficio
centrale per la circoscrizione
Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale,
del giovedì antecedente la data
stabilita per le votazioni in Italia,
unitamente alla comunicazione del
numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno
esercitato l'opzione di cui all'articolo
1, comma 3), è fissato alle ore 16 del
martedì antecedente la data stabilita
per le votazioni in Italia;
b) il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale
può disporre che la spedizione di cui
all'articolo 12, comma 7, secondo
periodo, della legge 27 dicembre
2001, n. 459 (Le buste sono inviate
con una spedizione unica, per via
aerea e con valigia diplomatica),
avvenga con valigia diplomatica
non accompagnata;
c) il numero minimo e massimo
di elettori per ciascun seggio di
cui all'articolo 13, comma 1, della
legge 27 dicembre 2001, n. 459, è
stabilito rispettivamente in ottomila
e novemila elettori;
d) l'onorario in favore dei componenti dei seggi elettorali di cui
all'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n.459, è aumentato del 50
per cento”).
Gli elettori che entro il 6 settembre
non avranno ancora ricevuto il plico
potranno contattare il proprio ufficio
consolare per ottenere il duplicato.
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Annullata l’ordinanza di Trump sui visti degli studenti stranieri
di Alessandra Loiero
Nuova York - “La Casa Bianca mantenimento di talenti stu- secondo cui gli studenti iscritti gli avvocati generali di almeno
fa un passo indietro: verrà annullata l'iniziativa di sospendere
i visti degli studenti stranieri
che frequentano i corsi online”.
Ad annunciarlo Alessandra Loiero dalle pagine de La Voce
di New York, giornale on line
bilingue diretto da Stefano Vaccara. “L’unione ha fatto la forza
e martedì è arrivata l’inversione
di marcia: l’amministrazione
Trump ha abbandonato
l’iniziativa di bloccare i visti
degli studenti internazionali perché le loro università avrebbero
svolto i corsi on line. La decisione è stata annunciata all’inizio
di un’udienza in una causa
federale a Boston. “La competitività futura dell’America
dipende dall’attrazione e dal

denti internazionali”, avevano
affermato le compagnie nei
documenti del tribunale che
denunciavano la discussa iniziativa dell’amministrazione
Trump di bloccare i visti degli
studenti stranieri iscritti ai corsi
on line. Dopo decine di università, anche le organizzazioni
che rappresentano gli studenti
internazionali e una dozzina di
aziende tecnologiche, tra cui
Google, Facebook e Twitter,
avevano sostenuto la causa di
Harvard e MIT, dichiarando che
questa decisione avrebbe danneggiato le loro attività. Il 6 luglio l’Immigration and Customs
Enforcement (ICE) degli Stati
Uniti aveva riportato la decisione dell’amministrazione Trump

ai corsi on line del semestre autunnale 2020, avrebbero dovuto
lasciare il Paese o adottare altre
misure, come il trasferimento in
una scuola con istruzione di persona per rimanere. L’ordinanza
che minacciava l’espulsione del
Paese era stata molto criticata.
La prestigiosa università di Harvard e l’università MIT si erano
subito mosse contro la decisione
dell’amministrazione Trump e
dopo poco meno di una settimana
anche la Northeastern University
di Boston e altre 40 università,
tra cui le private Yale, DePaul,
l’Università di Chicago, Tufts,
Rutgers e le statali dell’Illinois,
Maryland, Massachusetts, Minnesota e Wisconsin, si sono unite
per fermare l’ordinanza. Anche

18 Stati, tra cui Massachusetts e
California, avevano fatto causa,
accusando che la politica fosse
crudele e insensata. Gli studenti
internazionali iscritti a college e
università nel 2019 avevano contribuito all’economia del Paese
con ben 14 miliardi di dollari, in
almeno 17 Stati, secondo quanto
riportato nelle denunce dei giorni
scorsi. Mentre secondo l’Istituto
di istruzione internazionale (IIE),
in tutto il territorio degli Stati
Uniti, sono entrati più di un milione
di studenti internazionali che
hanno frequentato vari programmi di laurea nell’anno scolastico
2018-19. I dati del governo USA
mostrano che l’anno scorso sono
stati concessi oltre 373.000 di
continua a pag.8

CONSIGLIO EUROPEO STRAORDINARIO
L’informativa del Premier Giuseppe Conte
Roma – Quello del 17-21 luglio transizione ecologica. Con questa potenziata a 672,5 miliardi di uno dei principali destinatari” ha
è stato un Consiglio europeo
straordinario che ha assunto
decisioni di portata storica, prolungatosi ben oltre le aspettative
iniziali. Si è trattato di un vertice
straordinario in tutti i sensi,
anche in termini di complessità
considerata l’elevata posta in
gioco: la tenuta socio-economica
e politica della stessa Unione Europea. Il Premier Giuseppe Conte
ha riferito al Senato e poi alla
Camera gli esiti di questo lungo
e articolato Consiglio europeo,
positivi rispetto alle attese e al
clima ostile di alcuni Paesi nei
confronti dell’Italia. “L’Unione
Europea sta affrontando una crisi
sanitaria, economica e sociale che
si è manifestata, sin dal suo più
tragico esordio, simmetrica e sistemica. Ha coinvolto tutti i Paesi
e ha profondamente scosso la vita
dei cittadini europei, incidendo in
misura significativa sulla società
e sulle economie. Di fronte a
uno shock di tali proporzioni,
nel corso di questi drammatici
mesi, l’Unione Europea ha saputo rispondere con coraggio e
con visione, fino ad assumere
la decisione di approvare, per la
prima volta, un ambizioso programma di rilancio finanziandolo
tramite l’emissione di titoli di
debito autenticamente europei”,
ha spiegato Conte sottolineando
così il radicale mutamento di prospettiva rispetto alle consuete politiche di austerity in Europa cui
purtroppo siamo stati da sempre
abituati... “L’approvazione del
poderoso piano di finanziamento
è interamente orientato alla crescita economica e allo sviluppo
sostenibile, nel segno in particolare della digitalizzazione e della

decisione il Consiglio ha abbracciato, quindi, una diversa prospettiva in favore di un’Europa più
coesa, inclusiva, solidale e vicina
ai cittadini... Alla fine è stato confermato il volume complessivo
pari a 750 miliardi di euro, pur
a fronte del riequilibrio tra grant
(sussidi), passati da 500 miliardi
di cui alla proposta originaria ai
390 miliardi di euro attuali, e loan
(prestiti), passati da 250 a 360
miliardi di euro, “a causa della
visione anacronistica di pochi
Stati membri”, ha accusato Conte
benché nel complesso la proposta sia rimasta pressoché integra
quanto alla sua portata economica. L’Italia riceverà 209 miliardi
di euro: il 28% delle risorse totali
previste dal Next Generation EU
pari a 750 miliardi di euro. Resta
fissato a 81 miliardi l’ammontare
dei trasferimenti, i famosi grant
destinati all’Italia, così come
previsto dalla proposta della
Commissione. Aumenta, invece,
in modo significativo, di circa 36
miliardi di euro, la componente
dei prestiti disponibili, che arriva
così alla ragguardevole cifra di
127 miliardi di euro. Tali risorse
potranno essere impegnate fino
al 31 dicembre 2023. Il 70% di
queste risorse sarà disponibile tra
il 2021 e il 2022 e i relativi pagamenti legati allo svolgimento
dei progetti, definiti all’interno
dei piani nazionali per la ripresa,
saranno disponibili fino alla fine
del 2026, quando l’Unione interromperà l’emissione di titoli e
inizierà il periodo di restituzione
da parte degli Stati membri....
Oltre alla componente principale
di Next Generation EU, cioè la
recovery and resilience facility,

euro dai 560 miliardi proposti
dalla Commissione europea,
giocheranno un ruolo importante
altri due strumenti: Invest EU,
con una dotazione complessiva di
8,4 miliardi di euro, che sosterrà
gli investimenti privati – “l’erede
del piano Juncker per gli investimenti di cui l’Italia si è rivelata

evidenziato Conte – e l’iniziativa
React EU, con una dotazione
complessiva di 47,5 miliardi di
euro, “grazie alla quale potranno
essere proseguiti gli investimenti
anti Covid a favore del sistema
sanitario e a sostegno del reddito
dei lavoratori e della liquidità
delle imprese”, ha aggiunto il

Premier.... Conte ha poi parlato
della questione dei rebate, che
hanno in qualche modo accontentato e quindi messo a tacere
le rimostranze dei cosiddetti
‘Paesi frugali’. “È un elemento
che abbiamo sempre dichiarato
anacronistico, che ci è servito
anche per contrastare ulteriori
pretese ed esercitare un potere
negoziale, su cui ogni nostra parziale flessibilità è stata comunque
condizionata dall’esigenza prioritaria di garantire l’esito positivo
del negoziato su Next Generation
EU”, ha commentato il Premier.
Il Consiglio europeo ha trovato
un punto di sintesi anche in
materia di stato di diritto e di
lotta al cambiamento climatico....
Quanto alla lotta al cambiamento
climatico, è stato confermato che
il 30% della spesa europea sarà
collegato al raggiungimento di
quest’ambizioso obiettivo e la
riduzione rispetto alla proposta
iniziale della dotazione complessiva del just transition fund, che
comunque ammonta a 10 miliardi
di euro, non ha uno specifico
impatto negativo sull’Italia. In
via generale, occorre riconoscere
che il fondo soffre purtroppo di
un’impostazione disfunzionale,
perché premia i Paesi che sin qui
non si sono impegnati abbastanza
nella transizione ecologica – ha
lamentato Conte – trascurando la
necessità di riconoscere gli sforzi
di quegli Stati che, come l’Italia,
hanno già intrapreso l’ineludibile
percorso del green deal”.

Roma: Palazzo Madama, sede del Senato
Ritardi del personale scolastico italiano all’estero

La proposta di legge dell’On. Angela Schirò
Roma ,23.lug. - “Si avvicina do, circa una metà del personale abbiamo a che fare con le aul’apertura del nuovo anno formativo all’estero delle scuole e degli
enti che offrono l’insegnamento
della lingua e della cultura italiana e si profilano le stesse
difficoltà nel rispetto dei tempi
di destinazione del personale
scolastico che negli ultimi anni si
sono seriamente manifestate”. A
lanciare quest’allarme è Angela
Schirò, deputata del Pd eletta
in Europa. L’eletta all’estero ha
spiegato, tramite una nota, come
pensare a queste difficoltà “basi
pensare che a metà dell’anno
scolastico che si sta concluden-

di ruolo non aveva ancora raggiunto la propria sede. Per il
prossimo anno, sarà necessario
ricorrere a incarichi provvisori
attingendo a graduatorie vecchie
di anni, nella speranza di trovarvi
ancora persone disponibili”.
“È una situazione che richiede
ormai un urgente rimedio - ha
detto Schirò -, prima di tutto a
tutela degli alunni e delle loro
famiglie, che potrebbero essere
scoraggiate da tali disfunzioni,
e poi per lo stesso buon nome
dell’Italia, considerando che
nella maggior parte dei casi

torità scolastiche dei Paesi di
residenza”.
“A monte di tutto ciò vi è la
divisione del contingente di
personale adibito a tali operazioni tra MAECI e MIUR e lo
spostamento presso il Ministero
dell’istruzione delle competenze
in materia di graduatorie assolte
per lungo tempo dal Ministero
degli esteri - ha ricordato -. Questa divisione, che va prontamente
superata, è stata fatta dal Decreto
64/2017, che per il resto è una
legge innovativa che ha consencontinua a pag. 8
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segue da pag. 7

Annullata l’ordinanza di Trump sui visti degli studenti stranieri

segue da pag. 3

Coronavirus in Italia

questi visti. Tale mandato ha rappresentato un grave ostacolo ai
piani di insegnamento e apprendimento online che le università
stanno sviluppando in risposta
alla pandemia di Covid-19. Il
giudice distrettuale americano
Allison Burroughs ha dichiarato che le autorità federali per
l’immigrazione hanno accettato
di ritirare la direttiva del 6 luglio
e di “tornare allo status quo”.
Le migliaia di studenti a rischio
espulsione possono tirare un bel
Italia, comunicati oggi pomeriggio dal Ministero della Salute. Diventano
sospiro di sollievo”.
243.967 i casi totali registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia:
tra questi, 222.072 sono casi identificati dal sospetto diagnostico, mentre
21.895 sono casi identificati da attività di screening.

segue da pag. 7

La proposta di legge dell’On. Angela Schirò

Assegno unico per i figli
Roma - “Una grande vittoria per chi crede che il futuro del Paese sia

tito di modernizzare il sistema”.
A tal ragione, l’On. dem ha dato
notizia della presentazione a sua
firma di “una proposta di legge
di modifica del Decreto 64/2017
su questo specifico punto per
riportare le competenze presso
il MAECI e riaccorpare il contingente di personale che deve
procedere alle operazioni”.
Infine, Schirò si è detta “contenta che la proposta sia stata
firmata, oltre che dalle colleghe La Marca e Ciampi (PD),
anche dai colleghi di Fusacchia (Misto+Europa), Siragusa
(M5S) e Ungaro (IV) perché in
questo modo si crea un’unità di
intenti che mi auguro possa tradursi in una soluzione positiva
e urgente, come la situazione
richiede”.
segue da pag. 6

nelle mani dei nostri figli e dei nostri nipoti”: così Domenico Delle Foglie,
presidente del Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), ha commentato
l’approvazione da parte della Camera dei Deputati dell’assegno unico per
i figli, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari. “Si tratta di un
investimento della politica che finalmente premia le famiglie, la genitorialità e la responsabilità sociale”, ha aggiunto Delle Foglie. “Non è un caso
che il voto all’unanimità sia maturato in questa stagione difficilissima.

Impressum

Domenico Delle Foglie

On. Angela Schirò

In memoria del Giudice Paolo Borsellino

e Paolo Borsellino ed il loro
sacrificio,anticipato nelle parole
e confidenze insieme ad una
lunga schiera di Difensori dello
Stato , affidati allla memoria
delle prossime generazioni .Tali
efferati delitti rappresentano uno
spartiacque non solo nella storia
siciliana macchiata di atroci
omicidi di stampo mafioso, ma
anche italiana, che proprio in
quegli anni ha vissuto vicende
dolorose, trame delle organizzazioni criminali, contro le quali,
ieri come oggi é necessario
opporre la propria coscienza di
civiltá ed ogni mezzo predisposto dalla giustizia operante.
L'asfalto di Capaci e di Via

Forse tutta la politica italiana ha
potuto apprezzare il grande sforzo
messo in campo dalle famiglie non
solo in tutti questi anni ma, soprattutto, in occasione della pandemia.
Dunque non è mai troppo tardi per
fare giustizia sociale”.
“Ora”, ha concluso Delle Foglie,
“ci aspettiamo solo passi in avanti,
a partire dal voto in Senato, perché
i giovani possano tornare a fare
famiglia e ad accogliere i figli”.

Periodico d’informazione
per gli Italiani in Germania

fondato nel 1977 e diretto
da

Francesco Messana
Redazione ed Amministrazione
Robert-Koch-Straße 30
D 89522 Heidenheim
Tel.: 07321 / 22880
Fax: 07321 / 921877
e-mail: framess@t-online.de

Homepage:
www.vitaelavoro.de
Gli articoli firmati rispecchiano solo il pensiero dell’autore e
non necessariamente quello della
nostra Redazione che si riserva
anche il diritto di ridurre articoli,
relazioni ed altro materiale pubblicistico per motivi di spazio.
Le fotografie ed i manoscritti inviati alla Redazione, anche se non
pubblicati, non vengono restituiti.
Questa testata ha ricevuto negli anni
precedenti soltanto il contributo per
la stampa periodica italiana edita e
diffusa all'estero (Decreto legislativo
del 15 maggio 2017 n. 20).
Agenzie collegate:Aise, 9 Colonne,
Inform.

Da destra: i giudici Paolo Borsellino e Giovanni Falcone
D'Amelio intriso di sangue di
tante vittime innocenti e giuste,
non puó ridursi al ricordo di
una cocente sconfitta dei valori
di libertá e legalitá che lo Stato
é tenuto a garantire. Da esso,
da quel martirio, da quel corag-

gio esemplare rinasce la linfa
democratica,uno spirito di rinnovata fiducia nella lotta convinta e
determinata alla mafia.
Comm. Carmine Macaluso
Presidente ACLI Baviera

Università di Palermo

La nomina di Antonina Pirrotta

Aderente alla FUSIE

Palermo - Docente di Scienza tute (EMI) dell’American Society of mondo per l’ingegneria civile ed
delle Costruzioni e Direttore vicario
del Dipartimento di Inge-gneria
dell’Università di Palermo, Antonina Pirrotta è stata nominata Fellow
dell’Engineering Mechanics Insti-

Vita
e
Lavoro

Civil Engineers (ASCE), in riconoscimento degli importanti risultati
ottenuti con la sua attività di ricerca
e per i servizi prestati all’EMI.ASCE
è l’associazione più prestigiosa al

ambientale e l’EMI è l’Istituto che
ne rappresenta i membri per la meccanica teorica ed applicata. Pirrotta
è la prima donna europea a ricevere
questo importante riconoscimento.
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