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Laura Garavini a Bruxelles
L‘On. Laura Garavini (Pd, ripartizione Europa) partecipa
a Bruxelles al Convegno sulla nuova emigrazione.
Garavini:“Andare all’estero è una risorsa, se è frutto di una
scelta e se si realizza una circolazione dei cervelli”.
ROMA – Laura Garavini, deputata
eletta per il Pd nella ripartizione Europa, ha partecipato a Bruxelles al
convegno sulla nuova emigrazione
organizzato dal locale circolo del Pd
cui hanno aderito molti altri circoli
democratici presenti in Europa.
“Andare all’estero non è un problema. È una risorsa, sia per i singoli
che per il paese, di arrivo o di par-

tenza. Ma solo se è frutto di una scelta e se si realizza una circolazione
dei cervelli. Diventa invece un problema se si tratta di una fuga definitiva, per mancanza di opportunità e
di prospettive”: così Laura Garavini
a proposito del tema dell’incontro,
richiamato anche nell’ultima Newsletter dell’esponente democratica.
continua a pag. 2

Elezioni COMITES
Risultati delle elezioni COMITES di Monaco di Baviera e
di Norimberga.

Comites di Monaco di Baviera
Totale aventi diritto: 58.178

Totale iscritti all’albo degli elettori: 2.045 (3,5%)
Numero buste pervenute: 1.178 (57,6%)
Numero schede scrutinate: 1.127
51 schede non sono state scrutinate perché non imbustate
correttamente.
Voti validi: 1.033
Schede bianche: 45 / Schede nulle: 49

continua a pag. 2

Al via la 7° edizione del premio „ Giornalisti del Mediterraneo“. Il bando scade
il 30.maggio 2015

Mediterraneo, Terra di dialogo e di pace

Due le sezioni del concorso: terrorismo internazionale e libertà di stampa. Il sindaco Cariddi: “Si rinnova un appuntamento di assoluto prestigio per la Puglia”.

Otranto/Lecce - Terrorismo inter-

nazionale e libertà di stampa. Al via
la 7° edizione del prestigioso concorso “Giornalisti del Mediterraneo”
che si terrà dall’8 al 12 settembre ad
Otranto, tra le mura del borgo me-

dioevale. Nella prima sezione saranno premiati i migliori reportage
che abbiano trattato i temi legati alle
azioni di guerra dei jihadisti e al terrorismo internazionale, al ruolo delle
continua a pag. 2

Strasburgo dice NO ai ricorsi degli esuli istriani
Lo sdegno di Roberto Menia.
ROMA - La Corte di Strasbur-

go ha rigettato i ricorsi degli esuli
istriani sui beni espropriati da Tito.
Secondo il Segretario Generale del
Ctim, on. Roberto Menia, "la sentenza della Corte di Strasburgo che
nega, senza motivazioni, il diritto
degli esuli istriani, fiumani e dalmati
alla restituzione dei beni espropriati dalla Jugoslavia comunista è una
vergogna di proporzioni bibliche”.
La sentenza, aggiunge Menia, ma
anche il segno di quale sia il senso
della giustizia di un'Europa di banchieri e mercanti che vuol seppellire
il passato per non crearsi problemi e
in compenso imporci per il futuro di

togliere i crocifissi dalle scuole e imporre i matrimoni gay...."

Una copia € 0,55

Renzi e Gentiloni apprezzano il lavoro di
Federica Mogherini a Losanna

Renzi e Gentiloni: Bene i risultati raggiunti a Losanna e il ruolo svolto da Federica Mogherini.
ROMA - Il Presidente del Con-

siglio Matteo Renzi ha salutato lo
storico accordo con l’Iran raggiunto a Losanna. L'impegno condiviso
della comunità internazionale - ha
detto il Premier - mira a prevenire
la proliferazione nucleare e a rendere il mondo più sicuro. Il Governo italiano ha sostenuto gli sforzi
delle parti che hanno contribuito
al negoziato, a partire dall'Unione
Europea rappresentata da Federica Mogherini, ed esprime il suo
apprezzamento per il risultato raggiunto. I risultati raggiunti sono
una buona notizia. Sulla base dei
parametri chiave decisi a Losanna
si può lavorare per un'intesa completa e definitiva entro fine giugno.
Viaggio della Memoria

La Basilicata
ad Auschwitz
e Birkenau
Matera - “Questo Viaggio della

Memoria per la Basilicata assume
un valore particolare perché nel
2019 Matera sarà capitale europea
della cultura e la cultura si alimenta della storia, della memoria e delle
radici dalle quali è nato l'albero della
libertà e della democrazia, l'Europa
della pace. Perché quell’orrore non
accada mai più, oggi, occorre soprattutto il dialogo tra culture, religioni,
continua a pag. 3

L’Ateneo di Siena
sempre più vicino
alla Russia
Siena – È giunto alla sua conclusione
nei giorni scorsi a Krasnoyarsk (Federazione Russa), presso la Siberian Federal University, il progetto europeo
Eranet-Mundus, del quale l’Università
di Siena negli ultimi anni è stata parte
attiva. A rappresentare l’Ateneo, durante
continua a pag. 4

Federica Mogherini

Così il Ministro degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale
Paolo Gentiloni si è espresso circa
gli sviluppi del negoziato nucleare.
L'Italia - ha proseguito Gentiloni ha sempre incoraggiato gli sforzi
per raggiungere un esito del negoziato che garantisca la natura esclusivamente pacifica del programma
nucleare iraniano. Apprezziamo
l'impegno di tutte le parti, la determinazione di Stati Uniti e Iran, e il
ruolo svolto in particolare dall'alto
rappresentante Federica Mogherini.
Siamo convinti che l'intesa finale sul dossier nucleare potrà avere
effetti positivi sia nei rapporti con
Teheran che per l'evoluzione di diversi teatri di crisi.

A Giuseppe Conti la delega per gli
italiani allʼestero
Bologna - - Nelle scorse settimane

il consultore Giuseppe Conti, consigliere della Provincia di Parma, ha
ricevuto dal presidente della Provincia Filippo Fritelli la delega ai
Rapporti con gli italiani all'estero.
"Un impegno importante per il nostro consultore, a cui vanno i nostri
auguri", ha affermato Silvia Bartolini, presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.
"Parma è una provincia molto attiva nel campo dell’emigrazione,
avendo avuto una lunga storia,
cominciata nell’Ottocento, di trasferimenti all’estero, prima stagionali e poi definitivi, soprattutto dalle valli dell’Appennino".
Giuseppe Conti nel 2009 - 2014 è
stato sindaco di Bardi. È stato consigliere provinciale per due mandati
(2004- 2014). È coautore del volume "Zone Franche Montane, Zone
Franche Rurali perché no?" (2010),
tema su cui è impegnato dal 2009.
Dal 2009 a fine mandato, è stato assessore ai rapporti con gli emigrati
della Comunità Montana Valli del
Taro e del Ceno. Dal 2006 è consi-

Giuseppe Conti

gliere della Consulta degli emilianoromagnoli nel mondo per il secondo mandato consecutivo. Figlio di
emigranti, ha contribuito alla pubblicazione di vari testi, iniziative e
conferenze su questi temi. Dal 1985
è responsabile del Comitato Vittime
Arandora Star di Bardi. Di nuovo
consigliere provinciale, è ora membro della Commissione per la montagna, con delega ai Rapporti con gli
italiani all'estero.

Tutela dei diritti previdenziali e sociali dei lavoratori italiani
„da inserire tra i provvedimenti urgenti nell’Agenda di Governo“
Catania - La Camera dei Deputati ha

On. Roberto Menia

approvato la mozione Nissoli-Porta,
sottoscritta anche da altri parlamentari
eletti nella Circoscrizione Estero, riguardante la tutela dei diritti previdenziali e
sociali dei cittadini italiani residenti nei
Paesi fuori dall’Unione Europea, con
la quale impegna il Governo a valutare
l'opportunità di istituire un tavolo tecnico con la presenza dei rappresentanti
dei Ministeri interessati, dell'Inps e dei
pa-tronati nazionali, con il preciso com-

pito di monitorare, aggiornare ed eventualmente rinegoziare le convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale, nonché
di stipulare nuovi accordi bilaterali aggiornando quelli in vigore. La mozione
interessa circa 500mila lavoratori italiani fuori dall’Europa ed emigrati rientrati
in Italia che fra l’altro matureranno, nei
prossimi anni, il diritto alla pensione italiana. Purtroppo - dice la mozione - le
convenzioni stipulate nel passato dai vari
Governi negli anni 70 e 80 e alcune negli

anni 90, sono ormai stantie ed obsolete e
non più adeguate ed aggiornate alle mutate legi-slazioni previdenziali dei Paesi
contraenti ed ai nuovi sistemi contributivi italiani recentemente introdotti dal
1 gennaio 2012. Si tratta di convenzioni
per la parità di trattamento previdenziali
e sociali, esportabilità delle prestazioni
previdenziali, totalizzazione dei contributi ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi minimi. Conven-ziocontinua a pag. 4
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Raccontare Berlino

segue da pag. 1

Laura Garavini a Bruxelles
Per arginare la fuga dei cervelli –
prosegue Garavini - non bastano
gli incentivi a favore del rientro,
messi in campo con la Legge Controesodo e appena prorogati fino al
2017. Bisogna rendere più attraente
il nostro Paese, in modo che chi se
ne va all’estero, per raccogliere utili esperienze, sia allettato a tornare
e a restare. Ed è ciò che stiamo riuscendo a fare con il Governo Renzi.

Si vedono infatti i primi segnali di
ripresa, frutto delle misure messe in
atto dal Governo: 76.000 aziende tra
gennaio e febbraio 2015 hanno inoltrato le pratiche amministrative per
assunzioni a tempo indeterminato. E
gli ordinativi nel settore industriale sono
schizzati al +5,6%. Mentre ‘‚Istat rileva la ripresa dei consumi da parte
delle famiglie”. “Sono segnali ancora piccoli, ma molto

segue da pag. 1

Elezioni COMITES
Lista Civica Mosaico
Voti: 1.033

Eletti con voti:

Daniela Di Benedetto: 534
Riccardo Fontana: 347
Silvia Alicandro: 346
Lara Galli: 310
Dario Del Bianco: 236
Valeria Milani: 217
Silvana Sciacca: 177
Alessandra Santonocito: 168
Elettra Fimiani: 162
Rolando Madonna: 157
Paolo Tatafiore: 141
Sara-Luisa Maccarrone: 125
Non eletti con voti:
Nadia Sotiriou: 120, Lara Sonza: 113, Vladimira Vodopivec: 54

Comites di Norimberga
Totale aventi diritto: 16.080
Totale iscritti all'albo degli elettori: 650 (4,0%)
Numero buste pervenute: 347 (53,4%)
Numero schede scrutinate: 329
18 schede non sono state scrutinate perché non imbustate correttamente

Voti validi: 321

Schede bianche: 6 - Schede nulle: 2

Il Circolo PD Berlino indice un
concorso fotografico.
Berlino - Il circolo Pd Berlino e Brandeburgo ha indetto un concorso fotografico
sul tema dal titolo “Raccontare Berlino”.
Si può descrivere la città attraverso le sue
architetture, ma anche attraverso i volti
dei suoi cittadini, delle cose più strane
o caratteristiche, degli aspetti più insoliti come quelli più comuni. “Raccontare
Berlino” attraverso il proprio punto di
vista e con una macchina fotografica. Il
bando è aperto a tutti coloro che hanno la
passione per la fotografia o le arti visive
ed è scaricabile dal sito del Pd Berlino
e Brandeburgo (https://circolopdberlino.
wordpress.com). La partecipazione è rivolta a tutti gli interessati a prescindere
dal loro orientamento politico. Non è
richiesto né essere iscritti né essere simpatizzanti. Sarà una giuria indipendente
a valutare le opere che riceveremo e ad
assegnare i riconoscimenti. “Ciò che
vogliamo – dichiarano dal circolo Pd è creare un momento di incontro attraverso l’arte. Speriamo sinceramente che
questo primo progetto possa stimolare la
voglia di conoscersi e di stare insieme, al
di là di ogni appartenenza politica”.
segue da pag. 1

Consolato Generale d’Italia
Monaco di Baviera
	
  

Avviso

Avvertiamo i connazionali in cerca di lavoro in Baviera che,
molto spesso, imprenditori poco rispettosi delle norme in materia, offrono occupazioni pessimamente pagate e in nero, quindi
senza il pagamento dei contributi previdenziali, senza assicurazione , senza la paga minima oraria di 8,50 euro. Vi invitiamo,
quindi, ad accettare ogni offerta lavorativa solo in presenza di un
regolare contratto e vi suggeriamo di sottoporlo prima in visione
a persone esperte del ramo. Vi facciamo presente, altresì, che vi
è un concorso di colpa del lavoratore se egli accetta un lavoro in
nero. Ad ogni modo si tenga conto che è indispensabile conoscere
almeno i rudimenti della lingua tedesca prima di avventurarsi in
qualsiasi occupazione in questo Paese ! Peraltro l’altissima offerta di manodopera proveniente da altri Paesi sia europei, sia extra europei, non offre molte possibilità di buone remunerazioni.
Infine chi fosse oggetto di sfruttamento è invitato a segnalarlo
all'Ufficio Affari Sociali di questo Consolato Generale, onde ricevere informazioni su come tutelare i propri diritti .

Mediterraneo, Terra di dialogo e di pace

donne, all’arruolamento dei minori,
all’approvvigionamento delle armi
e alla distruzione di villaggi e opere
d’arte. Invece, nella seconda sezione,
partendo dai fatti di Charlie Hebdo,
giornale satirico francese, saranno
premiate le inchieste sul tema della libertà di stampa. “Si rinnova un
appuntamento di assoluto prestigio
- spiega Luciano Cariddi, sindaco di
Otranto - per la Puglia e per la nostra
la Città, in cui sarà possibile, attraverso una nutrita platea di giornalisti,
ascoltare le testimonianze autentiche
di chi è impegnato giornalmente nel
raccontare la cruenta verità dei conflitti di guerra”. “I temi del concorso
- aggiunge Lino Patruno, presidente
della giuria - fanno parte della vita
quotidiana di tutti noi. Perché viviamo un momento in cui rischiano di
essere messe in gioco conquiste fondamentali della nostra civiltà e in cui

il giornalismo è chiamato alla funzione fondamentale di non farci cadere né nella trappola della paura né
in quella degli stereotipi”. Confronto politico. “Quest’anno la Città dei
Martiri - afferma Tommaso Forte, giornalista e art director dell’evento sarà l’epicentro del dialogo tra i Paesi del
Mediterraneo nell’affrontare, grazie
ai lavori in gara, i delicati temi riguardanti i conflitti legati al terrorismo
internazionale, alla libertà di stampa
e alla salvaguardia dei diritti civili”.
Silvia Godelli, assessore al Mediterraneo della Regione Puglia. “I temi
sensibili del terrorismo e della libertà
di stampa saranno ancora una volta
straordinaria occasione di confronto e
di dibattito critico, in un momento in
cui il ruolo dell’informazione ricopre
una funzione più che mai vitale per
la democrazia”. Il premio sin dalla
1° edizione del 2009 ha annoverato,

tra candidati e vincitori, giornalisti
delle più importanti testate nazionali ed internazionali quali, Corriere
della Sera, L’Espresso, Panorama,
Ansa, Italpress, RaiNews24, La7,
Rete4, Il Giornale, TGR Rai, Oggi,
Marie Claire, Vanity Fair, Io Donna,
I Viaggi di Repubblica. Nel corso
delle scorse edizioni, hanno partecipato giornalisti provenienti da Albania, Portogallo, Turchia, Marocco,
Cipro, Svizzera, Olanda e Romania.
L’iniziativa annovera il patrocinio
istituzionale delle Ambasciate di
Cipro, Marocco, Romania, Bosnia
Erzegovina, della Regione Puglia,
Assessorato al Mediterraneo, della
Provincia di Lecce, del Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise,
dell’Assemblea Parlamentare del
Mediterraneo e dell’Associazione
Borghi più Belli d’Italia.

Lista Comitato Tricolore Italiani nel Mondo
Voti: 321
Eletti con voti:

Angela Ciliberto: 172
Lucio Albanese: 139
Romeo Catanese: 105
Pasquale Marolda: 86
Domenico Capasso: 75
Michelangelo Blandizzi: 73
Angela La Regina: 68
Michele Vizzani: 60
Antonia Rocco: 41
Carmine Auletta: 34
Antonio Capasso: 33
Giovanni Russo: 28
Non eletti con voti:
Mattia Signorello: 22
Giuseppe Rizza: 21
Francesco Donato: 12

segue da pag. 1

L’Ateneo di Siena sempre più vicino alla Russia

la conferenza conclusiva è intervenuto
il professor Maurizio Pompella, referente senese per il progetto. Tra i risultati conseguiti dall’Università di Siena
nell’ambito del programma europeo di
scambio scientifico-didattico con la Federazione Russa, i nuovi doppi diplomi
(double degree), che saranno attivi dal
prossimo anno accademico 2015-16
per i corsi di laurea magistrale in Economia e gestione degli intermediari fi-

nanziari e Management e governance.
Nel quadro generale delle nuove relazioni con l’ambiente accademico russo,
nei mesi scorsi l’Università di Siena è
stata protagonista di intense attività di
scambio, dalla visita di una delegazione
dell’Università di Nizhni Novgorod (Lobachevsky), che ha prodotto un accordo
di collaborazione bilaterale, alla nascita
di un network di ricerca euro-russo in
ambito economico con la realizzazione

di un convegno internazionale presso lo
stesso ateneo russo, fino ai sopracitati
accordi per il riconoscimento dei doppi
titoli di laurea magistrale. Grande soddisfazione è stata espressa dal professor
Pompella per i risultati ottenuti nei nuovi ambiti di relazione con la Russia, che
prospettano ulteriori positive aperture,
a vantaggio della ricerca e delle opportunità che sarà possibile offrire agli studenti dell’Ateneo senese.
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Valentina Palmeri sul turismo in Sicilia
Rete ferroviaria, viabilità, rete fognaria e turismo: avviato il tavolo permanente ad Alcamo Marina,
in provincia di Trapani. A richiederlo la deputata M5S all’Ars Valentina Palmeri. Erano presenti
l'amministrazione comunale alcamese, i tecnici e i comitati.
Palermo, 21 aprile 2015 - È nato

ufficialmente il tavolo permanente
su Alcamo Marina voluto fortemente dagli attivisti del Movimento 5
Stelle locale e dalla parlamentare regionale Valentina Palmeri. Al centro
del dibattito: il progetto della rete
ferroviaria, lo stato della viabilità
in generale, il potenziamento del turismo, e l'esigenza di portare avanti,
concretamente e in modo spedito,
un progetto per la rete fognaria. Su
quest’ultimo aspetto, la deputata
Palmeri, negli ultimi due anni, ha
chiesto interventi urgenti attraverso vari atti parlamentari; e adesso
anche l’europarlamentare Ignazio
Corrao, attraverso una interrogazione presentata alla commissione
europea. “Siamo indietro di 50 anni,
- denuncia Palmeri – infatti, non si è
mai pensato ad un vero sviluppo turistico per Alcamo Marina”. “Adesso però è il momento, - aggiunge la
parlamentare Cinquestelle - vista
l’assoluta esigenza di adeguamento
alle normative europee, di procedure
d'infrazione comunitaria, infrazioni
negate o del tutto ignorate fino a poco
tempo fa dal comune del Trapanese;
di riordino normativo della gestione

L’On.le Valentina Palmeri con il direttore di
„Vita e Lavoro“, Francesco Messana.
delle acque; e visto che si parla di
territorio a 360° e che tutti i comuni
del golfo si stanno già adeguando:
Castellammare, Partinico, Cinisi,
Scopello, Terrasini, Trappeto. “Per
Alcamo Marina – conclude - credo che veramente potrebbe essere
un momento di rilancio importante,

anche come immagine, perchè significherebbe bonificare un territorio
enorme. Si è parlato di un «piano dei
colori», dei servizi minimi da implementare, come per esempio lo sportello bancomat e il trasporto per gli
studenti pendolari”.

Maria Chiara Graziano

Le scarpe italiane in mostra in Kazakhistan
aprile ad Almaty, in Kazakhistan, la 22esima edizione della mostra autonoma dedicata alla calzatura italiana “Shoes from Italy”,
organizzata dall’ Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
delle imprese italiane, in collaborazione
segue da pag. 1

etnie diverse e Matera, la Basilicata,
l'Italia devono rappresentare soprattutto questo”. Così il presidente del
Consiglio regionale della Basilicata Piero Lacorazza che, insieme al
vicepresidente Paolo Galante e al
consigliere segretario Paolo Castelluccio, ha accompagnato nel viaggio
della memoria nei luoghi emblematici dell’Olocausto, Auschwitz e Birkenau, gli studenti dell’Iis Enrico
Fermi di Muro Lucano vincitori, con
una ricerca su “Gli ebrei internati in
Basilicata”, del concorso promosso
dal Consiglio regionale su “Il racconto della Shoah anche nella memoria
della Basilicata”. Un progetto, quello
degli studenti di Muro Lucano (pubblicato sul sito internet: www.iisfermimuro.gov.it), che ha comportato

L’intervento di Laura Garavini al
convegno „Cittadini d’Europa“
Laura Garavini: „Contrastare la fuga dei cervelli creando opportunità di lavoro, di crescita, di benessere nel nostro Paese.
ROMA

Il tavolo permanente su Alcamo Marina voluto dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Alcamo, in provincia di
Trapani, e dalla parlamentare regionale, On. Valentina Palmeri.

ROMA – Ha preso il via lo scorso primo
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con Assocalzaturifici. La mostra si tiene
a cadenza semestrale ed è diventata nel
corso degli anni uno degli appuntamenti
principali per le imprese italiane del settore, nonché punto di riferimento importante
negli scambi commerciali con il mercato
kazako e con i Paesi limitrofi. Sono 57 le

aziende che partecipano all’appuntamento
promozionale dedicato espressamente
alla calzatura made in Italy in tutta l’area
centro-asiatica. Le Regioni italiane maggiormente rappresentate in questa edizione
sono le Marche e il Veneto, cui seguono
Campania, Toscana ed Emilia Romagna.

– L'emigrazione non è
un problema: è un arricchimento di
cultura, di esperienze, di professionalità. Ma diventa un problema per
le terre di origine se si è costretti ad
andarsene per mancanza di opportunità e se si decide di non tornare
più nei paesi di partenza. Allora
l'emigrazione provoca un impoverimento per i territori: umano, economico e sociale. Ecco perché il
modo migliore per contrastare la
fuga dei cervelli è quello di creare
opportunità di lavoro, di crescita,
di benessere nel nostro Paese così
da renderlo attraente, soprattutto per
quelle giovani generazioni che hanno subito maggiormente i danni della crisi economica. È ciò a cui stiamo
lavorando, da un anno a questa parte,
con il Governo Renzi, attraverso una
serie di riforme strutturali che stanno iniziando a dare i primi importanti risultati. Abbiamo già approvato,
ad esempio, la riforma del lavoro, la
riforma della pubblica ammini-strazione, la riforma della giustizia civile. Tutti interventi volti a rendere il
Paese più moderno, meno prigioniero
della burocrazia, più efficiente. E gli
effetti si vedono”. Lo ha detto Laura
Garavini, componente dell'Ufficio
di Presidenza del Pd alla Camera,
intervenendo al convegno "Cittadini
d'Europa" promosso dal collega Tonino Moscatt a Cattolica Eraclea, in
provincia di Agrigento. "L'industria,
che fino a pochi mesi fa chiudeva
le fabbriche e licenziava gli operai,
segna oggi una netta inversione di
tendenza, con un incremento degli
ordinativi del 5,6% per il 2015" ha
proseguito la parlamentare, aggiungendo "e nei primi due mesi di
quest'anno, 76.000 aziende hanno
inoltrato le pratiche amministrative
per assumere lavoratori a tempo indeterminato alla luce degli incentivi
messi in atto dal governo. Mentre
l'Europa, su sollecitazione dell'Italia,
investe finalmente 7 miliardi di euro
per l'occupazione giovanile. Dal
punto di vista politico stiamo finalmente andando nella direzione
giusta". "Adesso - ha concluso la

Venezia e Gadiel, fratello di Stefano
Gaj Taché, il bambino rimasto ucciso
nell’attentato alla Sinagoga di Roma
nel 1982. I veri protagonisti sono stati
però i sopravvissuti Piero Terracina,
Sami Modiano e le sorelle Andra e Tatiana Bucci. È con loro che gli studenti
hanno avuto la possibilità di dialogare
direttamente per ascoltare, dalla viva
voce di chi li ha tristemente conosciuti, cosa sono stati quei luoghi. “Siamo - ha detto ancora Lacorazza agli
studenti - ambasciatori di memoria
e di futuro. Nostro e vostro compito
è quello di raccontare e tramandare. Proiettare nel futuro il ricordo di
un evento tragico, come quello della
Shoah, è un dovere che le istituzioni
e la politica devono assumere responsabilmente, facendo da ponte tra le

Garavini - accanto all'azione politica di Governo e Parlamento sarebbe
utile promuovere a livello locale la
messa in rete di tutti quegli attori che
possono fare dell'emigrazione uno
straordinario valore aggiunto per un
territorio: sindaci, amministratori,
esponenti del mondo dell'economia
e della scuola, operatori turistici,
istituzioni - locali ed internazionali. Tanti concittadini che vivono
all'estero, perfettamente integrati
nelle loro realtà straniere, grazie ai
loro ruoli (professionali, istituzionali o politici) possono essere dei preziosi rappresentanti dell'economia,
delle specialità, delle eccellenze
dei loro territori d'origine. Oppure
possono aiutare a mettere semplicemente in contatto referenti di mondi
diversi - istituti scolastici interessati
a gemellaggi, operatori turistici interessati ad ampliare e diversificare
la propria offerta, aziende interessate ad operare all'estero. Nel mondo
globalizzato di oggi, dove si cercano talenti e professionalità che conoscono più lingue e sanno vivere in
più realtà, avere un terzo dei propri
concittadini all'estero può essere una
marcia in più. Il fatto che qui a Cattolica Eraclea siano seduti attorno a
un tavolo tutti questi attori, mi sembra la migliore premessa per riuscire
insieme a cogliere e a vincere questa
sfida".

Visita a Casa Cervi

La Basilicata ad Auschwitz e Birkenau
un approfondito lavoro di ricerca e
documentazione storica del fenomeno della Shoah, attraverso il coinvolgimento di istituzioni preposte alla
conservazione dei documenti, quali
l’archivio di Stato e l’archivio Diocesano di Potenza e che è incentrato
sulla Basilicata grazie all’utilizzo di
una serie di ricerche non limitate alle
fonti comunali ma estese alle testimonianze circa la vita degli ebrei internati di quegli anni dei Comuni di Muro
Lucano, Bella, Picerno e Pescopagano e in genere dell’area del MarmoMelandro. Appena arrivati a Brikenau
gli studenti hanno aperto uno striscione con su scritto “Ad Auschwitz 70
anni dopo. Liberi dal nazifascismo”.
In delegazione anche Marika, moglie
del recentemente scomparso Shlomo

On. Laura Garavini

diverse generazioni e consentendo alla
‘memoria’ di farsi ‘futuro’”. La delegazione lucana ha visitato la parte ebraica della città di Cracovia: la Sinagoga
Tempel, l’antico quartiere di Kazemierz,
la Sinagoga Remu e lo storico cimitero
annesso, il ghetto istituito nel 1941 dai
nazisti nel quartiere Podgorze, l’edificio
utilizzato dai persecutori per tenere i
fi-gli dei prigionieri-lavoratori ebrei. A
Birkenau invece la visita guidata del
campo con la Bahnrampe, il Krematorium II, la Zentralsauna, il Kanada,
il Fraulenlager, il Block 16° (Kinderblock), il campo di Quarantena. Visita
anche al campo di Auschwitz I e al Museo annesso, con il Block 4 e 5 con gli
oggetti degli ebrei deportati, il Block 11,
le celle di punizione, il Cortile Block 10,
il muro della morte, il Krematorium I.

Martin Schultz: L’Europa si assuma la propria responsabilità.

Gattatico

(Reggio Emilia), 25
aprile 2015 - La presidente della Ca-

mera dei Deputati Laura Boldrini (s)
e il presidente del Parlamento Europeo Martin Schultz durante la visita
a Casa Cervi, il luogo dove vivevano
i sette fratelli uccisi dai nazifascisti
durante la seconda guerra mondiale.
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Tumori, con i nanofarmici migliora la sopravvivenza
Bari- Oltrepassa le barriere fisiologi-

che per portare con forza il farmaco al
centro della cellula malata e bloccare
la crescita del tumore. Si chiama chemioterapia “intelligente” e utilizza particelle di dimensioni nanometriche, 100
volte più piccole di un globulo rosso.
In questo modo è possibile superare la
spessa barriera che circonda il cancro e
sommiistrare il farmaco in dosi maggiori rispetto alla formulazione tradizionale (+33%), quindi aumentandone
l’efficacia con meno effetti collaterali.
La sopravvivenza è migliorata in maniera significativa in due fra i tumori più
frequenti come quelli del seno e del polmone, che nel 2014 in Italia hanno fatto
registrare 48.000 e 40.000 nuovi casi. E,
per la prima volta in 20 anni, sono emersi
risultati positivi anche nel pancreas, storicamente molto difficile da trattare. Le
nanotecnologie sono al centro del convegno nazionale sulle “Nuove frontiere

nel trattamento dei tumori”, realizzato
con il patrocinio dell’Associazione Italiana
di Oncologia Medica (AIOM), che si è
tenuto lo scorso 27 marzo a Bari. “Un
nanometro equivale a un miliardesimo
di metro. Le nanotecnologie stanno cambiando radicalmente la lotta alle neoplasie – spiega il prof. Carmine Pinto, presidente nazionale AIOM -, perché aprono
nuovi orizzonti nella personalizzazione
del trattamento. Per la prima volta, infatti si può parlare di chemioterapia target.
Una particella di circa 100 nanometri infatti è in grado entrare nella cellula, che
ha un diametro compreso fra i 10.000 ai
20.000 nanometri, e di interagire con il
DNA e con le proteine. La nuova terapia,
nab-paclitaxel, consiste nell’impiego
dell’albumina, una proteina umana naturalmente presente nell’organismo in
dimensioni nanometriche, in cui viene
racchiuso un farmaco chemioterapico
(paclitaxel) che viene così trasporta-

Le parole del presidente della Bce
Mario Draghi

Draghi:QE funziona e prosegue, ma servono le riforme.
ROMA - Il programma di acquisto di
bond dalle banche nazionali europee da
parte della Bce (Banca centrale europea)
andrà avanti regolarmente fino alla fine
del programma, a settembre 2016. Questo perché il cosiddetto quantitative easing (qe= alleggerimento quantitativo) al
momento sta dando i suoi risultati e perché al momento “non ci sono segnali di
scarsità di titoli sul mercato, per ora non
c'è questa prospettiva, la liquidità sui
mercati resta ampia”. Da qui l’intenzione
“di continuare con questi acquisti fino
alla fine di settembre del 2016 o fino a
quando l'inflazione non si avvicina durevolmente ai nostri obiettivi”. Parole
del presidente della Bce Mario Draghi,
che in una audizione alla Camera spiega che “l’impatto per l’Italia potrebbe
essere di un punto di Pil all’anno”. In
questo momento, dichiara Draghi, “la congiuntura economica è più favorevole che
negli ultimi mesi. Tra i principali motivi
ci sono gli effetti positivi del crollo dei
prezzi dei prodotto energetici, la politica
monetaria espansiva e le riforme strutturali varante in diversi paesi dell’area
che cominciano a fare sentire i propri
effetti”. Riforme strutturali sulle quali l’ex governatore della Banca d’Italia
insiste molto, partendo dall’assunto che
la politica monetaria fatta dalla Banca
Centrale “può aiutare a riavvicinare la
crescita al livello potenziale, ma questo
può essere alzato solo attraverso le riforme”. Una su tutte: quella della giustizia:
“L'Italia ha la giustizia civile più lenta in
Europa. Dimezzando la lunghezza dei

procedimenti gli studi indicano un possibile aumento della produttività dall'8
al 12%”. Allo stesso modo, “la Bce è
molto favorevole al piano Juncker, che
aiuta a rilanciare la domanda aggregata.
Ma per funzionare deve partire presto,
e venire accompagnato dalle riforme”.
Un’altra delle quali deve essere la riduzione dei debiti pubblici, perché i debiti pubblici “sono strettamente legati
al tema delle banche, e molto è stato
fatto per indebolire il legame tra banche
e Stato, ma si può dire che i Paesi con
basso debito pubblico tendono ad avere
banche più forti e un sistema creditizio
migliore”. Poi Draghi lancia una serie
di avvertimenti che sembrano rivolti da
una parte alla Grecia, dall’altra anche a
una parte di politica italiana fortemente
critica verso l’Euro. Da una parte, dice
il presidente della Bce, bisogna aiutare
i Paesi in difficoltà, perché “il default
di uno stato coinvolgerebbe tutti gli
altri, un basso potenziale di crescita si
riverbera su tutti i Paesi dell’Unione”.
Dallaltra “rinchiudersi nei confini nazionali non risolverebbe comunque i
problemi e la disoccupazione aumenterebbe". E ai ‘no-euro’ italiani Draghi serve soltanto un dato. “Lo spread
di 500 punti base pagato dall'Italia
rispetto ai Bund tedeschi nei momenti peggiori della crisi del 2011 e 2012
era esattamente quello che gli italiani
hanno pagato per 15 anni in media prima dell'introduzione dell'euro. Credo
sia un elemento utile per chi volesse
fare paragoni con la moneta unica”.
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to direttamente nella sede del tumore”.
È già stata approvata nel nostro Paese
nel tumore del seno e, lo scorso febbraio, l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ne ha stabilito la rimborsabilità
per il trattamento del cancro del pancreas. “La chemioterapia – sottolinea la
dott.ssa Stefania Gori, segretario nazionale AIOM – costituisce un’arma fondamentale nella neoplasia del seno. Oggi,
grazie ai progressi compiuti negli ultimi
anni, l’87% delle pazienti guarisce. Però,
quando la malattia è in fase metastatica,
le opzioni si riducono. Ecco perché è
fondamentale disporre di un nuovo trattamento che ha dimostrato di migliorare
la sopravvivenza del 20% nella patologia avanzata”. Nel 2014 in Italia si sono
registrati 12.700 nuovi casi di tumore del
pancreas. Con il 7% dei decessi, rientra
tra le prime 5 cause di morte per cancro
soltanto nel sesso femminile, ma nelle
età centrali della vita (50-69 anni) occupa il quarto posto tra gli uomini (7%) e le
donne (7%). “È un nemico insidioso perché in fase precoce non mostra sintomi
specifici e solamente il 15-20% dei casi è
individuato in stadio iniziale - afferma il
dott. Michele Reni, dell’Oncologia Medica IRCCS Ospedale San Raffaele di
Milano -. La chirurgia offre l’unica possibilità realistica per curare questa neoplasia. Ma, al momento della diagnosi,
circa l’80% dei pazienti si trova in uno
stadio in cui non è possibile garantire
una radicale resezione chirurgica, perché
la malattia è già metastatica o localmente avanzata. In questi casi l’aspettativa
di vita media è compresa fra 3 e 6 mesi.
Con nab-paclitaxel la sopravvivenza dei
pazienti è aumentata del 27%. Si tratta di
un risultato davvero straordinario”. “Si
stanno aprendo prospettive importanti

anche nel carcinoma del polmone non
a piccole cellule, che comprende l’8590% di tutti i casi di cancro del polmone
– afferma il prof. Pinto -. Nab-paclitaxel
ha dimostrato di raggiungere un vantaggio in termini di risposte tumorali
rispetto a uno degli standard internazionali
di trattamento, rappresentato dalla combinazione di carboplatino e paclitaxel”.
Il 40% delle neoplasie può essere evitato
seguendo uno stile di vita corretto (no
al fumo, attività fisica costante e dieta
equilibrata). In particolare il fumo di sigaretta è responsabile del 90% dei casi
di tumore del polmone ed è il fattore di
rischio principale anche per quello del
pancreas. I tabagisti presentano una probabilità di sviluppare questa malattia da
doppia a tripla rispetto ai non fumatori.
La proporzione di carcinoma pancreatico
attribuibile a questo vizio è del 20-30%
nei maschi e del 10% nelle femmine.
Esercitano un’influenza notevole anche
obesità, ridotta attività fisica e abuso di
alcol. “Non esiste a oggi la possibilità di
uno screening di massa per il tumore del
pancreas, per questo è fondamentale informare i cittadini sull’importanza di seguire uno stile di vita corretto – continua
il prof. Pinto -. AIOM nel 2015 realizzerà un tour in cinque Regioni per sensibilizzare medici e cittadini sulla prevenzione e sulle innovazioni nei trattamenti
in questa patologia, come quella costituita
da nab-paclitaxel, già impiegato con
successo nel trattamento del carcinoma
mammario metastatico nei casi in cui la
terapia di prima linea non risulti più efficace”. Come evidenziato da uno studio
indipendente (“GeparSepto”) condotto
su più di 1.200 donne, questo farmaco
ha dimostrato di essere efficace anche
nella neoplasia del seno in stadio iniziale
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Tutela dei diritti previdenziali e sociali dei lavoratori italiani
ni che, peraltro, escludono i dipendenti
pubblici ed i liberi professionisti italiani.
Sempre dalla mozione si apprende che, da
oltre 10 anni, lo Stato ha sospeso con i
paesi di emigrazione italiana la stipula
e il rinnovo di convenzioni bilaterali.
Alcune, approvate da altri Parlamenti,
non sono mai state ratificate da quello
italiano. Nessuna convenzione di tutela
per i cittadini italiani in Cile, Ecuador,
Messico e Perù ai quali è negato il diritto a pensione in regime internazionale
nonostante la titolarità di una posizione
assicurativa in Italia. Del tutto esclusa
dalla tutela previdenziale, fiscale e sanitaria – sottolinea la mozione - la moderna mobilità nei Paesi fuori dalla UE di
professionisti, ricercatori, imprenditori,
artigiani, studenti, lavoratori a seguito
di imprese e tanti giovani che vogliono
lavorare all’estero dove versano contributi e pagano tasse. La mozione infine
denunzia che “a causa del drastico ridimensionamento delle politiche migratorie, si possa offuscare la potenzialità
della presenza degli italiani nel mondo,
restringere la rete di relazioni consolidata nel tempo e mettere a rischio le strategie di internazionalizzazione del Paese”.
La riduzione dell’intervento pubblico ed
il totale abbandono delle convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale, conclude
la mozione, impediscono la tutela dei
diritti ad una parte non marginale della
comunità composta spesso da anziani
abbisognevoli di adeguate protezioni
sociali. La mozione Nissoli-Porta, osserva Sicilia Mondo, ha il merito di avere
puntato i riflettori su un quadro opaco,
obsoleto e certamente inaccettabile, relativo al deficit di tutela previdenziale
e sociale nei confronti degli italiani che
lavorano nei Paesi fuori dall’Europa.
Una situazione che li mette in posizione
di debolezza rispetto ai lavoratori auto-

ctoni. Sicuramente un biglietto di visita
non eccellente dell’Italia come Paese
occidentale socialmente avanzato. Senza
dire che la mancanza di convenzioni rende precaria la stessa difesa dei cittadini
italiani da parte della rete diplomatica e
consolare. Eppure i Governi precedenti
ma anche quello attuale, non sono mai
stati sottodotati di ministri, sottosegretari e di adeguate strutture diplomatiche
ed operative per stipulare ed aggiornare
convenzioni bilaterali per le quali non ci
vuole certo una guerra. Non è inopportuno ricordare che la forza di immagine
dell’Italia nel mondo è data dalla intelligenza ed intraprendenza degli italiani
e dalle iniziative delle sue forze associative. Una straordinaria risorsa che
non può essere trascurata ma tutelata e
valorizzata. In questa direzione si avverte, ancora una volta, la mancanza di una
politica per gli italiani all’estero. Una
politica-quadro vera e propria che sappia
raggiungerli e ascoltarli come cittadini
a pieno titolo ma anche coinvolgerli e
renderli partecipi come fattore strategico
nelle politiche di crescita del Paese Italia
nel mondo. L’associazionismo di emigrazione, con la sua tensione di volontariato, non ha potere istituzionale ma possiede la straordinaria capacità mediatica
di informare, comunicare e promuovere
sensibilità. Anche opinione e pressione
allertando la rete regionale senza confini
geografici delle sue collettività all’estero.
Con la presente Sicilia Mondo, per quanto nelle sue possibilità, intende dare voce
e forza ai presentatori della mozione ed
espressamente agli altri eletti nella Circoscrizione Estero, per richiedere al
Governo di inserire, nell’agenda dei provvedimenti urgenti, la tutela dei diritti
previdenziali e sociali dei lavoratori italiani fuori dall’Europa, con la istituzione
della Commissione tecnica.

ad alto rischio. “Nab-paclitaxel, somministrato prima dell’intervento chirurgico
– conclude la dott.ssa Gori -, ha evidenziato nelle pazienti colpite da questo tipo
di cancro di migliorare del 9% la risposta
patologica completa. Si tratta di un parametro molto importante perché consiste
nell’assenza di tumore invasivo sia nel
seno che nei linfonodi ed è strettamente
legato all’esito favorevole a lungo termine, cioè alla sopravvivenza”.

Giuseppe Scigliano
riconfermato presidente
del Comites di Hannover
Hannover - Il 2 maggio alle ore 10,30,

presso la sede del Comites si è riunita la
nuova Assemblea del Comites di Hannover. Si ricorda che sono stati eletti per
la lista Ortica ( 7 consiglieri): Giuseppe
Scigliano, Elena Sanfilippo, Claudio Provenzano, Isabella Parisi, Francesco Bonsignore, Angelo De Mitri e Lucia Bucchieri;
Per la lista Deutsche Vita al Nord sono
stati eletti ( 5 consiglieri): Eleonora Cucina, Marco Bertazzi, Ignazio Pecorino,
Santucci Fiammetta e Maria Costa. Alla
riunione costituente sono stati presenti 11
consiglieri. Dopo i saluti di rito sono state elette le cariche statutarie. Presidente
Giuseppe Scigliano ; Segretario Claudio
Provenzano ; Esecutivo Francesco Bonsignore, Eleonora Cucina e Lucia Bucchieri
membri ;
tesoriere amministrativo Elena Sanfilippo . Dei membri dell'esecutivo il più votato
è stato Francesco Bonsignore che assume
la carica di Vice presidente. Il presidente
Scigliano ha fatto il quadro della situazione
e si è convenuti che nella prossima riunione, che sarà nel mese di giugno, verranno nominati i revisori dei conti, saranno
chiamate in vita le commissioni di lavoro,
si farà un quadro della situazione finanziaria e quindi la programmazione delle
attività fino alla fine dell'anno. La riunione
è stata costruttiva ed è emersa in tutti la
volontà di voler lavorare per il bene della
collettività italiana residente nella vasta circoscrizione consolare.
Giuseppe Scigliano
Presidente del Comites di Hannover
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